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IL CONGRESSO 

Dal 3 al 7 luglio la città di Udine si trasformerà
in una grande luogo di incontro dove potersi
raccontare e dove poter ascoltare. 
 
Sarà un crocevia di centinaia di persone
provenienti da 20 paesi europei ed extra
europei , si potranno parlare e udire
moltissime lingue e vivere in un contesto
multiculturale.
 
Il congresso IFOTES 2019 Uscire dalla
Solitudine/Costruire relazioni è il luogo dove
tutto questo accadrà 



CHE COS’È IFOTES?

IFOTES

International Federation Of Telephone 

Emergency Services 

 

Fondata nel 1967  associa 32 helpline in 25

paesi  nel mondo con oltre 20.000 volontari

che offrono supporto emozionale.

 



DI CHE COSA SI PARLERÀ?
Per stare bene le persone hanno bisogno
di relazioni significative. Il sentirsi soli o
isolati è strettamente collegato al dolore
sociale. Oggigiorno persone di ogni età e
condizione soffrono di solitudine. 
 
La città di Udine diventerà un laboratorio di
connessioni sociali e creatività, un luogo da
cui trarre ispirazione e rafforzare il proprio
impegno nell’ambito della salute emozionale e
del benessere sociale.



A  CHI È RIVOLTO IL
CONGRESSO?

IFOTES ha scelto la città di Udine per
realizzare il suo congresso triennale dal titolo
Uscire dalla Solitudine: Costruire relazioni. 
 
Il congresso si terrà dal 3 al 7 Luglio 2019
presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e in
altre sedi prossime al teatro .
 
Il Congresso è rivolto ai volontari IFOTES di
tutta Europa che rispondono alle help line.
Alcune sessioni saranno aperte ai cittadini.



PERCHE'
DIVENTARE
VOLONTARIO
Il tema della Solitudine è divenuto
recentemente oggetto di attenzione da parte
dell’opinione pubblica, ma spesso è
accompagnato da disinformazione. 
 
Vuoi avvicinarti a questo tema e
promuovere la salute in senso non solo
medico ? 
Questo è il posto che fa per te

Reason #1



DIVENTARE
Reason #2

Diventare volontario per

IFOTES può darti la

possibilità di mettere

all’opera le tue

competenze relazionali e

migliorare le tue

competenze linguistiche.



VEDERE

Reason #3

Avrai la possibilità di

partecipare e vedere da

vicino come si realizza

un evento internazionale

di questa portata

proprio nella città dove

vivi.



SPERIMENTARE
Reason #3

Potrai accogliere e conoscere

persone da diversi paesi e

sperimentare la tua capacità

di farli sentire a proprio agio.



PARTECIPARE
Reason #5

Potrai partecipare ad

alcune sessioni e

workshop a tua scelta tra

quelli dedicati

esclusivamente ai

congressisti.



QUALI ATTIVITÀ POTRÒ
SVOLGERE ?

Ci sono diverse possibilità che potrai
scegliere nel modulo di iscrizione.
 
Ti chiediamo di selezionare almeno 
2 attività tra quelle proposte.
 
 



ACCOGLIENZA

Infopoint

Accoglienza presso le sedi

workshop/sessioni

Prima assistenza congressisti 

   



LOGISTICA

Preparazione/ripristino sedi

workshop e sessioni

 

Assistenza presso installazioni e

mostre collegate al congresso

 

Assistenza in tutti i luoghi dove si

svolgono le attività socio culturali

      



SEGRETERIA
Front office

Accoglienza ospiti

Predisposizione

materiali

Prenotazioni

Assistenza interpreti 

 



COMUNICAZIONE

Ufficio stampa

Social media 

Video e foto



REQUISITI
RICHIESTI?



CURIOSITÀ
ENTUSIASMO
VOGLIA DI METTERSI IN
GIOCO
AFFIDABILITÀ
IMPEGNO MINIMO RICHIESTO 2
TURNI = 7 ORE



https:udine-2019.ifotes.org/it/volontari

HAI VOGLIA DI FAR PARTE DI QUESTA
GRANDE MANIFESTAZIONE?
 
Invia la tua candidatura entro: 2 giugno 2019



Per maggiori info
www.art.ess.org
www.ifotes.org
www.vocifuoricampo.org
 
Per iscrizioni
https://udine-2019.ifotes.org/it/volontari
 
Per info Congresso IFOTES
https://udine-2019.ifotes.org/it

THANK YOU,  MERCI 
DANKE,  GRAZIE, KIITOS 
TAKK SKAL DU HA,
GRACIAS
HVALA, VAM DANK JE,
GRASSIE
 
 


