Fondazione StefyLandia di Salò (Bs)

in collaborazione con il Comune di Curtatone (Mn)
e con il contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana

ORGANIZZA

L'INNOVAZIONE NEL PRENDERSI CURA
Corso di Formazione per Aspiranti Monitori
dall' 11 Ottobre 2021 al 06 Dicembre 2021
33 ore di Lezione - 13 Formatori Qualificati
per apprendere i fondamenti di una nuova professione sociale, di un nuovo modo di supportare
le persone con fragilità e le loro famiglie attraverso
l’Attività istituzionale di Monitoraggio espletata dalla Fondazione StefyLandia.
Dove: il corso si terrà presso la sala Consigliare del Comune di Curtatone (Mn)
Come: il corso avverrà con possibilità di frequenza in presenza o online
Quando: le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00
Info: per informazioni è possibile contattare il dott. Gabriele Biasin
3337761378 - gabrielebiasin@fondazionestefylandia.it
Costi: la partecipazione al corso è gratuita previa adesione alla
Fondazione StefyLandia al costo di 50,00 €

Per Iscrizioni inviare mail entro il 09.10 a stefylandia@fondazionestefylandia.it

L'Attività Istituzionale di Monitoraggio espletata
dalla Fondazione di Partecipazione StefyLandia di Salò (Bs)
Fondazione StefyLandia, ha tra le proprie attività istituzionali l'Attività di Monitoraggio intesa come
prolungamento nel tempo dell’amorevole sguardo genitoriale / familiare per l’intero arco della vita
della persona con disabilità o fragilità, ognuna diversa e con la propria unicità, originalità e
irripetibilità.
Nello specifico, Fondazione StefyLandia, attraverso l'operato di innovative figure professionali nel
sociale denominate Monitori, affianca la persona con fragilità ed il suo contesto famigliare già nel
cosiddetto "Durante Noi" , supportandoli nella definizione e nella realizzazione del loro Progetto di
Vita Personalizzato
L'intima conoscenza e la profonda fiducia che viene quindi a instaurarsi tra la Fondazione
StefyLandia ed i Monitori da una parte e la persona con fragilità e la sua famiglia dall'altra,
consente poi nel cosiddetto "Dopo di Noi” alla Fondazione StefyLandia e alle proprie equipe di
Monitoraggio di essere elemento di garanzia circa l'effettiva realizzazione dei desiderata e degli
obiettivi contenuti nel Progetto di Vita Personalizzato precedentemente steso.
In questo senso, quindi, il Monitore, è nel "Dopo di Noi" un professionista in grado di essere per la
persona con fragilità la continuazione della protezione genitoriale, ovvero di verificare
l'allineamento tra le risposte erogate alla persona con fragilità con i desideri per la stessa formulati
dai genitori nel Progetto di Vita Personalizzato.
Ciò è reso possibile a Fondazione StefyLandia, in virtù dell'eternalizzazione dei propri scopi
statutari, che le consentono quindi di proteggere e tutelare le persone con fragilità con la garanzia
della continuità nel tempo. Perciò l'attività dei Monitori può essere svolta solo sotto l'egida, la
direzione ed il coordinamento della Fondazione StefyLandia .
Il corso per aspiranti Monitori "L'Innovazione nel Prendersi Cura" vuole quindi formare a questa
innovativa professionalità operatori del settore, al fine di dare origine a nuove equipe di
Monitoraggio che costituiranno vere e proprie gemmazioni della Fondazione StefyLandia e che
opereranno sotto il coordinamento della stessa su nuovi territori, consentendo così ad un numero
maggiore di famiglie di beneficiare del loro prezioso intervento.
Per maggiori informazioni sull'Attività di Monitoraggio, sul ruolo dei Monitori Certificati e
sulla Fondazione StefyLandia è possibile consultare il sito
https://www.fondazionestefylandia.it

