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Comunicato stampa 
Il centro di Busto Arsizio di Telefono Amico Italia 

cerca volontari che desiderino seguire un percorso di 
crescita umana all’insegna dell’ascolto 

 
 

 
 Telefono Amico Italia è l’organizzazione di volontariato che dal 1967 offre un servizio di 
ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia e disagio: tutti sentimenti che 
se non risolti potrebbero portare a gravi crisi e talvolta anche ad atti estremi.  
  
 Nel mese di Novembre, la sede di  Busto Arsizio (VA) avvia una campagna di ricerca 
volontari e un corso di formazione gratuito, che si terrà dal 09/01/2014 al 28/04/2014 presso la 
Villa Tovaglieri in Via Volta, 11 a Busto Arsizio e sarà articolato in 15 serate, a frequenza 
settimanale, divise per argomento. 
  
 Per diventare volontari non sono necessarie qualifiche o esperienze specifiche, ma questa è una 
scelta che rappresenta un notevole investimento personale: i volontari di Telefono Amico operano 
affinché la persona nel momento del disagio non si senta sola, ma sia libera di esprimere e condividere i 
propri sentimenti; sono persone che credono nell’importanza dell’ascolto reciproco e cercano di 
instaurare relazioni di aiuto tramite l’ascolto telefonico. Per questo si impegnano a sviluppare al meglio 
la consapevolezza di sé e l’attenzione verso gli altri.  
 
Per iscriversi al corso, telefonare direttamente al numero locale di Busto Arsizio 0331/623331 
oppure scrivere una e-mail a bustoarsizio@telefonoamico.it . 
  

Telefono Amico Italia è un’associazione di volontariato che conta 21 Centri in tutta Italia e 700 volontari 
impegnati per 365 giorni all’anno I volontari di Telefono Amico Italia rispondono all’199.284.284, numero unico 
nazionale tutti i giorni dell’anno, dalle 10 alle 24, per un totale di 12mila ore di ascolto distribuite nei dodici mesi e 
di più di 100.000 contatti telefonici annui. I volontari di Telefono Amico telefonico si  impegnano a sviluppare al 
meglio la consapevolezza di sé e l’attenzione verso gli altri, senza formulare giudizi e rispettando ogni diversità, 
di carattere politico, culturale o religioso. L’aiuto attraverso l’ascolto porta la persona ad uscire dall’isolamento e 
dalla solitudine, ristabilendo la volontà di proseguire con speranza e fiducia.  
Per conoscere nel dettaglio l’attività di volontario ed entrare in contatto con la Onlus è possibile visitare il sito 
www.telefonoamico.it 
 
 
 Il Telefono AMICO di Busto Arsizio è una ONLUS, operante dal 1973 e regolarmente iscritta al Registro regionale 
del Volontariato dal 1994. 
Il servizio d’ascolto locale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 00,30 ed il sabato e la domenica dalle 16.00 
alle 00,30. 
Il nostro gruppo, attualmente, è composto da oltre trenta volontari: siamo essenzialmente, studenti, lavoratori, 
professionisti e pensionati di età dai 20 ai 60 anni. 


