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Comune di Udine
Seduta della Giunta Comunale

12 aprile 2018
N. 93 d'ord.
Sono presenti i Signori:
rag. Carlo GIACOMELLO Vice Sindaco Presidente
Raffaella BASANA, Cinzia DEL TORRE, Gabriele GIACOMINI, Federico Angelo PIRONE,
Enrico PIZZA, Pierenrico SCALETTARIS, Alessandro VENANZI, Assessori.

Assessori assenti: Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Assessori.
e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.
A:

Unità Operativa Promozione OMS Città Sane

OGGETTO:

Progetto "Città Sane". Iniziative di promozione della salute da realizzarsi
nell’ambito del Progetto "Uscire dalla solitudine, costruire relazioni – La salute
emozionale come prerequisito per la salute sociale" nel periodo aprile 2018 –
luglio 2019

La Giunta, esaminata la relazione di data 11.4.2018, autorizza quanto ivi proposto.

Il Segretario Generale
(f.to Carmine Cipriano)

In data 4 aprile 2018 (rif. PG/E n. 0037752 del 04-04-2018) è pervenuta al Comune di Udine
- U.O. Promozione OMS Città Sane una proposta di progetto denominata “Uscire dalla solitudine,
costruire relazioni – La salute emozionale come prerequisito per la salute sociale”.
La proposta, presentata dalle 3 associazioni “ARTESS - Association for Research and
Training on Emotional Support Skills”, “IFOTES - International Federation of

Telephone

Emergency Services” e “Voci Fuoricampo” di Udine, consiste in un insieme di iniziative incentrate
sulla promozione della salute emozionale e delle “life skills” necessarie per affrontare e gestire
diverse situazioni o condizioni, anche critiche, che le persone si trovano spesso a dover affrontare
nel corso della loro vita e che possono portare a vissuti di solitudine e di isolamento.
Tali iniziative si inseriscono in un filone di attività di promozione della salute, prevenzione
di comportamenti a rischio e contrasto al disagio che già da alcuni anni vengono promosse
dall’ufficio di Progetto O.M.S. Città Sane, in particolare con i progetti “Cinema & Salute” (serie di
incontri al Cinema Visionario su tematiche di alimentazione, prevenzione dipendenze, gioco
d’azzardo, ecc), “Una voce amica” (realizzato con l’associazione Telefono Amico di Udine),
“Avvio all’Arte non Mente” (percorsi di contrasto al disagio sociale), “Listening Skills” (percorsi di
formazione per ragazzi sulle capacità di ascolto attivo e relazione con gli altri), culminati in una
serie di scambi di esperienze e di buone pratiche presentate nel corso del Workshop internazionale
IFOTES “Fragilità, crisi e rischio di suicidio. Parlarne si può” svoltosi a Udine (22 ottobre 2015) e
del Meeting Nazionale della Rete Italiana Città Sane OMS intitolato “Roba da matti? Dialogo
aperto tra le città” svoltosi a Torino (26-27 ottobre 2017).
Il Progetto “Uscire dalla solitudine, costruire relazioni – La salute emozionale come
prerequisito per la salute sociale”, da realizzarsi attraverso una collaborazione tra il Comune di
Udine e le suddette associazioni che operano a livello locale ed europeo, sarà articolato nei seguenti
4 eventi, da realizzarsi nella città di Udine nel periodo da aprile 2018 a dicembre 2018 e in
preparazione al Congresso Internazionale IFOTES che si terrà sempre a Udine a luglio 2019:
1) 24-25 maggio 2018: due conferenze sulla relazione tra solitudine, depressione e dipendenze,
con le testimonianze di Viktor Staudt e di Giancarlo Di Muoio (testimonial che da anni,
attraverso il racconto della loro storia personale, promuovono in Europa e in Italia la
consapevolezza dell’importanza del benessere mentale e psicologico), di cui una aperta al
pubblico e una riservata agli studenti degli istituti superiori.
2) dal 5 al 8 luglio 2018: meeting internazionale con la partecipazione del Comitato della Rete
Europea IFOTES per il lancio ufficiale del congresso internazionale del 2019 attraverso una
conferenza stampa e la presentazione della città che ospiterà il meeting.

3) 15 novembre 2018: convegno pubblico “End loneliness” di sensibilizzazione sul tema della
solitudine, in particolare degli anziani, in occasione della “Giornata Italiana contro la
Solitudine dell’Anziano”.
4) dal 3 al 7 luglio 2019: congresso internazionale “Uscire dalla Solitudine, Costruire
Relazioni”, che avrà l’obiettivo di approfondire il tema della solitudine in tutte le sue diverse
manifestazioni e l’importanza della salute emozionale e della costruzione di relazioni, e che
prevede la partecipazione di circa 800-1.000 delegati provenienti da tutto il mondo.
Con queste premesse, stante la rilevanza delle iniziative sopra citate per la città, sia a livello
locale con il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza (conferenze 24-25 maggio 2018),
nazionale (convegno 15 novembre) che internazionale (meeting IFOTES 5-8 luglio 2018 e
congresso internazionale 3-7 luglio 2019), si propone la collaborazione del Comune di Udine alle
associazioni proponenti con le seguenti modalità:
-

per le conferenze pubbliche del 24-25 maggio 2018 (1): messa a disposizione di una sede
idonea (Cinema Visionario per giovedì 24 maggio e Auditorium Zanon per venerdì 25
maggio) e rimborsi spese ai relatori, per un costo complessivo massimo di € 1.500,00.=;

-

per il meeting internazionale del 5-8 luglio 2018 (2): messa a disposizione del Salone del
Popolo (incontro ufficiale in Comune di giovedì 5 luglio 2018) e Casa della Contadinanza
(venerdì 6 luglio e sabato 7 luglio 2018), copertura spese servizi AGE e catering e spese di
ospitalità alberghiera per 4 relatori-advisors IFOTES, per un costo complessivo massimo di
€ 3.000,00.=;

-

per il convegno pubblico di giovedì 15 novembre (3): messa a disposizione una sede idonea
(Palamostre) e copertura spese servizio AGE, per un costo complessivo massimo di €
1.500,00.=;

-

per il congresso internazionale IFOTES del 3-7 luglio 2019 (4): messa a disposizione del
Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” (eventualmente nell’ambito delle giornate a
disposizione del Comune di Udine) per le giornate 3-7 luglio 2019 (conferenza plenaria e
sessioni parallele) e della Scuola “Valussi” per i workshop, e copertura delle spese tecniche
per un costo complessivo massimo di € 3.000,00.=.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, le spese per la realizzazione dei suddetti eventi

verranno imputate sui capitoli 5978 / 1 e 5978 /2 del COS 439 “Città Sane” dei Bilanci di
Previsione 2018 (eventi 1,2 e 3) e 2019 (evento 4).

Premesso quanto sopra, si chiede alla Giunta di esprimersi in merito, al fine di avviare le
procedure per la realizzazione delle iniziative qui presentate.
Udine, 11 aprile 2018

