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DISCRIMINAZIONE Palermo, mascherine solidali per sostenere 
progetti sociali
A Palermo, i volontari dell’associazione Un nuovo 

giorno, da sempre impegnata in attività dentro e 

fuori il carcere Pagliarelli, realizzeranno delle 

mascherine il cui ricavato sarà devoluto a persone 

che vivono situazioni di fragilità, come ex detenuti 

senza occupazione, detenuti in misura alternativa e 

donne vittime di violenza. La realizzazione di questi 

dispositivi di sicurezza sarà possibile grazie all’aiuto 

del ceramista Nino Parrucca, che ha deciso di 

mettere a disposizione gli ampi locali della sua 

azienda per questo progetto. Un modo per 

l’associazione di continuare a dare il proprio 

contributo, ora che le attività nelle carceri sono 

sospese.

 
LEGGI TUTTO
Redattore sociale

08-05-2020

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/palermo_mascherine_solidali_per_sostenere_progetti_sociali?fbclid=IwAR2rKtEkeF0Su2OwqjmCnUIr0RCYF1lykobDU68D279CxNfGViMpz4Dyt8k


 
COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA

amnesty.it
#nessunoescluso

DISCRIMINAZIONE Torino, a rischio 200 posti di accoglienza per 
sopravvissute alla tratta
A rischio oltre 200 posti di accoglienza della rete 

anti-tratta a Torino, necessari anche per offrire 

maggiori tutele sanitarie ai beneficiari, in emergenza 

coronavirus. Oggi i posti sono tutti occupati, ma 

potrebbero essere smantellati poiché i gestori, tra 

cui Gruppo Abele, Sermig, cooperativa Progetto 

Tenda, associazione Piam di Asti e altri, non 

ricevono pagamenti dalla Prefettura dal 2019. “La 

vittima viene accolta in un posto protetto e viene poi 

accompagnata alla denuncia, ma da subito viene 

tutelata e, in particolare, in questo momento, viene 

monitorata anche la salute”, spiega Cristina Avonto, 

presidente di Progetto Tenda.
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Da Msf il supporto psico-sociale per 
personale sanitario e pazienti
Online uno spazio virtuale dove personale sanitario e 

pazienti possono trovare suggerimenti e risposte ai 

dubbi sulla gestione delle emozioni e dei 

cambiamenti che accompagnano la fase 2. 

“Passato il picco dell’emergenza, potrebbero 

diffondersi frammentazione sociale e comportamenti 

autodifensivi, individualisti e meno solidali”, scrive 

Medici senza frontiere, promotrice dell’iniziativa. La 

piattaforma è aperta anche agli altri utenti per 

sostenerli nel percorso verso una nuova normalità e 

propone a questo scopo una chatbot che, attraverso 

esempi di storie concrete, offre consigli pratici per 

superare le avversità.
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Centoventinove morti e quasi 40.000 contagi 
sul lavoro
Tra la fine di febbraio e il 4 maggio sono 37.352 i 

casi di contagio avvenuti sul posto di lavoro osservati 

dall’Inail, di cui 129 quelli che hanno avuto come 

esito la morte del lavoratore. Il 73,2 per cento delle 

denunce e quasi il 40 per cento dei casi mortali 

riguarda il settore della sanità e dell’assistenza 

sociale. A essere più colpiti sono infermieri e 

fisioterapisti, seguiti dagli operatori socio-sanitari, 

dai medici, dagli operatori socio-assistenziali e dal 

personale non qualificato nei servizi sanitari e di 

istruzione.
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Dal varesotto, un’idea per aiutare i bambini 
per tornare a giocare
Fabio Morandi, presidente della scuola dell’infanzia 

“Eugenio Cantoni” di Castellanza (nel Varesotto), sta 

cercando di realizzare un braccialetto elettronico per 

bambini che possa aiutare a riaprire le strutture 

dell’infanzia nel rispetto delle norme di sicurezza. Il 

meccanismo è semplice e dal costo contenuto (solo 

pochi euro): braccialetti hi-tech che vibrano e si 

illuminano ogni volta che il bambino si avvicina 

troppo ad altre persone.
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Da eroe a untore, medico di Milano invitato 
ad astenersi dal lavoro
Nella cassetta delle lettere, un medico, guarito dal 

Covid-19, e la sua famiglia hanno ricevuto un 

biglietto nel quale gli viene chiesto di smettere di 

lavorare: “Qui abitano anziani, attento. Potresti 

prenderlo di nuovo, il covid. Smettila di andare a 

lavorare”. Nei giorni successi, sono arrivati messaggi 

che invitano anche a tenere in casa e lontani 

dall’ascensore i suoi bambini piccoli.
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Lucca e Valle del Serchio: la solidarietà non 
si ferma!
Dall’ecografo di ultima generazione a dispositivi di 

protezione individuale, mascherine Ffp2 e visiere: 

sono solo alcuni dei materiali donati al personale 

sanitario degli ospedali della Valle del Serchio. 

Associazioni, farmacie, operai, ingegneri, tutti 

hanno lanciato raccolte fondi e/o di materiali di 

prima necessità per sostenere le strutture sanitarie 

di zona.
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Fidenza: famiglia sfrattata costretta a vivere 
per strada nonostante l’emergenza Covid-19
Gli sfratti a livello nazionale sono al momento 

sospesi, ma a Fidenza una famiglia con tre figli 

minori, di cui il più piccolo di soli tre anni, è stata 

fatta uscire senza soluzioni alternative dall’alloggio di 

emergenza dove si trovava, in seguito a un 

precedente sfratto, per affrontare la prima fase 

dell’emergenza Covid-19. La famiglia, in gravi 

difficoltà economiche, adesso si trova così senza 

riparo e fortemente esposta a pericoli di contagio. Il 

tanto raccomandato “restiamo a casa” non viene 

garantito, con la conseguenza di una grave 

violazione del diritto di ogni persona alla salute.
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Ferrara: associazioni e volontari aiutano 
studenti esclusi dal bonus spesa
A Ferrara, sono state fatte donazioni per un gruppo 

di studenti universitari stranieri rimasti esclusi dai 

bonus spesa a causa dei criteri decisi dalla giunta 

comunale. La solidarietà di tanti cittadini, sotto il 

coordinamento dell’associazione Intorno a te, è 

riuscita così a sopperire alle mancanze del comune 

e aiutare i giovani ragazzi in difficoltà. In pochi giorni 

sono state raccolte 87 donazioni per un valore 

stimato di circa 2000 euro. Ai ragazzi è stata anche 

assicurata una fornitura gratuita di venti spese 

settimanali per i prossimi mesi e la possibilità di 

accedere alla mensa Caritas per il pasto di 

mezzogiorno.
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