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DISCRIMINAZIONE Parlamondo, il servizio multilingue attivato 
da Cospe
Cospe ha attivato Parlamondo, un servizio 

informativo multilingue sulle misure socio 

economiche introdotte dall’emergenza Covid-19, 

nato per rispondere alle domande e alle richieste 

concrete di tutti coloro che avranno bisogno di 

accedere alle misure di sostegno al reddito. Il 

servizio sarà effettuato in italiano, francese, inglese, 

cinese, arabo
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SALUTE E CURE Roma, clownterapia online per portare sorrisi 
negli ospedali
La clownterapia arriva online, per continuare a far 

divertire i giovani pazienti ricoverati negli ospedali 

romani. Attori, clown, ballerini e artisti di 

Magicaburla onlus non si sono fermati di fronte 

all’impossibilità di condurre le visite nei nosocomi a 

causa del coronavirus e si sono attivati per 

raggiungere comunque i ragazzi di Bambin Gesù, 

Policlinico Tor Vergata e Sant’Eugenio. Attraverso 

videochiamate personalizzate e con le clip 

pubblicate sui canali social dell’associazione, i 

clown-dottori continueranno a far sorridere i 

bambini nei reparti e negli ambulatori.
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Un numero verde per sostenere le famiglie 
dei detenuti
Si chiama “Oltre il carcere” il numero verde a 

disposizione delle famiglie con un componente 

detenuto, esposte in questo momento a un rischio 

accresciuto di marginalizzazione. Il servizio è 

promosso da Isola Solidale, struttura con base a 

Roma che ospita coloro che, agli arresti domiciliari, 

in permesso premio o giunti a fine pena, non hanno 

altri riferimenti. Un’iniziativa “per essere più vicini 

non solo ai detenuti e agli ex detenuti, ma 

soprattutto alle loro famiglie e in particolare modo ai 

minori che, spesso a seguito della detenzione di un 

genitore, vivono preoccupanti situazioni di disagio e 

di emarginazione”, spiega il presidente Alessandro 

Pinna.
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Carceri: manifestini intimidatori contro i 
dirigenti sanitari penitenziari
Stefano Anastasìa, garante delle persone private 

della libertà della Regione Lazio, ha denunciato la 

diffusione di manifestini intimidatori contro i dirigenti 

sanitari penitenziari. Il garante ha definito l’azione 

“inqualificabile che nulla ha a che fare con la tutela 

dei diritti dei detenuti e la giusta preoccupazione per 

la possibile diffusione del virus in carcere”.
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Covid-19 e salute mentale: un sondaggio per 
sviluppare interventi di sostegno appropriati
Il dipartimento di Salute mentale dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli” sta conducendo, in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e 

altre dieci Università italiane, uno studio per valutare 

l’impatto della pandemia da Covid-19 e della 

quarantena sulla salute mentale della popolazione 

italiana per mettere a punto adeguati interventi di 

assistenza e cura. I dati raccolti attraverso un 

sondaggio del tutto anonimo aiuteranno a sviluppare 

interventi di supporto e sostegno per la popolazione 

da mettere in atto nella fase “post-critica”.
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Torino: protestano i venditori ambulanti 
dell’extra-alimentare
“Nel nostro settore in Italia lavorano un milione di 

addetti, per un giro di affari che vale il 3 per cento 

del pil, eppure nessuno ci ascolta o ci considera. 

Chiediamo di poter riaprire o quantomeno di 

ricevere gli aiuti economici necessari per 

sopravvivere”. A differenza dei mercatali 

dell’ortofrutta, i venditori di abbigliamento, 

pentolame e altri beni non alimentari sono fermi da 

due mesi e non sanno ancora quando riapriranno. 

L’unico sostegno economico ricevuto dalle istituzioni 

sono stati i 600 euro destinati alle partite iva.
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Coronavirus, l’inchiesta sulle condizioni di 
sicurezza dei rider: “rischio non valutato”
È questo il responso del nucleo ispettorato al lavoro 

dei carabinieri, che ha redatto una relazione in cui 

evidenzia il comportamento lacunoso da parte di 

alcune società di delivery nei confronti dei riders 

durante l’emergenza Covid-19. Glovo, UberEats, 

JustEat e Deliveroo non avrebbero valutato il rischio 

biologico, fornendo poche mascherine ai lavoratori. 

Dopo le proteste dei riders, alcune di queste società 

si sarebbero messe al riparo distribuendo dei Dpi o 

effettuando un rimborso sull’acquisto di quest’ultimi 

da parte dei fattorini. Misure, però, giudicate 

insufficienti dagli investigatori.
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“Il coronavirus è colpa vostra”: insulti choc
a due fidanzate, ma non hanno potuto 
denunciare
Neppure durante l’emergenza coronavirus gli 

odiatori hanno smesso di scagliarsi contro Erika e 

Martina, una giovane coppia vittima spesso di 

episodi di omofobia. Tra gli insulti ricevuti anche 

quello di aver portato il coronavirus. Al loro tentativo 

di denunciare, i carabinieri hanno detto di aspettare 

l’inizio della fase 2, sminuendo la problematica. 

Adesso, dopo quasi due mesi, possono andare a 

sporgere denuncia ma per gli insulti più vecchi 

potrebbe essere troppo tardi perché passati i tre 

mesi non sarà possibile intervenire.
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Napoli, pasticceria festeggia riapertura 
donando prodotti
Accade nei Quarteri Spagnoli, dove i titolari 

dell’esercizio commerciale hanno deciso di 

celebrare la ripartenza dell’attività distribuendo le 

loro specialità alle persone che, nella zona, ne 

hanno più bisogno. A contribuire all’iniziativa, i 

volontari di un’associazione evangelica che da 

settimane consegnano pasti e generi di prima 

necessità in città. Un gesto che vuole portare 

speranza a chi sta affrontando, in questa fase di 

emergenza sanitaria, maggiori difficoltà.
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