
Decidere 
e partecipare
Che cosa ne pensa?
È interessato al tema del 
volontariato? 
È pronto per una nuova 
esperienza? 
Le piacerebbe conoscere 
le associazioni che fanno e 
promuovono il volontariato? 

 

Che cosa ne pensa? 
È pronto per ampliare 
la sua esperienza, 
motivando altre persone 
oppure condividendo 
con loro le sue conoscenze?

La invitiamo quindi al momento di sensibilizzazione e 
confronto che si svolgerà giovedì 15 settembre 2016, 
dalle 17:00 alle 18:30, al Centro giovani di Mendrisio.

Si annunci all’Ufficio antenna sociale della Città di Mendrisio. 

La ringraziamo sin d’ora e l’attendiamo!

3.

Grazie per annunciare la sua presenza entro venerdì 9 settembre 2016 
> all’Ufficio antenna sociale per e-mail assistenti@mendrisio.ch oppure
> per telefono 058 688 33 60. 
Per maggiori informazioni, le assistenti sociali Lucia e Sonia sono a sua 
disposizione.

Invito
Incontro e confronto tra 
associazioni e persone volonterose

Il territorio e il volontariato
Giovedì 15 settembre 2016 
dalle 17:00 alle 18:30 
Mendrisio, Centro giovani 
Via Stefano Franscini 1

Programma

Benvenuto  Giorgio Comi
   Capodicastero politiche sociali Città di Mendrisio
Interventi di  Vinicio Bosshard
   Coordinatore Centrale operativa di coordinamento  
   del volontariato di Pro Senectute Ticino e Moesano
   Simona Salzborn
   Responsabile volontariato della
   Croce Rossa Svizzera del Sottoceneri
   Marilù Zanella
   Coordinatrice responsabile della 
   Conferenza del volontariato sociale 

 riceve
rai tempo!

Regala 
il tuo te

mpo 



1. 

Lei è appena entrato oppure
si appresta a entrare nell’età 
del pensionamento. 
Come ben sa, questo non 
significa soltanto congedarsi 
dall’ambito lavorativo,  
ma trovare forme diverse 
d’impiegare il tempo libero. 
Nuove opportunità ed 
esperienze possono aprirsi e 
rivelarsi interessanti e 
arricchenti.

Riflettere

Lei fa parte oppure vorrebbe 
fare parte di un’associazione 
che opera a favore delle 
persone anziane. 
Che si tratti di condividere 
le proprie esperienze con
altre persone oppure cogliere 
nuove opportunità e sfide 
personali, questa scelta saprà 
confermarsi o rivelarsi 
interessante e arricchente. 

In ogni caso, il volontariato offre occasioni e promuove alcuni dei 
valori umani fondamentali quali la solidarietà, il rispetto, la respon-
sabilità, il gesto gratuito e disinteressato nei confronti degli altri. 
Dedicarsi al volontariato significa soprattutto regalare il 
proprio tempo e le proprie attenzioni!
In genere, quando si dona non si dà soltanto, ma si riceve sempre 
qualcosa in ritorno come effetto di sentirsi utili, fare parte di un 
gruppo e della società. Basta un poco del suo tempo, secondo le 
sue inclinazioni e le sue possibilità, per alleggerire il bisogno altrui! 

2. 

Lei regala già parte del  suo 
tempo agli altri. Non ha mai 
pensato di motivare altre 
persone disponibili a fare 
altrettanto?

Valutare

• al domicilio degli anziani (fare compagnia, passeggiate, spesa ecc.)
• nei centri diurni terapeutici (secondo le indicazioni delle  

associazioni che vi operano)
• aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative
• accompagnamento durante le vacanze 
• trasporto per appuntamenti dal medico, dal dentista, ecc.
• aiuto in vari contesti, con modalità e tempi diversi 

Non ha mai pensato di 
regalare un poco del suo 
tempo agli altri? Sa quali 
sono gli ambiti nei quali lei 
potrebbe essere utile?

Molte associazioni o gruppi 
che operano sul territorio 
potrebbero avere bisogno del 
suo aiuto volontario per 
alcune mansioni, quali per 
esempio:

Molte associazioni o gruppi 
che operano sul territorio 
potrebbero avere bisogno 
del suo aiuto nella ricerca di 
nuovi volontari per alcune 
mansioni, quali per esempio:


