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                     Erice, 1/04/2020 

 
 

                                             Alle componenti Distrettuali Task Force Politiche Sociali 
                                                                               e p.c. Alla Presidente Nazionale 

                       Alle Presidenti Distrettuali  

a 
 

 
 

Oggetto: Campagna Nazionale contro la solitudine durante l'emergenza Covid-19. 

“Telefona ad un'amica che vive da sola” 

 

 

Carissime,  

in altri tempi, dopo il completamento delle nomine delle componenti della ns. Task Force 
in tutti i Distretti ed un confronto conoscitivo tra di noi, avrei inviato, le linee guida con 
la definizione delle macroaree delle attività da svolgere, un calendario di convegni da 

organizzare in ogni Distretto, in collaborazione con ognuna di voi ovviamente 
concordato in funzione della disponibilità della Presidente Nazionale e della Vs. 

Presidente Distrettuale ed  avremmo iniziato ad essere operative ma il lockdown ci 
costringe a rinunciare alle consuete modalità di lavoro associativo. 
 

Da settimane ascoltiamo alla radio, alla televisione, sui social, dai luoghi di lavoro, ecc. 
discussioni, opinioni e indicazioni su come affrontare l’emergenza Coronavirus.  

 
Alcune volte si ha la sensazione che si prova quando si guarda una partita di calcio: 

tutti ci sentiamo un po' allenatori, presidenti e giocatori. La partita rappresenta un 
momento ludico di svago, anche se emotivamente vissuto. L’infezione, e le sue 
conseguenze, rappresenta invece un aspetto medico-scientifico, con riflessi sulla salute, 

ma anche con risvolti organizzativi, economici nonché di natura sociale da considerare 
come un tema delegato agli esperti che hanno le competenze e gli strumenti. 

 
La domanda che mi sono posta, come Referente della Task Force Politiche Sociali, 
riguarda il ruolo che possiamo svolgere per continuare ad operare nel rispetto delle 

norme, delle persone e della funzione associativa della Federazione avviando una 
modalità lavorativa completamente nuova, necessaria per ridurre al minimo i rischi 

legati al Coronavirus, continuando a garantire gli storici elevati standard associativi e 
contribuire a contenere il disagio e l’allarmismo. 
 



Potrebbe essere utile stimolare l’attività che individualmente stiamo già facendo: 

telefonare a una amica che conosciamo e che, sappiamo, vive sola per farle un po’ di 
compagnia.  

Una telefonata per dialogare, raccontarsi, chiacchierare per tenere compagnia. Un gesto 
semplice, per dimostrare sorellanza e creare una rete diffusa di solidarietà che aiuti chi 
si sente più fragile a superare questo momento difficile. Un’ulteriore possibilità per 

essere in contatto e dimostrare vicinanza a chi in questo momento è in difficoltà. 
Pensiamo alle socie single, anziane, malate, o in quarantena che hanno familiari lontani. 

Un modo per tenere compagnia in queste lunghe giornate.  
 
Una iniziativa nazionale sui social attraverso una locandina, che invita a telefonare alle 

socie che vivono sole e tenerle in compagnia anche per ricordare quanto sia 
fondamentale in questo momento restare in casa ma arginare i danni di una spirale 

depressiva causata dall’isolamento sociale forzato. 
 
La campagna “Telefona ad un'amica che vive da sola” sviluppata sui social sarà la prima 

delle ns. attività e pertanto confido nel vostro impegno affinchè tutte le socie dei Vs. 
distretti vengano coinvolte. 

 
Allego la locandina ed il comunicato della nostra Presidente Nazionale Maria Concetta 

Oliveri e Vi prego voler condividere questa mia comunicazione alle Vostre referenti di 
sezioni.  
 

Sin da ora ringrazio della Vostra disponibilità ed auspico che questa tappa del percorso 
associativo sarà imperniata sulla collaborazione, spirito di squadra, ascolto, empatia 

profondo rispetto delle socie della gerarchia associativa. 
 
In attesa di idee e proposte progettuali da sviluppare nel corso del biennio Vi abbraccio 

e saluto affettuosamente.  
 

 

Caterina Maria Peraino 


