Diventa

Tutor di comunità
Incontri informativi

Giovedì 28 aprile 2022, ore 20.00
Aula Magna Scuole elementari
Castel San Pietro
Per informazioni
Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Schürch
6946 Ponte Capriasca
091 945 01 12
www.myliss.ch
Associazione assistenza e cura a domicilio
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD)
6850 Mendrisio
091 640 30 60
www.acdmendrisiotto.ch

Questo progetto innovativo è sostenuto da

In collaborazione con i comuni di

Martedì 3 maggio 2022, ore 14.00
Centro Sociale
Vacallo

Diventa

Tutor di comunità
Il Tutor è una persona che riceve una formazione di qualità.
Il suo intento è quello di favorire il benessere dell’individuo, anche in età avanzata, sostenendone la permanenza
a domicilio. Il Tutor si integra dunque nella rete sociale
(familiari, professionisti, vicinato) della persona, si occupa
di aspetti umani e relazionali e lavora per conservare un
senso di cittadinanza.
Si avvale, tra gli altri strumenti, anche della tecnologia,
costruendo un ponte tra quest’ultima e l’individuo stesso,
con l’obiettivo di soddisfare più facilmente le esigenze
quotidiane, dare continuità ai rapporti sociali e agevolare il sentimento di appartenenza all’identità collettiva.
Si tratta dunque di un volontario che non solo contribuisce a ridurre il senso di isolamento e solitudine, ma
che soprattutto riattiva il senso di partecipazione
alla vita sociale, grazie all’utilizzo di numerose competenze trasversali tra cui quelle relazionali e comunicative,
la conoscenza del territorio e l’attivazione delle risorse
personali dell’individuo con cui si relaziona.
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Requisiti
persone con un’età superiore ai 18 anni e automunite;
disponibilità a operare in un team composto da persone di diversa
età e formazione;
disponibilità a comprendere e accompagnare persone anche
in età avanzata;
desiderio di prendere parte a un progetto sperimentale
che richiede capacità riflessive;
discreta conoscenza della comunicazione mediata da computer;
disponibilità a seguire una formazione di 50 ore teorico-pratica
(gratuita) prevista a partire da settembre 2022 fino a giugno 2023.

