COMUNICATO STAMPA
A.A.A. CERCASI VOLONTARI E VOLONTARIE PER INVECCHIARE
MEGLIO! DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 14 MARZO 2014.
L’Associazione Lambda di Torino organizza un Corso di formazione per volontari e
volontarie che si vogliono dedicare ad iniziative rivolte alla popolazione anziana gay
lesbica e transessuale. Si tratta di una iniziativa innovativa, prima in Italia, che ha come
finalità quella di creare un gruppo di volontari e volontarie capaci di:
•

creare uno sportello di orientamento e informazione rivolto direttamente alle
persone over 60 lgbti che risiedono nell’area metropolitana torinese;

•

organizzare servizi di assistenza per le persone over 60 lgbti che abbiano bisogno
(senza sostituirci all’assistenza socio sanitaria);

•

organizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della terzà età
attiva per le persone gay lesbiche e transessuali, rivolte ai servizi ed alle
associazioni di volontariato che si occupano di anziani.

Di quali numeri parliamo: la popolazione omosessuale e transessuale over 60 in Torino
oscilla tra un minimo di 14.000 e un massimo di 28.000 persone (dipende da quale
percentuale si tiene conto, se il 5 o il 10%). In questa stima si deve tener presente l’effetto
di inurbazione (trasferimento in grandi città) che per ovvie ragioni nel passato a spinto
molte persone omosessuali a tarsferirsi. Secondo la ricerca Saraceno dell’Università di
Torino la quota di persone che vive da sola è quasi del 40%, a fronte del 23% che vive
sola tra la popolazione eterosessuale. Come s vede, quindi, anche solo dal punto di vista
statistico il problema esiste. E noi sappiamo che esiste anche perché ormai si moltiplicano
le richieste e le segnlazioni di aiuto.
Tutte le persone maggiorenni possono partecipare al Corso (gratuito) ed alle attività
previste. Il corso di formazione è descritto nella scheda allegata. Basta prendere contatto
con l’associazione, o telefonando o scrivendo. I riferimenti utili sono tutti sulla scheda.
Il Corso è sostenuto dal Centro per il Volontariato “Idea Solidale” e dal Servizio lgbt del
Comune di Torino.
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