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ELISTAT - Enriching the Lives of Seniors Through Art
Therapy

 

Kick-off Meeting
Il primo incontro del progetto si è tenuto ad
Ankara/Turchia dal 26 al 27 agosto 2021. Durante
l'incontro sono stati presentati i dettagli del progetto
e il sito web. Si è parlato della gestione tecnica e
amministrativa del progetto, del primo output
intellettuale del progetto, del piano di lavoro del
progetto e dell piano di disseminazione.

Concorso per il Logo
11 proposte di Logo del progetto provenienti dai paesi
partner sono state presentate al concorso Logo. La
Giuria del Concorso ha votato le candidature. La
proposta di logo disegnata dal Sig. Mustafa Böke ha
vinto il concorso. 

 
Sito Web di Progetto 

Il sito web del progetto è ora online. È possibile
trovare informazioni sul progetto e sui partner,
nonché notizie, eventi, video, podcast e altre risorse
utili sull'applicazione dell'arteterapia. Rimani
sintonizzato! 

 

Le nostre novità

www.elistatproject.eu

Cosa ci sarà prossimamente?

2020-1-TR01-KA227-ADU-097696

Ciascun partner organizzerà 2 incontri
nazionali per promuovere il progetto.
Il sondaggio sull'analisi dei bisogni sarà
sottoposto ai formatori per adulti.
Verrà preparato un rapporto di analisi dei
bisogni
Saranno organizzati focus group locali con i
gruppi target.
Sarà sviluppato il programma di formazione
per la formazione di formatori per adulti. 

 



ELISTAT - Enriching the
Lives of Seniors Through

Art Therapy 

Finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Tuttavia
la Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale Turca non possono
essere ritenute responsabili dell'uso che potrebbe essere fatto

delle informazioni ivi contenute.

Obiettivi di progetto

facebook.com/elistatproject
instagram.com/elistat_project
youtube.com/c/elistatproject

 

Arricchire la vita degli anziani ed eliminare
gli effetti emotivi negativi dell'isolamento
sociale,
Migliorare il loro benessere mentale
attraverso l'arteterapia,
Fornire una guida agli anziani e ai loro
caregiver per eseguire attività di
arteterapia a casa,
Migliorare le arti e la creatività, le
conoscenze e le competenze dei
formatori per adulti,
Rendere i formatori adulti competenti
nella guida alle attività di arteterapia

 

 

Output di progetto

Programma e Materiali di formazione
Piattaforma e-learning

Activity Book
Video & Podcasts

Consorzio di progetto

Alătură-te nou


