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               AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Aggiornamento elenco Associazioni 

Terni, lì 16/04/2020 

L’assessorato al Welfare informa la popolazione che, in relazione alla emergenza COVID-19, tenuto conto del 

disagio delle persone sole, anziane o affette da patologie specifiche le quali debbono rimanere nelle proprie 

abitazioni, le associazioni di volontariato del territorio si sono rese disponibili all’effettuazione dei seguenti 

servizi: 

SERVIZIO DI CONSEGNA GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO: 

• ANCeSCAO, numero verde 800660565 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,3)0. 

• A.PI.CI. referente Mariavittoria Pelosi – contatti: 0744.1030057 – 338.3276480 

orari: dal lunedì al venerdì con orari da concordare – sabato e domenica solo per urgenze 

(Il servizio va richiesto con un giorno di anticipo). 

• ARCI, telefono: 0744.87577 (attivo dalle 9 alle 12,30) 

orari: dal lunedì al venerdì con orari da concordare – sabato e domenica solo per urgenze 

(Il servizio va richiesto con un giorno di anticipo). 

• AZIONE CATTOLICA Terni, Narni, Amelia,  

contatti: Ester 339.3717522; Tommaso 349.2347631, Francesco 347.9049472. 

• AUSER, numero verde 800995988 - telefono: 0744.496218;  

orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO,  

contatti: Maria Grazia 333.1329750; Valentina 339.6413447; Gianna 339.4462938. 

• TERNANA MARATHON CLUB ASD (limitatamente al quartiere Cardeto);  

telefono: 327.6726233. 

 

SERVIZIO DI ACQUISTO DI FARMACI A DOMICILIO E DI PICCOLE COMMISSIONI CHE 

INCLUDE IL PAGAMENTO DELLE SCADENZE: 

• ANCeSCAO, numero verde 800660565 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30). 

• A.PI.CI. referente Mariavittoria Pelosi – contatti: 0744.1030057 – 338.3276480 

orari: dal lunedì al venerdì con orari da concordare – sabato e domenica solo per urgenze 

(Il servizio va richiesto con un giorno di anticipo). 

• ARCI, telefono: 0744.87577 (attivo dalle 9 alle 12,30) 

orari: dal lunedì al venerdì con orari da concordare – sabato e domenica solo per urgenze 

(Il servizio va richiesto con un giorno di anticipo). 

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, 

contatti: Maria Grazia 333.1329750; Valentina 339.6413447; Gianna 339.4462938. 

• TERNANA MARATHON CLUB ASD (limitatamente al quartiere Cardeto),  

telefono: 327.6726233. 

• PRO.CIV. COLLESCIPOLI e CIVITAS INTERAMNA, telefono: 371.1766834 (almeno un giorno prima 

del servizio, per farmaci e beni di prima necessità). 

 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

      

 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO: 

• AGE–Associazione Italiana Genitori con: MASCI TERNI, ANPAS e Corpo Militare ACISMOM, 

telefono: 327.5550854, email: ageumbria@gmail.com; 

• AUSER di Terni: numero verde 800995988 - telefono 0744.496218;  

 orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.      

 

SERVIZIO MENSA SAN MARTINO  

• CARITAS DIOCESANA E ASSOCIAZIONE SAN MARTINO:  

Accesso tutti i giorni, domenica inclusa, dalle 17 alle 18, fino a un massimo di 10 presenti a turno.  

Accesso consentito, previo controllo temperatura con termometro laser, o consegna di un sacchetto di 

alimenti da consumare nel proprio domicilio. 

 

SUPPORTO TELEFONICO, DI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO E BENI DI PRIMA 

NECESSITÀ PER FAMIGLIE DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE: 

• UNASAM,  

contatti: Annalisa: 3283193819; Mauro: 3335679502 – e-mail: unasamterni@libero.it 

 

EDUCA-MENTE - SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE STRUMENTI DI 

SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO: 

• Servizio gestito da un gruppo di lavoro composto da psicologi, sociologi, pedagogisti e docenti, rivolto alle 

famiglie con figli dai 3 ai 16 anni. Orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.  

contatti: 327.5550854 – e-mail: ageumbria@gmail.com 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE  

• KAIRÒS contatti: 3486091169 - 3891568208 reperibilità telefonica h24. 

Supporto a nuclei familiari in situazione di fragilità attraverso colloqui telefonici e Skype/Zoom anche in 

emergenza. Supporto psicologico Skype/Zoom dei Professionisti Kairòs. Partecipazioni a gruppi di 

autoregolazione emotiva in Zoom, supervisionati dagli esperti Kairòs.  

Formazione a distanza.       

SERVIZIO DI ASCOLTO A DISTANZA  

• CARITAS T-N-A/AVSM numero verde 800 766 455 

Ascolto psicologico dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. 

Informazioni e orientamento ai servizi, ai sussidi e sostegni economici offerti sul territorio per 

l’emergenza, dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì, e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì. 
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