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SALUTE E CURE Accesso alla salute per le persone trans
 

A seguito di una lettera sottoscritta dalle 

associazioni, il ministero della Salute ha 

prontamente risposto accordando l'estensione per 

tutta la durata dell'emergenza dei piani terapeutici, 

anche di quelli già scaduti nei mesi di marzo, aprile 

e maggio, e delle ricette specialistiche contenenti 

prescrizioni ormonali per le persone trans.

 
LEGGI TUTTO
Trans Visioni

BUONA PRATICA

21-04-2020

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149611203205186&id=111811316985175


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
21-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

Solidarietà dei detenuti
 

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha 

avviato su tutto il territorio nazionale una 

collaborazione con la fondazione Banco alimentare 

per raccogliere beni alimentari in tutti le carceri. Gli 

istituti stanno promuovendo una colletta alimentare: 

i detenuti possono destinare volontariamente al 

Banco una parte della loro spesa settimanale. Nel 

frattempo, tuttavia, aumenta l’impoverimento della 

popolazione carceraria e delle famiglie.
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DETENUTI Il carcere durante il coronavirus
 

Durante l’incontro online organizzato oggi dalla 

Coalizione italiana libertà e diritti civili sul tema delle 

carceri, il garante nazionale dei diritti dei detenuti, 

Mauro Palma, ha ricordato tra le altre cose la 

centralità del diritto allo studio. Sono 926 gli 

studenti universitari e molti altri iscritti a corsi di 

scuola media e/o superiore nelle carceri che hanno 

visto i corsi bloccati a causa del Covid-19. Palma ha 

inviato una lettera ai ministri di Università, 

Istruzione e Giustizia per evidenziare il problema 

della didattica a distanza all’interno delle carceri e 

chiedere soluzioni concrete.
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Le organizzazioni al governo: regolarizzare 
subito i migranti
 

“Nel nostro paese si trovano più di 600.000 

immigrati irregolari costretti ai margini della vita 

sociale senza assistenza alcuna, con un altissimo 

livello di rischio di contrarre il virus Covid-19 e di 

aggravare i livelli di emergenza sanitaria dell’intera 

comunità”. A chiederne al governo l’immediata 

regolarizzazione sono le organizzazioni impegnate in 

iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale 

aderenti ad Aoi e a Link2007. Accanto alla ragione 

umanitaria e sanitaria, anche quella socio-

economica, per “permettere loro di svolgere un 

ruolo importante per la tenuta dell’economia e della 

coesione sociale delle nostre comunità”.
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Carceri e Rsa: bando straordinario per 1500 
operatori socio sanitari volontari
 

Bandito un concorso straordinario per 1500 

Operatori socio sanitari, annunciato dal ministro per 

gli Affari regionali Francesco Boccia, che intende 

reclutare con procedura d’urgenza personale 

volontario da destinare alle emergenze nelle Rsa e 

nelle carceri. D’accordo con il ministro della Salute e 

il ministro della Giustizia, si è deciso di inviare in 

tempi rapidi una task force di Oss, 500 nelle Rsa e 

1000 nelle carceri, dove saranno individuate 

situazioni di maggiore criticità. Il bando è aperto fino 

al 22 aprile.
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Toscana, 380.000 euro per i giovani volontari
 

“I giovani per il volontariato. Valorizzare il 

protagonismo giovanile nelle organizzazioni” è il 

nome del bando sostenuto e promosso da Regione 

Toscana-Giovanisì, fondazione Monte dei Paschi di 

Siena, Fondazione CR Firenze e attuato con la 

collaborazione di Cesvot. Trecentottantamila euro 

complessivi ai quali potrà accedere il terzo settore 

(le proposte potranno essere presentate dal 22 

aprile al 23 settembre 2020), per valorizzare la 

presenza dei giovani all’interno del mondo 

dell’associazionismo della regione, privilegiando 

quei progetti che prevedono azioni di sostegno nel 

corso della fase post-emergenza.
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