Progetto Lambda terza età
2° corso di formazione
In breve
L'associazione di volontariato LAMBDA di Torino ha avviato uno
Sportello per le persone lgbt di terza età (ogni mercoledì dalle 18 alle
20 al n. 011.0361121) ed un servizio di accoglienza e
accompagnamento per chi ne ha bisogno.
Siamo al 2° Corso di formazione e cerchiamo volontari e volontarie
che abbiamo tempo e voglia di dedicare qualche ora del proprio tempo
per gli altri e le altre.

Il corso di formazione
Il corso di formazione prevede la partecipazione di esperti ed esperte,
workshop e gruppi di lavoro basati su metodologie di apprendimento
partecipativo. Il programma è composto in una prima parte di
formazione tematica-metodologica seguita da alcune ore di attività
pratica con l’affiancamento da parte di un/a tutor e un’attività di
monitoraggio continuo.

Durata
Il corso di formazione, della durata complessiva di 16 ore, prevede i
seguenti appuntamenti:
•
•
•
•

mercoledì 25 maggio 2016 ore 20,30: presentazione
sabato 28 maggio 2016 ore 10 – 16,30: 1° giornata
sabato 11 giugno 2016 ore 10 – 16,30: 2° giornata
mercoledì 15 giugno 2016 ore 20,30: riunione di verifica

Al termine del corso inizieranno le attività pratiche con l’affiancamento
dei/delle volontari/e nelle attività dell’Associazione.
Il programma dettagliato del Corso con i nomi degli esperti che
interverranno sarà inviato prima del suo inizio.
PER LA CREAZIONE DELLO SPORTELLO SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO LA CITTA’ DI
TORINO, SERVIZIO LGBT, E IL CENTRO SERVIZI VOL. TO.
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A chi è rivolto
Il corso è rivolto a 30 persone (numero massimo) con i seguenti
requisiti:
ü avere almeno 18 anni
ü essere motivati ad offrire proprio supporto e orientamento a
persone over 60 lgbt;
ü essere motivati a lavorare in gruppo e a mettersi in gioco;
ü disponibilità a partecipare all’intero percorso formativo e alle
successive attività.
Coloro che intendono psrtecipare per aggiornamento o
informazione personale devono dichiararlo prima e verranno
accolti solo in caso di posti disponibili.

Come partecipare:
Per partecipare è necessario scrivere una mail/lettera di motivazione
libera
entro il 22 maggio 2016
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

CONSIGLI PER IL TUO 5 PER MILLE

CF: 97666510017
ASSOCIAZIONE LAMBDA

2

