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SALUTE E CURE Consigli degli psicologi per supportare i 
cittadini durante il Covid-19
Un'appropriata percezione del rischio può aiutarci a 

gestire la situazione e proteggere noi stessi e gli altri: 

per questo, il Consiglio nazionale ordine psicologi ha 

realizzato un vademecum per i cittadini per riflettere 

e orientare i pensieri, le emozioni e i comportamenti, 

sia individuali che collettivi, di fronte al coronavirus. 

Il pieghevole, scaricabile da internet, riporta cinque 

indicazioni anti panico e tre buone pratiche, nonché 

l'invito a proteggere i bambini dall'esposizione alle 

informazioni allarmistiche e l'invito a chiedere aiuto 

ad un professionista nel caso in cui ci si senta 

sottoposti ad ansia eccessiva.
 

LEGGI TUTTO
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
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https://www.psy.it/il-pieghevole-del-cnop-per-i-cittadini-sul-coronavirus.html
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ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI

Governo crea task force contro le fake news 
sul Covid-19
Il dipartimento per l'Editoria di Palazzo Chigi ha 

istituito sabato l’"Unità di monitoraggio per il 

contrasto della diffusione di fake news relative al 

Covid-19 sul web e sui social network". Un gruppo 

di lavoro che avrà tra i suoi compiti l’analisi delle 

modalità e delle fonti di diffusione delle fake news e 

l'opera di sensibilizzazione dei cittadini attraverso 

campagne di comunicazione. Il lavoro sarà svolto in 

stretta collaborazione con Agcom, ministero della 

Salute e Protezione civile. Si tratta di un intervento 

di risposta alle insidie della disinformazione che 

rischiano di indebolire lo sforzo di contenimento del 

contagio.

 
LEGGI TUTTO
Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
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https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/unita-di-monitoraggio-per-il-contrasto-della-diffusione-di-fake-news-relative-al-covid-19-sul-web-e-sui-social-network-adottato-il-4-aprile-il-decreto-di-istituzione-presso-il-dipartimento/
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SERVIZI 
IGIENICO-
SANITARI

Puglia avvia misure di prevenzione per i 
lavoratori agricoli del foggiano
La Regione Puglia ha avviato degli interventi per 

contenere il rischio di contagio da Covid-19 per i 

lavoratori stagionali del comparto agricolo 

provenienti da paesi Extra-Ue nell'area del foggiano. 

Tra le misure messe in campo, 

l'approvvigionamento idrico presso tutti gli 

insediamenti presenti nel territorio della Capitanata, 

lo smaltimento di rifiuti e la fornitura di energia 

elettrica. Sotto il coordinamento dell'agenzia 

sanitaria pugliese e con il supporto di tre 

organizzazioni (InterSOS, CUAMM e SoliDaunia) 

sono inoltre in programma altri interventi tra cui una 

campagna di screening a tappeto e azioni di 

alfabetizzazione sociale e sanitaria sulle misure di 

prevenzione da adottare.

LEGGI TUTTO
Regione Puglia

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
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https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
http://www.regione.puglia.it/news?p_p_auth=xgEr5Ino&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=51183788&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_version=1.0&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_categoryName=AL+VIA+GLI+INTERVENTI+DI+CONTRASTO+AL+CAPORALATO+e+AL+CONTENIMENTO+DELLE+SITUAZIONI+a+RISCHIO+CONTAGIO+COVID-19+nelle+AREE+RURALI+del+SUD
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LAVORO E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO

Pronto soccorso psicologico destinato agli 
operatori sanitari e ai lavoratori precari
Le associazioni Mediterranea Saving Humans, 

Approdi e Laboratorio Salute Popolare di Làbas 

hanno organizzato un Pronto soccorso psicologico 

destinato agli operatori sanitari e ai lavoratori 

precari, due categorie particolarmente coinvolte con 

il mondo del dolore da un lato o con poche 

sicurezze e pochi diritti dall'altro. Il servizio è gestito 

da un gruppo di professionisti volontari ed è 

completamente gratuito. I professionisti sono 

raggiungibili telefonicamente dalle 19:30 alle 23:30 

tutti i giorni.
 

LEGGI TUTTO
Mediterranea Saving Humans

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.facebook.com/272928206661744/posts/560796744541554/
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PROPORZIONAL
ITà DELLE 
MISURE

In Toscana sei rider multati per 
assembramento
A Pisa alcuni rider sono stati multati a fine turno per 

non avere rispettato le normative anti contagio. 

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i 

giovani fattorini dell'azienda "Easy Food" stavano 

riportando i mezzi al deposito di partenza dopo aver 

concluso il servizio. I Carabinieri li hanno fermati e 

multati per "assembramento", poiché erano troppo 

vicini fra loro, davanti al garage dove stavano 

riponendo gli scooter utilizzati.  

Il Sindacato generale di Base Pisa ha scritto e 

pubblicato una lettera al Prefetto per 

denunciare l'accaduto e richiedere il ritiro 

immediato della sanzione.

 
LEGGI TUTTO
SGB
Il Tirreno Pisa

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://delegati-lavoratori-indipendenti-pisa.blogspot.com/2020/04/sgb-al-prefetto-di-pisa-ritirare.html
https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2020/04/04/news/riconsegnano-lo-scooter-a-fine-turno-6-rider-multati-a-pisa-1.38677603
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DISCRIMINAZIO
NE

Discriminazioni nell'accesso ai sussidi 
comunali
Asgi, Caritas e altre organizzazioni hanno 

denunciato con un appello quanto sta accadendo in 

alcuni comuni italiani nella ripartizione degli 

stanziamenti del governo per contrastare le 

situazioni di bisogno createsi a seguito 

dell’emergenza. Di fatto, alcuni comuni hanno 

deliberatamente escluso determinate categorie di 

persone, ad esempio quelle senza un permesso di 

soggiorno a tempo indeterminato, dalla possibilità di 

fruire degli strumenti di sostegno. Si chiede ai 

comuni di rivedere i criteri di accesso includendo 

anche individui privi di iscrizione anagrafica, di titolo 

di soggiorno o con permessi in scadenza.

 
LEGGI TUTTO
Asgi

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
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SALUTE 
SESSUALE E 
RIPRODUTTIVA

Limitazioni all'accesso all'Ivg durante Covid-
19 e supporto online
In Italia, a causa del Covid-19, l’accesso 

all’interruzione volontaria di gravidanza, già 

problematico per l’alto numero di medici obiettori di 

coscienza, è diventato ancora più difficile. Per 

questo, diversi movimenti per i diritti delle donne 

hanno creato la piattaforma "Obiezione Respinta" 

attraverso cui "monitorano lo stato del servizio" per 

fornire, tramite una mappa, punti di riferimento e 

aiuto a chi intende abortire, con le segnalazioni delle 

donne che sono riuscite o meno a praticare 

l'interruzione della gravidanza.

 
LEGGI TUTTO
Lettera43
Obiezione respinta

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
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