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Emergenza COVID 

 
L’emergenza Covid-19 e le restrizioni conseguenti alla circolazione e al contatto delle persone ha 

indotto il sistema del Welfare cittadino a modificare i vari uffici e servizi del Servizio Sociale, nel 

rispetto delle disposizioni nazionali che hanno imposto l’isolamento sociale, garantendo tuttavia il 

lavoro quotidiano ed adattandolo alle circostanze imposte dall’epidemia.  

La riorganizzazione dei servizi sociali è stata necessaria poiché ha svolto un ruolo particolarmente 

centrale e ancor più lo sarà nella fase successiva all’emergenza. 

 Il Ministero del lavoro ha sottolineato proprio il «ruolo cruciale» che i servizi sociali possono 

rivestire nel contesto attuale al fine di «mantenere la massima coesione sociale» e far fronte alle 

situazioni di emarginazione e isolamento a cui alcuni soggetti fragili (ad esempio, anziani, disabili, 

persone senza fissa dimora) sono inevitabilmente più esposti. Da qui la necessità di mantenere 

operativo il sistema dei servizi sociali, ridefinendo e adattando i servizi e le prestazioni fornite per 

assicurare il rispetto delle misure precauzionali. La continuità dei servizi sociali può avvenire 

solamente rispettando le misure precauzionali disposte a tutela della salute pubblica e dei singoli 

volontari e operatori, il ruolo fondamentale dei servizi sociali comunali nel coordinare tutte le realtà 

del terzo settore operanti sul territorio, anche co-progettando con esse gli interventi e i servizi, 

strumentali a tutelare il diritto alla salute e gli altri diritti fondamentali della persona. 

 

Emergenza Covid-19: Il Segretariato Sociale 

Nel momento di grave emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi del Covid-19, a cui si era affiancata 

una crescente emergenza economica e sociale, ed erano acuite le fragilità estreme più conclamate, ma 

al tempo si era assistito anche all’esplosione di bisogni primari tra fasce di popolazione che fino a poco 

tempo fa non necessitavano di particolare supporto e sostegno. 

Il primo passo in questo senso è l’attivazione di un centralino unico di Segretariato Sociale specifico 

per il sostegno nell’ambito dell’emergenza COVID19, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. 

Una iniziativa nata per offrire una prima risposta di orientamento ai servizi di cui l’utente può aver 

bisogno, sia che siano essi interni o esterni al Sistema. 

Il servizio è gestito dai dipendenti del servizio sociale professionale che hanno fornito e stanno 

fornendo sostegno, assistenza e daranno informazioni anche sui servizi messi a disposizione dalle 

associazioni di volontariato come la consegna di alimenti o farmaci a domicilio, piccole commissioni 

compresi i pagamenti in scadenza, il supporto psicologico telefonico, il servizio mensa della Caritas. ( 

ne parlerò in maniera approfondita dopo). 

 

 

Emergenza Covid: Assistenza scolastica disabili riorganizzata in domiciliare 
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Dal 10 marzo sono state attivate tutte le verifiche e le procedure per garantire, con il consenso dei 

genitori, l’erogazione di attività di sollievo domiciliare a favore degli alunni o studenti disabili che prima 

dell’emergenza potevano giovarsi del servizio di assistenza scolastica erogato da USL Umbria 2, su 

delega del Comune di Terni.  L’obiettivo è stato quello di offrire uno strumento di sollievo universale 

alle famiglie, pur con tutte le precauzioni che il contesto dell’emergenza impone. La Usl ha avviato i 

contatti telefonici per tutte le famiglie per organizzare il servizio utilizzando l’attuale monte ore in 

favore di tutti i beneficiari in parti uguali. Successivamente è stato attivato uno screening con l’Usl 

stessa per verificare i singoli casi e definire un servizio il più possibile puntuale. 

 

 

Emergenza Covid: attivo il numero verde 800 737073 

Il Comune di Terni, su indicazione del sindaco Leonardo Latini, attiva il numero verde 800 737073, 

gestito dal personale della direzione Welfare e della Protezione civile comunale con orario 8-12 e 16-

20, che prevede due canali telefonici: 1) Protezione Civile per informazioni e assistenza alle persone 

non soggette a provvedimenti inerenti il Covid-19; 2) Welfare per assistenza alle persone con 

provvedimenti inerenti il Covid-19: isolamento per chi è risultato affetto dal virus, isolamento 

fiduciario per chi è in quarantena.  

In modo specifico il servizio sociale professionale consente alle persone costrette alla permanenza al 

domicilio la fornitura di generi di prima necessità, alimenti e farmaci, nonché il servizio di consegna kit 

per lo smaltimento ed il prelievo dei rifiuti. Ciascun nucleo familiare affetto da Covid-19 viene 

contattato telefonicamente e riceve per email le indicazioni per la consegna dei servizi al domicilio. 

 

 

Emergenza Covid-19: Assistenza alle persone in isolamento Contumaciale 

Un bilancio molto positivo quello tracciato dall’amministrazione comunale, mediante la Direzione dei 

servizi sociali, sulle attività di assistenza erogate per le persone in isolamento contumaciale. Si tratta di 

quei cittadini per i quali è stata accertata l’esistenza del virus Covid-19  e che sono stati obbligati a 

rimanere in casa, in esecuzione dell’ordinanza sindacale. Gli operatori dei servizi sociali, hanno 

pertanto avviato un servizio di supporto telefonico quotidiano articolato attraverso il sostegno 

alimentare, farmaceutico e di raccolta rifiuti. Ogni cittadino è stato contattato giornalmente al fine di 

individuare le diverse esigenze, e nel rispetto dei protocolli sul distanziamento sociale, i servizi 

comunali hanno cercato di sopperire alle difficoltà legate proprio al rispetto dell’isolamento. I cittadini 

accanto al supporto psicologico hanno avuto la possibilità di avere la spesa ed i farmaci consegnati al 

domicilio secondo le specifiche necessità nonché il ritiro dei rifiuti in modalità personalizzata. 

Un ulteriore impegno del Comune ha riguardato anche l’assistenza di quelle persone affette da 

coronavirus e ricoverate in ospedale, tra cui anche quelle provenienti da fuori Terni, alle quali sono 

stati forniti indumenti e/o beni per la degenza ospedaliera e che a causa del distanziamento sociale non 

potevano essere forniti direttamente dai familiari o conoscenti. 

Infine, in alcuni casi, alcuni servizi sono stati estesi anche alle persone in isolamento fiduciario che 

hanno fatto richiesta tramite i canali messi a disposizione. 

 

 

Emergenza Covid-19: accordo Comune, USL, Actl e Alis per il Servizio Civile 

I ragazzi e le ragazze che stavano svolgendo il Servizio civile universale nei centri e nelle strutture 

delle cooperative Actl e Alis, grazie ad una collaborazione attivata dal 07 aprile u.s. con il Comune di 
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Terni, ma anche con la Usl e con altri Comuni del comprensorio, a servizio della comunità e degli 

uffici pubblici per la gestione della difficile situazione socio-sanitaria che stiamo vivendo.  

In particolare dal 15 aprile dieci volontari sono stati inseriti negli uffici dei Comuni di Terni; 

L’obiettivo è offrire supporto agli uffici comunali per la gestione dell’emergenza sociale determinata 

dalla diffusione del Covid-19 e supportare le realtà territoriali impegnate in attività di aiuto per la 

popolazione, con particolare riguardo alle fasce deboli.  

 

 

Emergenza Covid-19: Mascherine e guanti distribuito tramite Usl e associazioni 

Circa 60 mila mascherine e guanti monouso, assegnato dalla Regione Umbria al Comune di Terni è 

stato e in gran parte distribuito oggi grazie alla Protezione Civile e ai Servizi Sociali. 

Le categorie alle quali sono destinate le mascherine e i guanti in distribuzione gratuita sono gli anziani 

ultra65enni non autosufficienti, le persone con disabilità e quelle con disagi economici". 

Per questo la distribuzione è avvenuta consegnando le mascherine e i guanti alla Usl Umbria2 , al 

Banco Alimentare, al Centro Autonomia Umbro, all'associazione di volontariato San Martino-Caritas e 

al Cesvol. 

 

 

Emergenza Covid-19: Piano senza fissa dimora 

Dal 01 aprile è stato attivato in collaborazione con la Locale Protezione Civile il piano di emergenza 

per i “senza fissa dimora.”  

L'accordo raggiunto tra il Comune e l'Ater ha previsto, tre appartamenti di edilizia residenziale 

pubblica siano fruibili dai 'senza-tentò L'intesa prevede anche che agli appartamenti siano messi 

dall'Ater a disposizione gratuita del Comune fino al 30 giugno; in caso di proroga motivata dal 

proseguimento dell'emergenza sanitaria. 

 In presenza di un evento che non ha precedenti e per il quale si stanno operando misure a livello 

nazionale, regionale e locale per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid- volte sia al 

contenimento della diffusione del virus, sia al contenimento dei danni che lo stesso sta provocando al 

sistema economico dell'intera nazione e dunque di Terni. L'emergenza covid ha esposto ad ulteriori, 

gravi rischi le persone senza fissa dimora, per le quali il Comune di Terni ha inteso individuare una 

temporanea sistemazione abitativa chiedendo all'Ater della Regione Umbria la disponibilità di alloggi a 

tal fine. 

In parallelo al piano di accoglienza è stata attivata un’equipe multidisciplinare tesa ad avviare 

monitoraggi e percorsi di uscita controllati per le persone accolte.  

 

 

Emergenza Covid-19: Piano di Comunicazione sul Benessere Animale 

Cani e i gatti non trasmettono il virus". Con questo slogan l'assessorato comunale al benessere 

animale ha lanciato una campagna insieme all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Terni, alla 

Usl Umbria 2 Servizio Sanitario Regionale, al canile comunale di Colleluna e al canile-rifugio di Monte 

Argento. 

In una fase di emergenza sanitaria è stata fondamentale la collaborazione interistituzionale, tra gli 

Ordini Professionali e gli Enti che hanno la responsabilità di garantire ai cittadini servizi, non solo 

nell’operatività quotidiana con il coinvolgimento dei professionisti della sanità, ma anche nella 
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comunicazione istituzionale verso i cittadini. Una comunicazione che deve essere univoca e fondata 

solo su evidenze scientifiche. 

Per questo l'Ordine dei Veterinari, insieme alla Usl Umbria 2 e all'assessorato al benessere animale 

ribadisce che: "Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione 

del Covid-19. Il virus riconosce, invece, nel contagio interumano la via principale di trasmissione. 

L’uomo è infatti il serbatoio di infezione". "Tuttavia, poiché la sorveglianza veterinaria e gli studi 

sperimentali suggeriscono che gli animali domestici possano, occasionalmente, essere suscettibili a 

SARS-CoV-2, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da COVID-19, limitando la loro 

esposizione.” 

Si tratta di considerazioni ricavate da comunicazioni del Direttore del Dipartimento Sicurezza 

Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell’ISS che conferma dunque come non esiste 

alla data attuale un rischio legato alla trasmissione del virus da animale a uomo, mentre risulta invece 

più plausibile la trasmissione dello stesso dall’uomo all’animale.  

E’ buona prassi precauzionale evitare l’esposizione degli animali da compagnia alle persone ammalate, 

alzando comunque il livello dell'igiene, a protezione anche del cane e del gatto di casa; vanno protetti 

dall'esposizione al virus SARS CoV-2 esattamente come le persone, ed è sufficiente l’adozione delle 

normali norme igieniche. 

Per quello che riguarda la possibile presenza “passiva” del virus sul pelo e zampe, va detto che la sua 

vitalità nell’ambiente e quindi la sua carica infettante, è molto bassa; e comunque per evitare ogni 

rischio, può essere utile al rientro in casa, da eventuali passeggiate all’esterno, lavare le zampe con 

detergenti, (acqua e sapone). 

L’ ingiustificato ricorso ad operazioni continue ed esagerate di disinfezione degli animali, rischia di 

essere più dannosi per l’animale rispetto al SARS-CoV-2. 

La presenza di un animale in casa può considerarsi fonte di arricchimento interiore ed una grande 

opportunità per tutta la famiglia, sia da un punto di vista educativo che sociale, soprattutto in questo 

momento di disagio e difficoltà. 

Si ricorda che l’ingiustificato l’allontanamento di animali domestici dalle abitazioni dei proprietari è un 

reato perseguibile ai sensi dell’art. 727 del codice penale. 

I proprietari, che avessero difficoltà nella gestione dei propri animali, perché impossibilitati ad uscire 

dalla propria abitazione (anche a causa del covid-19), possono rivolgersi alla protezione civile e ai 

servizi veterinari della ASL. 

Ai seguenti link è possibile informarsi su: 

- un decalogo sulle attuali conoscenze e valutazioni relative al tema COVID-19 e animali pubblicato da 

ANMVI (associazione nazionale medici veterinari italiani):  

- attività medico-veterinarie in libera professione: 

indicazioni per le sole prestazioni medico-veterinarie necessarie 

I proprietari di animali per emergenze possono sempre contare su professionisti per le opportune 

prestazioni veterinarie. 

Per quanto riguarda i Medici Veterinari libero professionisti: le prestazioni sanitarie in regime di libera 

professione continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti e dettate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per il contenimento dei contagi. Per emergenze, i proprietari di animali possono 

ricorrere sempre alle prestazioni del proprio medico veterinario di fiducia, che darà i giusti consigli 

anche per una corretta gestione dell’animale nell’emergenza. 

Allo stesso modo i Dirigenti Medici Veterinari impiegati nelle Aziende Sanitarie Locali e degli Istituti 

zooprofilattici, non interrompono le loro attività di prevenzione lungo la filiera agrozootecnica ed 
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alimentare; il Ministero della Salute, in materia di Sicurezza Alimentare e di Sanità Pubblica, ha 

individuato attività indifferibili che devono essere garantite soprattutto durante questa emergenza 

sanitaria: quali controlli ispettivi sull’igiene alimentare sull’import-export, nel corso di macellazioni 

ordinarie e straordinarie, sulla movimentazione animale, sul benessere animale, per allerte e 

tossinfezioni alimentari, etc… 

L’obiettivo di questa Amministrazione è la cura dei cani abbandonati non solo puntando sulle strutture 

di ospitalità, ma su tutte quelle buone pratiche che possano rendere le strutture stesse meno 

essenziali. La prevenzione dell’abbandono, con campagne per rafforzare il senso civico, l’istituzione di 

un protocollo operativo per controllare il rispetto della normativa regionale in materia di 

identificazione dei cani di proprietà e una collaborazione con il servizio veterinario per attuare un 

piano di controllo delle nascite; l’incentivazione degli affidi anche ricorrendo alla promozione e 

organizzazione di campagne di sensibilizzazione e open day per le famiglie, nonché per la terza età.  Il 

ruolo delle associazioni di volontariato non solo come partner per la gestione e la cura dei cani in 

carico, ma come protagoniste delle politiche attive di prevenzione e adozione. 

Durante il periodo del Covid 19 vengono implementati i servizi digitali per le adozioni dei nostri amici 

a 4 zampe, i due canili comunali rinnovano i loro portali e presentano in maniera telematica in una 

sezione specifica con i loro ospiti e le adozioni aumentano del 40%. 

 

 

 

Emergenza Covid: un conto corrente per le raccolte fondi 

E’ stato attivato un conto corrente dedicato nel quale sono confluite e stanno confluendo le raccolte 

fondi destinate alle emergenze sociali e sanitarie generate dall'epidemia.  

"Si tratta di un conto corrente del Comune e prima ancora della città, che sarà gestito nella massima 

trasparenza, in collaborazione con il CesVol, il centro servizi per il volontariato e con la sua rete di 

oltre 500 associazioni". Lo dichiara l'assessore al welfare del Comune di Terni Cristiano Ceccotti. 

In particolare con una delibera approvata, l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un protocollo 

con il Cesvol Umbria che consentirà un coordinamento generale degli interventi di sostegno nella fase 

dell'emergenza e post emergenza in raccordo con le associazioni. 

  

 

Emergenza Covid: Pc e libri direttamente a casa degli studenti: attivato un servizio 

Sono stati  dieci gli istituti scolastici primari o secondari di Terni che hanno usufruito del servizio di 

consegna a domicilio di materiale informatico o didattico. Si tratta di un servizio messo a disposizione 

dal Comune di Terni, tramite i volontari della Protezione Civile con il coordinamento del COC, 

dell'assessorato alla scuola e dell'assessorato ai servizi sociali.  

 

 

Emergenza Covid: Fondo di solidarietà sociale. 

La giunta comunale approva la delibera sull’organizzazione e la distribuzione del fondo di solidarietà 

con i buoni spesa, istituito dal Governo. L’amministrazione comunale, attraverso la direzione e 

l’assessorato al Welfare, fissa tempi, modalità e criteri, sia verso i cittadini beneficiari, sia verso gli 

esercenti che intendono aderire al servizio. 

I beneficiari sono nuclei familiari, o singole persone, più esposte agli effetti economici dell’emergenza 

Covid-19; coloro che si trovano in stato di bisogno con priorità per coloro che non sono assegnatari 
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di sostegno pubblico e tenendo conto dei seguenti elementi: la composizione del nucleo familiare e la 

compresenza di categorie vulnerabili (minori, disabili, ultrasessantacinquenni, etc); la riduzione della 

capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di lavoro senza 

ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o 

forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di 

indigenza; gli indici sociali che motivano la concessione del beneficio a determinati utenti, anche già 

seguiti dagli uffici welfare e non assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico. 

I buoni spesa hanno un importo variabile da € 250 per nuclei sino a da due persone; € 350 per nuclei 

familiari da 3 a 4 persone; € 450 per nuclei con 5 o più persone e con un’ulteriore contribuzione di € 

50 per ogni figlio a carico. I bonus vengono erogati in un’unica soluzione non ripetibile. 

Inizia la consegna dei primi buoni spesa. Grazie alla collaborazione della Guardia Nazionale Ambientale 

sono state consegnate a domicilio, nel rispetto della riservatezza. 

 

 

Emergenza Covid: Sostegno alimentare, il Comune aderisce a iniziativa Ternana Calcio 

Con una delibera, proposta dall'assessore al Welfare Cristiano Ceccotti, l'amministrazione comunale 

ha aderito alla proposta formulata dalla Ternana Calcio S.p.a. per fornire un soccorso alimentare 

immediato in relazione alla situazione economica causata dal diffondersi dell'epidemia e dalle misure di 

fermo adottate.  

Il sostegno-soccorso alimentare messo a disposizione dalla Ternana Calcio è stato erogato alle 

famiglie individuate dalla Direzione Welfare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali con priorità per quelli che non sono già assegnatari di altro sostegno. Le 

consegne sono state effettuate da marzo a giugno grazie alle associazioni di volontariato di protezione 

civile coinvolte dal Comune, tramite il COC. 

 

 

Emergenza Covid: Bonus Affitti 

Dal 16 giugno sul sito istituzionale del Comune di Terni è stato pubblicato il bando per l’assegnazione 

di contributi riferiti all’anno 2020 previsti dal Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in 

locazione, il cosiddetto bando sostegno affitto. 

I contributi sono destinati a sostenere i nuclei familiari in affitto che si trovano in difficoltà economica, 

anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che corrispondono canoni di locazione 

eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito. 

La novità di questo bando è l’istituzione di una nuova piattaforma online dove è possibile inviare e 

caricare la domanda ed i relativi allegati direttamente, tramite il portale web del Comune di Terni, e 

ciò permete una semplificazione amministrativa e tempi di analisi e di risposte molto più celeri. 

 

 

Emergenza Covid: Attività estive per minori con disabilità, ecco i nuovi servizi 

In conformità con i parametri di sicurezza descritti nelle linee guida ministeriali per la fase 2 

dell’emergenza Covid-19, la Direzione Welfare del Comune di Terni ha rimodulato l’organizzazione 

del servizio “Minori con disabilità – assistenza domiciliare – inclusione sociale e servizi di prossimità”, 

finanziato con i fondi POR_FSE 2014/2020 e gestito dall’ ATI Coop. Soc. ACTL – ALBA. 
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Con la rimodulazione del servizio siamo riusciti a organizzare un’attività estiva importante a sostegno 

della famiglia specie in questa fase così complicata. Lo abbiamo fatto in raccordo con gli altri Comuni 

della Conferenza di zona, confrontandoci con le associazioni. Abbiamo anche svolto un ampio lavoro 

propedeutico tra la direzione welfare e il reparto di neuro-psichiatria infantile e continueremo ad 

ascoltare le famiglie interessate.  Daremo così la possibilità a un numero triplo di minori rispetto al 

passato di partecipare ad una gamma ampia di attività, scegliendo quella più adeguata alla propria 

situazione”. 

Il servizio sarà attivo durante il periodo estivo, dal 15 giugno al 28 agosto 2020, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle 13.00 ed offrirà le seguenti attività ludico ricreative a minori con disabilità dai 6 ai 

17 anni: arrampicata sportiva, orientamento, escursionismo-trekking-out-door, canoa, giochi 

individuali e di gruppo, laboratorio di agricoltura sociale e rigenerazione urbana, attività motoria 

sportiva (karate,Yoga, aquaticità, giochi di squadra…..), laboratorio di cucina. 

Le attività saranno svolte all’interno di piccoli gruppi e in diverse sedi. 

 

 

Emergenza Covid: Servizio Interistituzionale per le Adozioni Nazionali ed Internazionali 

della provincia di Terni 

Servizio Interistituzionale per le Adozioni Nazionali ed Internazionali della provincia di Terni (Zone 

Sociali n. 10 Terni, n. 11 Narni-Amelia, n. 12 Orvieto) informa che il prossimo 17 giugno sarà attivato 

un nuovo corso di preparazione all’adozione.  

Nonostante l’impossibilità di effettuare corsi di formazione in presenza a causa dell’emergenza 

sanitaria causata dal COVID-19 l’attività dell’équipe adozioni non si è mai interrotta e i corsi 

proseguono regolarmente secondo nuove modalità. Nello specifico, ogni corso è riservato a massimo 

sette coppie residenti nel territorio della provincia di Terni; tutti gli incontri si svolgono dalle ore15 

alle ore17.30 da remoto su piattaforma condivisa.  

Nel mese di marzo, quando avevamo già pianificato il corso di  con i tradizionali incontri in presenza 

l'emergenza Covid ci ha costretto a ripensarne la modalità per non interrompere il lavoro. Ora 

ripartiamo grazie alla nostra equipe di specialisti che rappresentano una vera ricchezza per la nostra 

comunità. 

Nel mese di luglio è previsto il corso successivo: è possibile iscriversi entro il 20 giugno inviando una 

richiesta e-mail all’indirizzo: serviziointeristituzionale.adozioni@comune.terni.it. 

Il corso di preparazione per aspiranti genitori adottivi è articolato in cinque incontri e fornisce 

indicazioni sulle procedure da seguire per intraprendere il percorso dell’adozione, sui bisogni e sulle 

caratteristiche dei bambini adottabili e sulle peculiarità dell’adozione nazionale e internazionale. 

L’incontro conclusivo è tenuto dagli operatori del Servizio Affido del Comune di Terni e verte sulla 

presentazione dell’affido a rischio giuridico e sull’affido sine-die. 

 

 

Emergenza Covid: Terni Mia e Tavolo della Solidarietà  

L’esperienza del Covid ha dato anche un impulso alla digitalizzazione dei nostri servizi che 

confluiranno in un nuovo portale che sarà uno strumento efficace di aiuto ai cittadini attraverso la 

definizione di una rete di tutte le associazioni che si accrediteranno e potranno direttamente 

comunicare con i cittadini, una co-progettazione che vedrà il terzo settore al centro dell’azione 

amministrativa che partirà dalla definizione del Tavolo della Solidarietà. 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
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E' il 6 marzo e ancora nessuno sa che dovrà affrontare settimane di reclusione forzata per evitare i 

contagi; ma a distanza di qualche giorno, mentre arrivano i provvedimenti restrittivi del Governo, la 

disponibilità di volontari e associazioni viene messa a sistema dall'assessorato al welfare.  

Dapprima vengono definiti i protocolli sanitari al fine di definire le procedure standard di azione 

sociale per disegnare insieme in maniera sinergica e capillare una risposta nuova ed efficiente. 

L’emergenza Covid ha permesso di elaborare un nuovo modello di welfare che fa leva in modo 

importante sul mondo del volontariato, Associazioni che fanno squadra tra di loro che uniscono le 

proprie forze, associazioni legate al mondo dello Sport che ridisegnano la loro azione principale per 

dare delle risposte di assistenza sociale ai nostri cittadini. 

 

 

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

