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«Lo scopo dell’apprendimento 
è la crescita, e la nostra mente, 
a differenza del nostro corpo, 
può continuare a crescere 
fintanto che continuiamo 
a vivere.»
Mortimer Jerome Adler, filosofo statunitense, educatore e autore popolare
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Care volontarie e cari volontari,

vi è un proverbio cinese che dice: “imparare è come remare controcorrente… 
se smetti, torni indietro”.

Noi ogni anno vi offriamo nuovi temi, riflessioni  e opportunità di apprendimento. 
Con grande soddisfazione notiamo che il numero di adesioni alle nostre proposte 
aumenta (a volte ci vediamo persino costretti a chiudere le iscrizioni anzitempo)
… bene, avanti così, non smettete di … remare… !
Gli argomenti li scegliamo anche in base ai vostri suggerimenti  e desideri che estra-
poliamo dalle schede di valutazione che compilate a fine corso. Speriamo dunque che 
pure questo nuovo programma stuzzichi il vostro interesse e vi attragga.

Come sempre vi suggeriamo di partecipare ad almeno un corso e restiamo ben volen-
tieri a disposizione per eventuali domande, precisazioni o dubbi sulla scelta 
che intendete fare. 
Nella speranza di incontrarvi numerosi, magari già al primo pomeriggio in febbraio, 
vi salutiamo molto cordialmente.

A presto!

Gennaio 2018

e
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Che significa mangiare correttamente?

L’incontro è un’opportunità per imparare le nozioni fondamentali sull’alimentazione. 
Uno stimolo alla riflessione sulle abitudini alimentari. 
Cosa significa mangiare bene?  Come mai i bisogni alimentari si trasformano 
nel tempo? Alimentazione e salute: c’è un nesso? 

Conduttrice: 

Obiettivi:

Metodologia: 

Destinatari:

Data e orario:
Luogo: 

Costo:

Barbara Richli, dietista ASDD, vice presidente dell’Associazione 
Svizzera delle/dei Dietiste/i 

> Conoscere le basi di un’alimentazione corretta 
> Imparare le caratteristiche dell’alimentazione nelle varie fasi della 
 vita
> Apprendere delle nozioni sulle carenze e i bisogni alimentari 
 specifici nella terza età
> Acquisire consapevolezza dei benefici di uno stile di vita sano

presentazione teorica, autovalutazione tramite un questionario   
sull’alimentazione e spazio a domande.

Tutti i volontari di Pro Senectute e persone interessate

Giovedì 22 febbraio 2018, dalle 14.00 alle 17.00
Sala riunioni  1° piano  c/o Centro comunale, via ai Boschetti 10, 
Manno

Gratuito per i volontari di Pro Senectute; per gli esterni CHF 35.00.

A1

L’alimentazione nella terza età
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ISCRIZIONI 
ENTRO  L’

8 FEBBRAIO 
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Contrario di maltrattamento?

Il pomeriggio offre nuovi strumenti di lettura su situazioni e vissuti di persone anziane 
in condizioni di vulnerabilità e di disagio. 
I partecipanti vengono condotti a riflettere su come promuovere le risorse della perso-
na anziana rispettando i suoi pensieri, i suoi limiti e la sua emotività.

Conduttrice: 

Obiettivi:

Metodologia: 

Destinatari:

Data e orario:
Luogo: 

Costo:

Chiara Sajidha Sautter Zerbi, psicologa specializzata in gerontologia e 
collaboratrice del Servizio prevenzione e promozione qualità di vita di 
Pro Senectute Ticino e Moesano 

> Conoscere il significato del buon trattamento 
> Sensibilizzarsi sul valore della gentilezza
> Sviluppare una sensibilità sul buon trattamento valorizzando 
 le risorse della persona anziana
> Riconoscere il valore dei gesti, anche i più semplici, nei confronti   
 dell’anziano 

Presentazione teorica con supporto visivo e cartaceo, fotolinguaggio,
spazio a domande, condivisioni e discussioni

Tutti i volontari di PS e persone interessate

Giovedì 22 marzo 2018, dalle 13.30 alle 17.00
Sala riunioni  1° piano  c/o Centro comunale, via ai Boschetti 10, 
Manno

Gratuito per i volontari di Pro Senectute; per gli esterni CHF 35.00.

A2

Il buon trattamento
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ISCRIZIONI 
ENTRO  

L’8 MARZO 
2018





Ovvero… l’utilità di poter accusare  

Essere ingiustamente accusati dalla persona anziana a cui si dedica il proprio tempo, 
può essere un’esperienza dolorosa e frustrante. Questo pomeriggio vuole esse-
re un’opportunità per ampliare le conoscenze teoriche del mondo dell’anziano e del 
perché talvolta assume atteggiamenti accusatori. Sarà anche un’occasione per poter 
scambiare in gruppo vissuti ed esperienze inerenti a questa tematica e trovare delle 
possibili letture alternative.

Conduttrice: 

Obiettivi:

Metodologia: 

Destinatari:

Data e orario:
Luogo: 

Costo:

Amèle Fux,  educatrice presso il Centro Diurno Terapeutico 
Pro Senectute di Muralto

> Apprendere quando può manifestarsi il delirio di latrocinio
> Differenziare l’idea di accusare e l’intento di comunicare
> Esplorare delle modalità diverse nell’approccio con l’anziano

presentazione teorica seguita da condivisioni e  riflessioni  individuali 
e di gruppo

Tutti i volontari di PS e persone interessate 

Giovedì 19 aprile 2018, dalle 13.30 alle 17.00
Sala riunioni  1° piano  c/o Centro comunale, via ai Boschetti 10, 
Manno

Gratuito per i volontari di Pro Senectute; per gli esterni CHF 35.00.

A3

Quando l’anziano è convinto 
di aver subito un furto
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ISCRIZIONI 
ENTRO  IL
5 APRILE 

2018





Un’opportunità per meglio conoscere l’Ente 
con il quale collaboriamo

Spiegazione della struttura di Pro Senectute, dei suoi obiettivi e dei servizi offerti. 
Approfondimento delle conoscenze sull’organizzazione del Servizio di volontariato. 
Sensibilizzazione sui diritti e i doveri del volontario. Essere volontari o fare i volontari? 
... uno sguardo alla relazione d’aiuto.

Conduttori: 

Obiettivi:

Metodologia: 

Destinatari:

Data e orario:

Luogo: 

Costo:

Laura Tarchini, responsabile Creativ Center 
Kate Ercegovich, Counsellor e coordinatrice Servizio Volontariato 
Vinicio Bosshard, coordinatore Servizio Volontariato 

> Acquisire una visione d’insieme della Fondazione Pro Senectute
> Essere informati sui servizi offerti nel nostro Cantone
> Conoscere il Servizio di volontariato in dettaglio
> Riflettere sul significato del  volontariato
> Apprendere nozioni di base sulla relazione

Presentazioni teoriche con supporti filmati e lavori di gruppo. 
Spazio per domande, dubbi e chiarimenti

Corso fortemente consigliato a tutti i volontari che si sono candidati 
nel 2017/2018. Raccomandato pure caldamente ai volontari di PS, 
con o senza esperienza, che non hanno ancora seguito questo incon-
tro formativo.
Giovedì 17 maggio 2018, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.15 
alle 16.30 (pranzo non organizzato, possibilità di mangiare nei 
ristoranti-snack bar del quartiere o in città)
Sala 1 presso Pro Senectute Ticino e Moesano, Via Vanoni 10, Lugano 

Gratuito

A4

Pro Senectute e volontariato
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ISCRIZIONI 
ENTRO  IL

3 MAGGIO 
2018



** Possibilità, per chi lo desidera, di pranzare assieme in un grotto della zona, 
      costo a carico dei partecipanti. Annunciarsi per favore al momento dell’iscrizione.



La difficoltà nell’affrontare la decadenza 
e la patologia di chi ci sta accanto 

Non è forse accaduto a tutti di osservare un proprio famigliare, conoscente 
o utente e dirsi: «com’è andato indietro» ? 
A volte ci si arrabbia, altre ci si intristisce, altre ancora ci si ride su…ma la difficoltà 
di affrontare il declino, resta. La giornata vuole essere un’occasione di scambio e di 
approfondimento sul tema dell’accettazione  di ciò che non c’è più...la salute.  Ancora 
una volta si osserveranno i propri limiti e le paure ma pure le opportunità che situazio-
ni apparentemente negative possono offrire.

Conduttrice: 

Obiettivi:

Metodologia: 

Destinatari:

Data e orario:

Luogo: 

Costo:

Rita Pezzati, psicoterapeuta e professore SUPSI

> Riflettere sul significato di malattia
> Acquisire strumenti utili nell’accompagnamento di chi 
 «non è più come un tempo»  
> Guardare la propria capacità di stare accanto a chi è ammalato o che 
 ha avuto un declino fisico o psichico 
> Riflettere su una nuova rappresentazione della salute / malattia

Presentazione teorica quale spunto di condivisione e riflessione, 
lavori in piccoli gruppi e in plenum

Tutti i volontari di PS e persone interessate 

Giovedì  27 settembre 2018 dalle 09.00 alle 12.30** 
e dalle 14.00 alle 16.15 
Sala riunioni  1° piano  c/o Centro comunale, via ai Boschetti 10, 
Manno

Gratuito per i volontari di Pro Senectute; per gli esterni CHF 50.00

A5

Accettare la malattia 
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ISCRIZIONI 
ENTRO  IL13 SETTEMBRE 

2018





Le direttive anticipate... come affrontarle

L’atelier vuole essere un’opportunità per avvicinarsi al dossier Docupass, uno stru-
mento che favorisce l’affermazione del proprio diritto all’autodeterminazione in caso 
di incapacità di discernimento. Durante l’atelier non si compilano concretamente le 
direttive, cosa che deve essere svolta individualmente in separata sede. Lo studio del 
Docupass consente di acquisire informazioni utili per se stessi e per chi ci sta accanto.

Conduttrice:

Obiettivi:

Metodologia: 
  
Destinatari:

Data e orario:

Luogo: 

Costo:

Un’assistente sociale di Pro Senectute Ticino e Moesano, specialista 
sul tema.

> Riflettere sull’importanza della compilazione delle proprie direttive
> Capire che cos’è il Docupass 
> Imparare a compilare le direttive anticipate
> Famigliarizzarsi su temi come quello delle direttive del paziente,   
 del mandato precauzionale, ecc.
> Acquisire nozioni sul nuovo Diritto di protezione degli adulti

Presentazione teorica e spazio a domande, dubbi e chiarimenti

Tutti i volontari di PS e persone interessate 

Martedì 16 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 12.00 oppure 
Martedì 16 ottobre 2018, dalle 14.00 alle 17.00
(massimo 9-10 persone per atelier: segnalare la preferenza per la 
mattina o il pomeriggio per favore!)
Sala riunioni  1° piano  c/o Centro comunale, via ai Boschetti 10, 
Manno

Gratuito per i volontari di Pro Senectute; per gli esterni CHF 30.00
(compresa la fornitura del Dossier Docupass)

B1

Atelier Docupass
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ISCRIZIONI 
ENTRO  IL

2 OTTOBRE 
2018
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Uno spazio di condivisione su un tema scottante

Un pomeriggio introspettivo che porta ad affrontare il tema della sofferenza nelle sue 
diverse sfaccettature, un incontro di ricerca di senso con un approccio interdisciplinare 
su questioni fondamentali alla vita.

Conduttore:

Obiettivi:

Metodologia:

Destinatari:

Data e orario:
Luogo: 

Costo:

Fra Michele Ravetta, sacerdote e assistente sociale per l’EOC

> Sensibilizzare al significato di sofferenza
> Distinguere la sofferenza dal dolore
> Riflettere su vita e morte, salute e malattia…percorsi tutti da vivere
> Interrogarsi sul valore della sofferenza

Accenni teorici, riflessioni individuali e di gruppo, condivisione 
e spazio  a domande e chiarimenti

Tutti i volontari di PS e persone interessate 

Martedì 20 novembre 2018, dalle 14.00 alle 17.00
Sala riunioni  1° piano  c/o Centro comunale, via ai Boschetti 10, 
Manno

Gratuito per i volontari di Pro Senectute; per gli esterni CHF 35.00

B2

Riflessioni sulla sofferenza ISCRIZIONI 
ENTRO  IL

6 NOVEMBRE 
2018
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Festa dei volontari
Per esprimervi il nostro 
grande GRAZIE !!!

Pro Senectute Ticino e Moesano ha il piacere di invitare i propri 
volontari che si sono messi a disposizione a beneficio 
delle persone anziane.
Riservatevi già sin d’ora la data

Sabato 15 settembre 2018, ore 10.30

La giornata inizierà con la parte ufficiale durante la quale si terrà 
il momento riservato ai ringraziamenti dei volontari, seguirà 
un buon pranzo, musica e una simpatica animazione in allegra 
compagnia!

L’invito personale con la conferma del luogo della festa, seguirà 
a tempo debito! 

B3





Tagliando di iscrizione (fotocopiabile) da inviare a:
Pro Senectute Ticino e Moesano - Servizio Volontariato
Via Vanoni 8/10 - C.P. 4664 - 6904 Lugano
o scrivere a: volontariato@prosenectute.org
oppure telefonare al Tel. 091 912 17 70 / Tel. 091 912 17 75

%
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Corsi di formazione 2018 per volontari  

Tagliando di iscrizione

Cognome e nome: 

Indirizzo completo:  

Telefono: 

E-mail: 

Settore di volontariato: 

Mi iscrivo al/ai seguente/i corso/i di formazione:

Data del/dei corso/i:

Luogo del/dei corso/i:

Necessito di un passaggio:

Data           Firma 

SI NO



«Potrai non sapere mai 
i risultati prodotti dalle tue 
azioni, ma, se non fai nulla, 
non ci saranno risultati.»

Mahatma Gandhi - politico, filosofo e avvocato indiano
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Ti stiamo cercando! 
Pro Senectute è sempre 
alla ricerca di nuovi 
volontari

Sei una persona che desidera impegnarsi concretamente in un atto di so-
lidarietà rivolto alle persone anziane? Sei disponibile per fare compagnia a 
domicilio o accompagnare un anziano a fare una passeggiata o la spesa?
Ti piace occuparti di pratiche amministrative e desideri mettere a disposi-
zione le tue competenze? Ti interessa collaborare in un’équipe che si occu-
pa di persone affette da demenze o in un centro per anziani autonomi? 
Hai poco tempo e vuoi metterti a disposizione solo per attività saltuarie?

Chiediamo: 
sensibilità, costanza, rispetto, discrezione e tempo a disposizione.

Offriamo: 
incontri di formazione specifica, sostegno costante da parte dei coordinatori, 
rimborso spese e coperture assicurative.

Vuoi saperne di più? Contatta il Servizio Volontariato: 
Vinicio Bosshard o Kate Ercegovich
Via Vanoni 8/10 - 6904 Lugano
Telefono: 091 912 17 75 / 079 320 24 03 oppure 091 912 17 70 / 076 392 55 00
E-mail: volontariato@prosenectute.org - www.prosenectute.org



Vinicio Bosshard
Via Vanoni 8/10 - 6904 Lugano

Telefono: 091 912 17 75 - Cell. 079 320 24 03
vinicio.bosshard@prosenectute.org
Raggiungibile da martedì a venerdì tutto il giorno

Kate Ercegovich
Via Vanoni 8/10 - 6904 Lugano

Telefono: 091 912 17 70 - Cell. 076 392 55 00
kate.ercegovich@prosenectute.org
Raggiungibile da lunedì a giovedì tutto il giorno 

volontariato@prosenectute.org
www.prosenectute.org

Servizio Volontariato


