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“Tutti sono utili, nessuno è indispen-
sabile”, citazione passata almeno una 
volta sulla bocca di tutti. L’emergenza 
Covid-19 ha cambiato il mondo, ha 
cambiato tutti noi e il nostro modo di 
pensare fino ad arrivare ad ammettere 
che qualcuno di (quasi) indispensabile 
ci possa essere. Pensiamo alla nostra 
Croce rossa che da oltre un anno sta 
rispondendo a tutte le richieste dell’en-
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te pubblico e ai volontari che hanno 
coperto i turni di servizio con puntua-
lità e competenza. Il gruppo di Lavis, 
al pari delle altre unità territoriali del 
Trentino, è stato ed è tutt’ora in prima 
linea al servizio dei vulnerabili, sia-
mo stati presenti nella Centrale unica 
di Trentino emergenza e nella Sala 
operativa regionale, nell’assistenza ai 
centri di accoglienza, nella campagna 

vaccinale, nella distribuzione di ma-
scherine, farmaci e generi di prima 
necessità, oltre all’attività in ambulan-
za e tanto altro ancora. La pandemia 
ha rallentato ma non bloccato la for-
mazione che è proseguita in modalità 
a distanza e, soprattutto, non ha fer-
mato lo slancio dei nuovi volontari, 
approdati numerosi a Lavis e subito 
entrati in pista… c’è speranza. (gip)

(foto mvh scattata prima di febbraio 2020)
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Che "bisogno" c'è?
Nel mese di marzo si è svolto il corso informativo di base sull’analisi dei bisogni: 
un appuntamento online in tre serate, a cura di Fabio Casna e Andrea Tremolada

Come dice Ezio Manzini, 
accademico e studioso di 
design per l'innovazione 

e la sostenibilità sociale, “Come 
esseri umani, siamo tutti dotati 
di capacità progettuale: senso cri-
tico, creatività, capacità di anali-
si, senso pratico. In altre parole, 
la capacità progettuale è come 
quella di cantare: tutti lo posso-
no fare, non tutti hanno le stes-
se doti, ma tutti, se si esercitano, 
possono cantare in un coro”.
Con queste premesse è iniziato 
il corso informativo di base 
sull’analisi dei bisogni, diretto da 
Fabio Casna, referente ricerca e 
sviluppo del Comitato di Trento, e 
Andrea Tremolada, responsabile 
servizio socio-assistenziali della 
Cri di Bolzano. Il corso, che ha 
visto la partecipazione di circa 
venticinque volontari della Croce 
rossa, ha offerto spunti, riflessioni 
e lavori di gruppo con lo scopo di 
fornire ai partecipanti le nozioni 
e gli strumenti necessari per 
svolgere un’analisi di contesto 
e individuare i bisogni del 

territorio.
La Cri ha cercato in questi mesi 
di raccogliere e analizzare i bi-
sogni del territorio, per rispon-
dere in breve tempo a necessità 
urgenti. Pensiamo al recapito dei 
farmaci, alla consegna della spesa 
ad anziani soli o a persone in iso-
lamento, e a tanti altri servizi che 
sono stati attivati per far fron-
te all’emergenza. In questo caso 
eravamo davanti a un bisogno 
evidente ed era necessario agire 
rapidamente.
In momenti storici normali, dove 
a volte i problemi di un deter-
minato contesto non sono così 
evidenti, fare progettazione ri-
chiede tempi più lunghi e un’ana-
lisi accurata del contesto e della 
domanda. L’individuazione dei 
bisogni è, o dovrebbe essere, una 
azione preliminare necessaria, 
di fondamentale importanza per 
l’impostazione di ogni servizio, 
piano, progetto, programma o 
politica.  Nella nostra vita ci tro-
viamo sempre a progettare. Po-
tremmo realizzare uno schema 

dei nostri problemi e sicuramen-
te non ne veniamo fuori.
Riassumere tutte e tre le serate 
del corso sarebbe un po’ compli-
cato e fuori dallo scopo di questo 
articolo: tuttavia può essere inte-
ressante proporre alcuni spunti 
per poter approfondire il tema e 
incuriosire possibili discenti per 
la prossima edizione del corso.
Ma perché è così importante fare 
progettazione e perché la Cri si 
sta impegnando tanto in questi 
anni per farlo al meglio? Studiare 
attentamente il territorio in cui 
viviamo ci permette di individua-
re i possibili settori d’intervento e 
i bisogni dell’utenza.
La Croce rossa italiana è da sem-
pre al fianco dei più vulnerabili e 
dei loro bisogni. Concetti come 
integrazione e inclusione sociale 
sono alla base della progettazio-
ne, per offrire a chiunque la pos-
sibilità di essere cittadini a tutti 
gli effetti. Secondo lo psicologo 
Maslow i bisogni fondamentali, 
una volta soddisfatti, tendono a 
non ripresentarsi, mentre i biso-
gni sociali e relazionali rinascono 
con nuovi e più ambiziosi obietti-
vi da raggiungere.
Una società che si prende cura 
dei problemi di una comunità è 
una società che riesce a sentire e 
vedere di più, è una società che 
ama il benessere dei suoi cittadi-
ni, per stare vicini alle cose im-
portanti, a ciò che ci riguarda: la 
comunità non può essere basata 
sulla condivisione della diffiden-
za. È importante capire che noi 
siamo immersi in questo mondo, 
non ne siamo estranei. (rdc)(foto mgb)



3

Ci siamo già “acCRImatati”
Si è svolto tra ottobre e dicembre dello scorso anno - per la prima volta 
online - il corso base per reclutare nuovi volontari per il nostro gruppo

Sono stati in molti gli aspiranti 
volontari che hanno frequen-
tato l’ultimo corso base a Lavis 

e diretto da Davide Galassi. Corso 
che, per la prima volta nella storia del 
gruppo, si è svolto in modalità telema-
tica. I discenti, armati di computer e 
tanta voglia di fare, si sono impegnati 
nello studio della storia e dei principi 
della Croce rossa e hanno anche ac-
quisito le nozioni fondamentali del 
primo soccorso.
La modalità online si è rivelata all’ini-
zio un po’ ostica, ma grazie a docenti 
preparatissimi e a un’organizzazione 
dettagliata il corso è stato un successo. 
Quasi tutti, docenti compresi, avreb-
bero preferito un corso in presenza, 
tuttavia seguire le lezioni a distanza 
ha permesso a molti corsisti, la mag-
gior parte dei quali non vive a Lavis, 
di conciliare i propri impegni perso-
nali con il desiderio di seguire il corso.
La parte pratica di primo soccorso, 
la più interessante e utile nella vita 
di tutti i giorni, è stata purtroppo ri-
mandata a data da destinarsi. Mettere 

in pratica quanto appreso è mancato 
a tutti i nuovi volontari, ma ciò che 
è mancato di più è stato il contatto 
umano, poter creare gruppo, confron-
tarsi sugli argomenti delle lezioni con 
i docenti e con gli altri corsisti, perché 
stare in gruppo e scambiarsi opinioni 
non ha prezzo.
Per questo, durante primi servizi i 
nuovi entrati si sono sentiti un po’ 
spaesati, essendo stati catapultati nel-
la gigante famiglia della Croce rossa 
italiana: famiglia accogliente ma pur 
sempre composta da volti sconosciuti.
Alla domanda “Perché sei entrata/o 
a far parte della Croce rossa?” sono 
state fornite molte risposte differenti, 
ma tutte hanno una radice comune: 
il bisogno di sentirsi utili e di aiutare 
la propria comunità. A causa della 
pandemia, in molti si sono sentiti 
inermi e desiderosi di occupare il 
proprio tempo dando una mano a 
chi sta peggio. Tutti i nuovi volontari 
hanno visto nell’associazione 
un’occasione per mettersi in moto, 
per imparare le manovre di primo 

soccorso, o semplicemente per 
conoscere persone nuove con cui 
condividere l’amore per il volontariato.
Una volta superato l’esame finale, 
strutturato in quiz a risposta multipla, 
i volenterosi neo volontari non hanno 
perso tempo e a oggi quasi tutti han-
no già svolto turni nelle varie attività 
messe a disposizione. I ruoli di sup-
porto e logistica alla campagna vacci-
nale si sono rivelati perfetti per avere 
una panoramica delle attività di Cri e 
per ampliare le proprie conoscenze. 
Dopo una breve formazione, un grup-
po di nuovi volontari ha prestato ser-
vizio alla Centrale unica di emergen-
za, rispondendo alle domande e alle 
richieste di informazioni dei cittadini 
in materia di Covid-19, mentre altri 
invece hanno operato alla residenza 
Adige e al centro San Cristoforo.
Tra lezioni, servizi e pettorine per 
acclimatarsi in Croce rossa è servito 
poco tempo e, ripensandoci, bisogna 
ammettere che forse seguire il corso 
comodamente seduti sul divano di 
casa non è stato poi così male. (abo)

(foto sn)
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Chiama uno uno due
La storia è piena di racconti di bambini che chiamano i soccorsi e salvano i genitori in 
pericolo di vita, tuttavia non mancano le situazioni in cui si sarebbe potuto fare di più 
se solo ci fosse stata più consapevolezza della gravità della situazione. Con il progetto 
“Chiama uno uno due” la Croce rossa vuole dare il suo contributo in questa direzione

Da sempre la società si prodiga 
per fornire una formazione 
adeguata alla popolazio-

ne, soprattutto in età molto giova-
ne, quando le menti sono più aperte 
all’apprendimento e alla conoscenza. 
Se poi a questo aspetto si aggiunge an-
che il divertimento, la riuscita dell’o-
perazione è garantita. È con questo 
spirito che nell’ultimo anno il Comi-
tato provinciale di Trento ha lavorato 
sul progetto “Chiama uno uno due”, 
una canzone per bambini che spie-

ghi, usando la musica, una modalità 
insolita e piacevole nonostante il tema 
molto serio trattato.
Tutto è iniziato nell’aprile 2018, quan-
do Mireille e Martina, due volontarie 
trentine, trovano una trasposizione 
musicale del protocollo BLS realizza-
to in spagnolo da una associazione 
argentina di primo soccorso. La can-
zone, in quel caso, era suonata con la 
chitarra e non incisa in modo profes-
sionale, ma in alcuni video trovati in 
rete risultava molto apprezzata dai 

bambini delle scuole. Perché allora 
non farne un progetto più strutturato 
e portarlo in Trentino?
Il passaggio successivo è stato quello 
di coinvolgere le Piccole colonne, il 
celebre coro di bambini fondato e di-
retto da Adalberta Brunelli e orgoglio 
della nostra provincia.
Dopo un incontro tenuto in Via Lu-
nelli, sede del Comitato provinciale, 
l’idea è subito piaciuta anche alla di-
rettrice del coro, e così il progetto è 
partito in modo ufficiale: Adalberta 

(foto apa scattate prima di febbraio 2020)

Il numero 30 di “Ti scrivo” era pron-
to quasi due anni fa: sarebbe dovuto 
uscire a giugno del 2019. Tuttavia, per 
varie ragioni, questo non è mai acca-

duto, e il giornalino del gruppo di 
Lavis si è temporaneamente fermato. 
Ora si riparte, ma per rispetto verso 
le persone coinvolte negli articoli che 

Dove eravamo 
rimasti?
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Brunelli avrebbe gestito tutta la parte 
musicale (compresa la scrittura della 
canzone), con la supervisione della 
Croce rossa per quanto riguarda l’at-
tendibilità del testo rispetto al proto-
collo della manovra salvavita di riani-
mazione cardiopolmonare. Saranno i 
volontari Alessio e Claudio, rispetti-
vamente delegato area 6 del gruppo 
di Lavis e delegato area 1 provinciale, 
a occuparsi di questa parte per conto 
dell’associazione.
La primavera del 2018 ha visto rea-
lizzarsi gran parte di questo lavoro e, 
dopo un’accurata operazione di raf-
finamento, il testo e la musica della 
canzone hanno finalmente visto la 
luce, con grande soddisfazione dei 
volontari coinvolti e della stessa diret-
trice del coro.
Il passo successivo è stato l’arrangia-
mento del brano (con conseguente 
incisione della base musicale), realiz-
zato da un professionista del settore 
selezionato da Adalberta Brunelli. A 

Chiama uno, uno due! Un refrain che 
da oltre un mese ronza nella testa dei 
nostri volontari e di chi almeno una 
volta si è lasciato trascinare dal rit-
mo del pezzo cantato in anteprima 
al MUSE dalla Piccole colonne in oc-
casione della festa della Croce rossa. 
L’intendimento era quello di sensibi-
lizzare i giovanissimi alla cultura del 

fine estate è quindi tutto pronto per 
l’incisione delle voci, e per questo le 
Piccole colonne hanno a disposizione 
uno studio di registrazione professio-
nale inserito in un contesto casalingo, 
con tanto di giardino per trascorre-
re le pause tra una strofa e l’altra, e 
un’ottima merenda a base di focaccia, 
all’ombra di un pergolato.
A questo punto manca solamente l’ul-
timo tassello, il video che accompagna 
la canzone e che deve rappresentare in 
modo semplice le manovre descritte 
dalla canzone. Il compito viene affida-
to al gruppo di Lavis, da sempre attivo 
nell’ambito della comunicazione e, in 
particolare, nella realizzazione di vi-
deo.
Il primo gruppo di riprese, che riguar-
davano il ritornello (con immagini 
del coro mentre canta la canzone), è 
stato realizzato al parco di Melta di 
Gardolo a ottobre 2018, subito dopo 
l’incisione del brano. A causa del ra-
pido peggioramento del meteo nelle 

settimane successive e della necessità 
di preparazione delle varie scene per 
descrivere le manovre da rappresen-
tare, la seconda parte delle riprese è 
stata rimandata in primavera, con la 
scadenza tassativa di inizio maggio, 
quando tradizionalmente la Croce 
rossa festeggia il compleanno del suo 
fondatore, e momento nel quale si vo-
leva presentare il lavoro alla popola-
zione.
Si arriva così a fine marzo quando 
Alessio e Giulia, volontari del gruppo 
di Lavis, mettono a punto le scene e 
chiamano a raccolta i volontari di-
sponibili a vivere questo piccolo mo-
mento di gloria. Il montaggio avviene 
rapidamente nei giorni successivi e 
finalmente il video è pronto per essere 
divulgato. (apa)

erano già stati scritti, troviamo giusto 
riportare, diluito, il lavoro già svolto 
e previsto per quel numero. In queste 
pagine trovate la storia della canzone 

“Chiama uno uno due”, cantata dal 
coro delle Piccole colonne. In calce, 
anche l’editoriale che sarebbe dovuto 
essere pubblicato sulla copertina del-

lo stesso numero. Oltre al progetto 
della canzone, si parla anche di “bim-
bambulanza”, argomento che riman-
diamo al prossimo numero.

La Cri con e per i bimbi: ciò che conosciamo ci fa meno paura
primo soccorso e all’importanza della 
chiamata alla centrale operativa, ora 
possiamo dire che l’obiettivo è stato 
centrato. Sempre ai giovanissimi è de-
stinata una nuova attività promossa 
dal Comitato provinciale della Croce 
rossa del Trentino, iniziativa decollata 
dopo un periodo di attente verifiche. 
Si tratta del “bimbambulanza”, ovve-

ro l’ambulanza e i suoi presidi utiliz-
zati come strumenti di gioco per far 
prendere confidenza con ciò che un 
giorno potrebbero incontrare in si-
tuazioni meno serene. Attività per 
giovanissimi, ma non solo: il progetto 
“bimbambulanza”, infatti, si è rivelato 
vincente anche con persone colpite da 
disabilità di vario tipo. (gip)
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Il citofono squilla a casa della 
signora Giovanna e con voce 
gracchiante riporta il “Come 

sta?” dei volontari fuori dalla porta. 
Prima ancora di rendersene conto, 
Giovanna si è già spostata alla fine-
stra per salutarli attraverso il vetro. 
Come da accordi, aspetta qualche 
secondo prima di uscire e racco-
gliere le borse con la spesa e le pil-
lole per la pressione del marito, ma 
i volontari sono già lontani. Questa, 
e tante altre consegne, sono possi-
bili grazie al progetto “Resta a casa 
passo io”, promosso dalla Comunità 
Rotaliana - Königsberg insieme alla 
Croce rossa.
Due volte a settimana, infatti, i vo-
lontari dei gruppi di Lavis e Mez-
zocorona si occupano di portare 
alimentari e medicine a chi non 
può uscire perché in quarantena o 
perché particolarmente vulnera-
bile. Partito a marzo 2020, questo 
servizio permette di superare alcu-
ni dei problemi dati dalla quaran-
tena, specialmente quelli relativi 
all’impossibilità di andare al super-

mercato o in farmacia. Usufruirne è 
molto facile: è sufficiente chiamare 
il numero 0461 609062, da telefono 
fisso o cellulare, spiegare quello di 
cui si ha bisogno e accordarsi per 
il giorno della consegna, che gene-
ralmente è il giovedì pomeriggio. 
A questo punto, dietro le quinte, 
partono gli ordini ai negozi di ali-
mentari e farmacie convenzionati. 
In team di due persone, i volontari 
definiscono gli ultimi dettagli, riti-
rano i pacchetti e si occupano della 
distribuzione.
Essere in due è di importanza fon-
damentale: mentre un volontario è 
impegnato alla guida, l’altro con-
trolla l’indirizzo e dà le indicazio-
ni. Molto spesso le consegne vanno 
effettuate in zone remote, che ri-
sultano impossibili da raggiungere 
senza il navigatore. Non di rado, 
poi, i pacchi e le buste da trasporta-
re possono essere sollevati agevol-
mente solo da quattro braccia.
Indossando la mascherina e dopo 
un’accurata sanificazione delle 
mani depositano le borse nei luo-

ghi concordati. Per qualcuno può 
essere lo zerbino davanti alla porta 
di casa, per altri il cancello all’entra-
ta e per qualcun altro ancora una 
panchina in giardino. Infatti, tra 
volontari e destinatari della conse-
gna non deve esserci alcun contat-
to, in modo tale da salvaguardare la 
salute e la sicurezza di tutti.
È però questo il momento in cui, 
attraverso un vetro o un citofono, si 
possono scambiare due parole. Pa-
role che in molti casi sono l’unico 
mezzo per rompere la monotonia 
dell’isolamento e vedere, sia pure 
da lontano, facce nuove, mante-
nendo vivo un minimo di socialità. 
Infatti, se già in questo periodo un 
sorriso è merce rara, nascosti come 
siamo dietro le mascherine, ancora 
di più lo è per chi non può nemme-
no uscire di casa e incrociare i co-
noscenti per strada. In un momen-
to così difficile l’aiuto materiale, sia 
pure fondamentale, diventa quindi 
molto di più, in accordo con i prin-
cipi di Croce rossa, volti a tutelare la 
salute delle persone in ogni aspetto.
Una volta terminata la conse-
gna non rimane altro da fare che 
chiudere i pagamenti e salutarsi, 
lasciando andare quella piccola fi-
nestra di quasi normalità venuta a 
crearsi.
Vogliamo quindi sperare anche un 
saluto dal poggiolo, o dal vetro del-
la finestra, possano contribuire a 
migliorare, sia pure di poco, la si-
tuazione di chi deve combattere la 
solitudine e l’isolamento. Almeno 
quanto un pacco di pasta. (cd, lpi)

Un gesto che vale per due
Nata oltre un anno fa, l’iniziativa “Resta a casa passo io” ha contribuito ad 
aiutare decine di persone in tutta Lavis e nelle zone limitrofe. Non si tratta, 
però, di soddisfare solo le necessità materiali: spesso un gesto alla finestra o 
una parola al campanello sono più importanti di un pacco di pasta

(foto fb)
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In questo periodo di pandemia, 
quasi tutte le attività della Croce 
rossa sono state poste in standby, 

in attesa di tempi migliori. Questo 
non riguarda ovviamente il servizio 
in ambulanza che non solo è prose-
guito senza sosta ma ha visto da una 
parte un aumento degli interventi e 
dall’altra una diminuzione dei vo-
lontari disponibili, in entrambi i casi 
per motivi legati al Covid-19.
Quest’anno più che mai è quindi 
fondamentale l’attivazione del nuovo 
corso Tssa (trasporto sanitario e soc-
corso in ambulanza), che tradizio-
nalmente a Lavis inizia subito dopo 
la conclusione del corso base e che 
fornirà al gruppo i nuovi soccorrito-
ri che svolgano il servizio in ambu-
lanza in convenzione con Trentino 
Emergenza.
Il tredicesimo corso per operatori sa-
nitari del gruppo di Lavis, la cui data 
di inizio è prevista per metà aprile, 
sarà diretto da Elena Pedrotti, infer-
miera presso la Centrale operativa 
provinciale di Trentino Emergenza e 
amica di lunga data del nostro grup-
po. Insieme a lei ci sarà anche un 
nutrito corpo docente, costituito da 
medici e infermieri che lavorano a 
vario titolo nelle strutture dell’azien-
da sanitaria del Trentino. Ad aggiun-
gersi a questi sarà presente anche 
Davide Galassi, consigliere del Co-

mitato provinciale della Cri e volon-
tario storico del nostro gruppo, non-
ché uno dei responsabili dei vaccini 
contro il Covid-19 per l’associazione 
e neo laureato in scienze infermieri-
stiche all’Università di Verona.
Responsabili del corso, che è aper-
to a tutti i volontari che abbiano già 
concluso il corso base, sono Michela 
Bonisolli, istruttore Tssa provinciale, 
e Manuela Rigo, delegata dell’area sa-
nitaria del gruppo.
A differenza degli scorsi anni, 
quest’anno sono previste almeno 
due novità nella panoramica della 
formazione per il soccorso in 
ambulanza.
La prima, a cui ormai siamo abitua-
ti, è che il suo svolgimento sarà ini-
zialmente online. Le lezioni pratiche 
sono state spostate tutte a data da de-
finirsi, lasciando la priorità a quelle 
teoriche, che invece verranno svolte 
all’inizio del corso anziché essere 
intervallate come era consuetudi-
ne. Si comincerà quindi con la de-
scrizione dei principali apparati del 
corpo umano, con le urgenze pedia-
triche (tra cui l’assistenza al parto), 
le reazioni allergiche e le situazioni 
di emergenza (incidente stradale, 
trauma, arresto cardiocircolatorio). 
In seguito, si passerà ad argomenti 
meno sanitari ma altrettanto impor-
tanti, come le norme di sicurezza, i 

dispositivi di protezione individuale 
e l’approccio relazionale al paziente.
La parte pratica includerà l’offer-
ta formativa della Cri denominata 
“Full D”, in cui si riunisce in un’unica 
giornata intensiva la formazione per 
la rianimazione cardiopolmonare di 
base nell’adulto, nel bambino e nel 
lattante, e le manovre di disostruzio-
ne pediatrica.
La seconda innovazione è l’introdu-
zione del libretto personale di tiroci-
nio, già sperimentato con successo 
nei recenti corsi Tssa degli altri grup-
pi del Trentino. All’inizio del tiroci-
nio in ambulanza, che normalmente 
inizia qualche mese dopo l’avvio del 
corso, ogni volontario riceverà un 
volumetto cartaceo dove verranno 
annotate le ore svolte e i progressi 
raggiunti.
Un corso innovativo, dunque, per 
formare una nuova generazione 
di soccorritori che daranno il loro 
contributo alla comunità per far 
fronte alle emergenze di carattere 
sanitario. (apa)

Al via il nuovo corso per soccorritori
Si aprirà a breve il nuovo corso per diventare soccorritori per la Croce rossa: 
in una veste completamente online e con il nuovo libretto del tirocinante

(foto mvh scattata prima di febbraio 2020)
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Ti è piaciuto il nostro notiziario?
Scrivici le tue impressioni 
all’indirizzo e-mail
tiscrivo@crilavis.it
Iscriviti sul sito del gruppo
http://www.crilavis.it per ricevere 
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Un gesto internazionale che può salvare una vita
Una mano che mostra quattro dita e si chiude in pugno. Un gesto silenzioso, 
nato da un’iniziativa della associazione Women’s Funding Network insieme 
ai social e ai video condivisi in rete in tutto il mondo

Il palmo di una mano rivolto 
verso la camera poi le dita che 
si chiudono in un pugno con il 

pollice che resta all’interno. Sono 
queste le due fasi gestuali di “si-
gnal for help”, un gesto facilmente 
riconoscibile nel corso di qual-
siasi videochiamata, un segnale 
“segreto” ideato lo scorso anno, 
durante il primo lockdown 2020, 
per chiedere aiuto online in caso 
di episodi di violenza domestica.
Anche in Italia, come nel resto del 
mondo, l’obbligo di convivenza 
forzata tra le mura di casa imposta 
come misura di prevenzione del 
Covid-19 nel 2020 ha trasformato 
la vita di molte donne in un incu-
bo. Si segnalano infatti, secondo 
l’Istat, un aumento delle richieste 
di aiuto ai centri antiviolenza ita-
liani fino al 74%.  Anche a livello 
mondiale, l’Oms, Organizzazione 
mondiale per la sanità, ha segna-
lato che l’obbligo di restare in casa 
ha triplicato i casi di violenza sulle 

donne.
Per questo motivo, in occasione 
del nuovo lockdown naziona-
le, lo stesso gesto è tornato vira-
le nell’ultimo periodo, tramite la 
rete e i principali mass media, per 
ricordare alle vittime di violenza 
domestica come poter segnalare 
una situazione di pericolo al pro-
prio interlocutore senza essere 
notate.
Qualora, nel corso di una vide-
ochiamata, ricevete questo stra-
no saluto dall’altra parte dello 
schermo, è importante chiamare 
il 1522, numero gratuito antivio-

lenza e antistalking, oppure l’112. 
È importante sottolineare che, di 
fronte a questo tipo di segnala-
zione di aiuto, non bisogna mai 
prendere l’iniziativa e tantomeno 
recarsi sul posto autonomamente 
- segnalano gli esperti - ma segna-
lare il caso telefonicamente a uno 
dei due numeri indicati.
L’importanza nel promuovere e 
diffondere “signal for help” è data 
non solo per chi subisce violenza 
ma anche per essere compreso 
da coloro che, riconoscendo 
il segnale, possono aiutare e 
denunciare. (mc)

(fonte canadianwomen.org)


