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NEWSLETTER N.1 
 
IL PROGETTO 

EDUSEXAGE è un progetto di cooperazione nel settore 
dell’educazione degli adulti finanziato dal programma 
europeo Erasmus+.  

L’ente coordinatore è E-Senior Association di Parigi, i 
partner provengono da Germania, Irlanda, Italia, Slovenia e 
Spagna. Il Progetto è ufficialmente cominciato il primo 
novembre 2021 ed ha una durata di 24 mesi.  

Il progetto EDUSEXAGE vuole affrontare il tabù della vita 
sessuale negli adulti, in quanto generalmente la sessualità è 
identificata con la giovinezza, il potere e l'attrattività. Studi e 
dati, tuttavia, dimostrano che la sessualità è tanto 
importante per gli adulti e gli anziani quanto i più giovani, ed 
è un argomento che deve essere affrontato senza stereotipi. 

OBIETTIVI E RISULTATI 

L'obiettivo generale del progetto EDUSEXAGE è quello di 
sviluppare un corso di formazione specifico per adulti per 
aumentare la loro autostima, promuovere la socializzazione 
e comprendere l'importanza di avere una vita sessuale attiva. 
I risultati previsti sono: 
 Report sui bisogni 

 Corso per discenti adulti 

 Corso per educatori 

 Piattaforma interattiva 
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Seguici sulla pagina 
Facebook del progetto: 

https://www.facebook.com/ed
usexage.euproject  
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KICK-OFF MEETING 

Il kick-off meeting del progetto EDUSEXAGE si è svolto il 14 
gennaio 2022, purtroppo in modalità online a causa della 
situazione pandemica che non ha permesso di viaggiare in 
modo sicuro presso l'ente coordinatore a Parigi. 

I rappresentanti di tutti i partner hanno partecipato alla 
fruttuosa sessione di lavoro, avendo così la possibilità di 
conoscersi un po' meglio e iniziare a pianificare tutte le attività 
che porteranno alla creazione dei risultati finali del progetto. 
Sono stati discussi anche il piano di diffusione e gli aspetti 
finanziari. Il secondo meeting, e speriamo davvero che si possa 
svolgere in presenza, è previsto per il prossimo aprile in 
Slovenia. 

 

 

 

 

 

PARTNER DEL PROGETTO 

Association E-Seniors (Francia) 
https://www.eseniors.eu 

s 

 
 

National University of Ireland Galway 
(Irlanda) 

https://www.nuigalway.ie/ 

 
 

 

Università delle LiberEtà (Italia) 
www.libereta-fvg.it  

 
The Rural Hub CLG (Irlanda) 

http://www.theruralhub.ie/ 
 

 
 

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (Germania) 

https://www.fau.de/ 

 
 

Fakulteta za zdravstvene in socialne 
vede Slovenj Gradec (Slovenia) 

https://www.fzsv.si/ 

 
 

Instalofi Levante Sl (Spagna) 
http://www.fygconsultores.com/ 

 


