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Una relazione della Commissione europea evidenzia che 

entro il 2070, il  30,3% della popolazione  dovrebbe avere 

65 anni o più e il 13,2%  dovrebbe avere  80  anni o più. Il 

Libro verde sull'invecchiamento pubblicato dalla 

Commissione europea nel gennaio 2021 riporta che 

l'economia d'argento dovrebbe crescere di circa il 5% 

all'anno da 3,7 trilioni di EUR nel 2015 a 5,7 trilioni di EUR 

nel 2025 e quindi aprirà nuove opportunità di lavoro in 

molti settori.

Il progetto ARGENTUM vuole promuovere il concetto di 

Si lver economy, che, nonostante l 'andamento 

demografico  sopra citato, non è molto conosciuto tra gli 

enti privati e pubblici.

L'obiettivo principale del progetto è quello di creare un 

innovativo Cluster per la Sylver Economy con lo scopo di 

promuovere dei corsi di formazione specifici, per 

migliorare la collaborazione e dare visibilità a tutti gli attori 

di rilievo nel settore.

Durata: 01/11/2021 – 01/11/2023

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PARTNERS: 

Project Number: 2021-1-BG01-KA220-VET-000029820

MOBILITA' MISTA:
PERUGIA, ITALIA Maggio 2023

1. Mappatura e creazione di Cluster innovativi per la Silver economy

2. Corso di formazione: Progettazione di servizi innovativi integrati 
per le persone anziane in Informatica, Salute, Benessere, 
Assistenza, Turismo, Sport e Tempo libero. 

3. Istruzione Corso di formazione per le amministrazioni locali: 
Accelerare l'innovazione nelle amministrazioni locali: servizi sociali 
innovativi e misure di sostegno per l'invecchiamento

4. Realizzazione di una piattaforma e-Learning e produzione di 
materiale informativo

RISULTATI DEL PROGETTO

INFODAYS:
Ottobre 2022 

Bulgaria, Italia, Spagna, Lettonia, Lituania

Ottobre 2023 

Bulgaria Conferenza conclusiva( )
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INCONTRO INAUGURALE 
3 - 4 FEBBRAIO 2022

Gli obiettivi principali dell'incontro erano stabilire l'inizio ufficiale del progetto, stabilire relazioni tra tutti i partner, fornire  chiarimenti e definire 

il lavoro specifico che ogni partecipante farà nei mesi successivi. Il secondo giorno è stato dedicato al chiarimento delle  regole  

amministrative e finanziarie. Una sessione speciale è stata dedicata alla spiegazione del Piano  di Gestione dei Rischi, del Piano di Gestione 

per la Qualità e del Piano di Comunicazione e Disseminazione. Questi tre documenti sono stati preparati durante il primo mese del progetto e 

sono una parte indelebile del processo  di implementazione.

Il progetto Erasmus + KA2 “ARGENTUM – Strategic competencies for Silver 
Economy” è stato lanciato ufficialmente il 3 e 4 febbraio. Ha riunito tutti i 

partner del consorzio composto da governi locali, università, fornitori di IFP, 
centri di ricerca, ONG e PMI.
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