Progetto Lambda terza età
In breve
Ebbene sì, anche le persone gay lesbiche e transessuali diventano anziane. E noi tutti e
tutte lo diventeremo. Prenderci cura di noi stessi, insieme ad un poco di fortuna, ci aiuterà
a vivere una splendida terza età. Ma ci sono alcune persone gay lesbiche e transessuali
che da anziani non ce la fanno da soli, o hanno problemi di cui non vogliono (o non
possono) discutere liberamente con gli altri.
L'associazione di volontariato LAMBDA di Torino ha avviato un progetto per la creazione
di uno Sportello di informazione e orientamento per le persone over 60 lgbt, e per far questo cerchiamo volontari e volontarie che abbiamo tempo e voglia di dedicare qualche ora
del proprio tempo per gli altri. Per l'assistenza alle persone che hanno bisogno, per rispondere alle richieste di informazione e di aiuto che arriveranno.
Il corso di formazione
Come prima attività verrà organizzato un corso di formazione gratuito su questi temi rivolto
al primo gruppo di volontari e volontarie dello Sportello di informazione e orientamento per
persone over 60 lgbt. Il corso di formazione prevede la partecipazione di esperti ed esperte, analisi di buone pratiche e casi studio, workshop e gruppi di lavoro basati su metodologie di apprendimento cooperativo e partecipativo. Il programma sarà strutturato in una
prima parte di formazione tematica-metodologica seguita da alcune ore di attivitàpratica
con l’affiancamento da parte di un/a tutor e un’attività di monitoraggio continuo.
Durata
Il corso di formazione, della durata di circa 35 ore, partirà a fine marzo 2014 e sarà strutturato in base ai bisogni formativi ed alle disponibilità del gruppo di volontari e volontarie selezionato.
Al termine del corso inizieranno le attività pratiche con l’affiancamento del/la tutor e attività
di monitoraggio.
A chi è rivolto
il corso è rivolto a 30 persone con i seguenti requisiti:
ü
ü
ü
ü

avere almeno 18 anni
essere motivati ad offrire proprio supporto e orientamento a persone over 60 lgbt;
essere motivati a lavorare in gruppo e a mettersi in gioco;
disponibilità a partecipare all’intero percorso formativo e alle successive
attività dello Sportello;

Tematiche e obiettivi formativi
(le tematiche proposte potranno subire alcune variazioni anche per venire incontro ad
esigenze o interessi di approfondimento da parte del gruppo di volontari e volontarie)
I parte - formazione tematica-metodologica
1. Presentazione del programma e delle metodologie, condivisione delle aspettative
e dei bisogni formativi;
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2. Attività non formale per approfondire la conoscenza e la coesione nel gruppo,
condividere le proprie motivazioni e valorizzare le competenze presenti;
3. Assistenza agli anziani: analisi dei servizi presenti sul territorio e dei dati a disposizione sulla popolazione over 60 in provincia di Torino;
4.La dimensione psicologica: inquadramento generale e focus sulle specificità delle
persone over 60 lgbt;
5.La dimensione medica: prospettive multidisciplinari a confronto
6. La dimensione legale: diritto, testamentario, diritto proprietario, diritto di famiglia,
questioni inerenti coppie e figli;
7.Il ruolo della comunicazione nel lavoro socio-assistenziale: analisi di buone pratiche
di comunicazione inclusiva, analisi dell’applicabilità locale degli strumenti presentati;
II parte – attività pratiche e impostazione delle attività dello sportello (Marzo – Aprile
2014)
Durante questa fase il gruppo di volontari e volontari sarà coinvolto attivamente nel progetto attraverso un’indagine sui bisogni del target e sui servizi esistenti Parallelamente il
gruppo verrà coinvolto nella definizione degli obiettivi dei metodi ed attività dello sportello
di informazione ed orientamento per persone over 60 lgbt.
Nelle settimane precedenti all’apertura dello sportello il gruppo potrà essere coinvolto nelle
attività di diffusione e comunicazione riguardo alla nascita del servizio, Al termine della fase pratica verrà svolto un momento apposito per la valutazione finale del percorso formativo.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Come partecipare:
Per partecipare è necessario scrivere una mail/lettera di motivazione libera entro il 14
marzo 2014 a:
lambda.torino@gmail.com
Le persone pre-selezionate potranno essere contattate per un colloquio attitudinale e di
conoscenza.
Per ulteriori informazioni:
www.lambdatorino.it
tel. 011.0361121 / 3470431401
facebook: lambda3età

Il Progetto Lambda 3 età è sostenuto dal Centro Servizi per il Volontariato di Torino “Idea
Solidale” e dalla Città di Torino, Servizio lgbt	
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