Sezione Svizzera

Concorso per le / gli impiegati d’economia domestica AFC
Presentate il vostro lavoro di approfondimento del 2019 al
congresso mondiale IFHE 2020 negli Stati Uniti!
Di cosa si tratta?
L’International Federation for Home Economics (IFHE) vuole facilitare la creazione di legami
globali tra persone interessate all’economia domestica in oltre 50 paesi di tutti i continenti.
Il congresso mondiale dell’IFHE ha luogo ogni quattro anni. Nel 2020, dal 2 all’8 agosto, si
terrà ad Atlanta, Stati Uniti sul tema: "Home Economics: Soaring Toward Sustainable Development".
Il tema fa risaltare il ruolo dell’economia domestica in 6 dei 17 obiettivi dello sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: Goal 1: No Poverty; Goal 2: Zero Hunger; Goal 3: Good
Health and Wellbeing; Goal 5: Gender Equality; Goal 6: Clean Water and Sanitation; Goal
12: Responsible Consumption and Production.
La sezione svizzera dell’IFHE dà la possibilità a due persone che hanno conseguito l’AFC
d’impegata/o d’economia domestica 2019 di connettersi all’universo dell’economia domestica raggiungendo i ranghi della delegazione svizzera. L’IFHE assume i costi del volo,
dell’alloggio e dell’iscrizione al congresso mondiale IFHE ad Atlanta, Stati Uniti.
Come partecipare? – Ecco come fare:
Lei ha effettuato il suo Lavoro di approfondimento del 2019 in relazione al tema del
congresso e dsidera presentarlo ad Atlanta oralemente (15-20 minuti, in inglese) o su un
poster (in inglese, presenza di 30 minuti alla mostra)?
• Si iscriva al concorso sul sito www.ifhe.ch fino al 1° agosto 2019 e mandi una copia del
lavoro in italiano;
• Fino al 29.08.2019 si terrà la valutazione dei lavori ricevuti da parte del comitato della sezione svizzera dell’IFHE;
• Il 30.08.2019 i candidati prescelti saranno informati;
• Fino al giorno del congresso vi occuperete della preparazione della presentazione o del
poster
La sezione svizzera dell’IFHE è a disposizione per la traduzione in inglese.

Ci rallegriamo della vostra partecipazione al concorso!
Comitato Sezione Svizzera IFHE – in caso di domande scrivete a: praesidium@ifhe.ch
Attenzione: le modalità d’entrata negli Stati Uniti ed i pasti sono a carico dei partecipanti. Questi devono avere 18 anni al momento della tenuta del congresso. Non è possibile nessun pagamento in contanti del premio.
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