
La fondazione Pro Juventute ricerca in Ticino per il suo nuovo e innovativo servizio di 
peer chat

4 giovani consulenti volontari 

Questo nuovo servizio consiste nel fornire consulenza via chat a giovani da parte di
consulenti tra i 15 e i 25 anni. I giovani consulenti  mettono a disposizione una serata 
della settimana per raggiungere la sede; chattano poi per tre ore consecutive con i 
giovani che ne fanno richiesta. Ad ogni turno sarà presente un peer coach 
professionista che darà supporto e aiuto in caso di difficoltà. Prima di entrare in 
servizio i consulenti della peer chat riceveranno una formazione dedicata e in seguito
coaching e supervisione. Durante la chat si ritroveranno in uno spazio privilegiato, 
scambieranno le loro impressioni avendo così la possibilità di maturare un’
interessante esperienza nel mondo giovanile.

Per partecipare alla selezione si richiede un’attitudine alla relazione di aiuto, aver 
maturato un’esperienza personale di vita che potrebbe essere utile ad altri coetanei, 
una buona capacità sociale, una buona dimestichezza all’utilizzo di internet, della 
chat, interesse a lavorare in team e buona capacità comunicativa. 
I giovani consulenti tra i 15 e i 25 anni si propongono con il bagaglio appreso e la 
propria esperienza personale ai giovani che pongono le loro domande e parlano 
delle loro preoccupazioni. A volte è più facile parlare della propria situazione con i 
coetanei e venir reindirizzati, se del caso, ai consulenti del 147 Consulenza + aiuto o 
a servizi del territorio più idonei.

L’attività avrà carattere di volontariato e si prevede un rimborso spese. L’attività 
inizierà nel mese di luglio 2019 a formazione avvenuta.

Gli interessati possono inviare un CV di massimo due pagine formato A4 e una 
lettera di motivazione a:

peers[at]projuventute.ch 

Seguiranno poi le convocazioni per i colloqui per i profili che corrispondono a quello 
cercato. La selezione resta attiva fino al 25 aprile 2019. Per le/i candidati/e minorenni 
si rende necessario allegare il consenso scritto da parte dei genitori o tutori.

http://peers[at]projuventute.ch

