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IN QUESTO NUMERO 
 

• Finalmente 
meeting in 
presenza! 

• PR1 “Report di 
analisi dei bisogni” 
a breve 
disponibile  

ECCO LA NEWSLETTER DEL PROGETTO EDUSEXAGE! 
 

Meeting di progetto a Parigi 
 

Il 12 e 13 aprile 2022 il partner francese, nonché coordinatore 
del progetto EDUSEXAGE, E-Seniors ha ospitato il secondo 
meeting transnazionale, il primo però in presenza dopo lo stop 
ai viaggi causato dalla pandemia. 
È stata un’ottima opportunità per discutere di persona tutte le 
attività finora intraprese e quelle a venire. In particolare si è 
discusso il risultato numero 1 del progetto, ossia il “Report di 
analisi dei bisogni”, di cui riportiamo i dettagli proprio qui 
sotto. 

 
PROSSIMI PASSI 

 
Il prossimo meeting di 
progetto è previsto a 

Valencia in Spagna 
presso la sede dell’ente 
partner Instalofi Levante 

in autunno. 

SEGUITECI 
 

Sito web:  
http://edusexage.eu/ 

 
 
 

@edusexage.euproject 
 
 
 

@edusexage 

 
 
 
https://www.linkedin.com/comp
any/erasmus-project-edusexage 

STATUS DEI LAVORI 
 

PR1 “Report di analisi dei bisogni” 
 
I partner del progetto EDUSEXAGE sono in fase di preparazione 
del Prodotto 1, il “Report di analisi dei bisogni”. Questo 
documento riassume tutto il lavoro di ricerca svolto in ogni ente 
per rilevare i bisogni del gruppo target over 65 in termini di 
relazioni personali e intimità.  
Ogni partner sta raccogliendo dati attraverso un questionario 
anonimo per gli anziani che hanno difficoltà a parlare di questi 
argomenti e un focus group per coloro che sono più a loro agio 
con l'argomento. 
Il rapporto di ricerca dovrebbe essere disponibile all'inizio di 
luglio 2022. Consultate il sito web e gli account dei social media 
per ulteriori notizie! 
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