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PIATTAFORMA EMERGENZA Covid-19

EMERGENCY RESPONSE
COSA FACCIAMO
SOS Villaggi dei Bambini, per far fronte in Italia all’emergenza Covid-19, vuole dare una risposta
tangibile alle esigenze dei cittadini, attraverso l'attivazione di una piattaforma online, quale risorsa
a cui rivolgersi quotidianamente in questo periodo di distanziamento sociale.
La piattaforma web è uno strumento di facile utilizzo, pratica, funzionale e ricca di contenuti ed
elementi in costante aggiornamento, dove poter trovare nuovi spunti, nuove attività da svolgere in
famiglia, reperire informazioni corrette e aggiornate sullo stato dell’epidemia e un supporto
giornaliero da parte di specialisti, per chi ne avesse bisogno.
A CHI CI RIVOLGIAMO
La piattaforma è ideata per essere consultata e utilizzata da diverse tipologie di beneficiari:
•
•
•

Genitori e famiglie che sentono il bisogno trovare strumenti e materiale per gestire al
meglio le giornate a casa con i propri figli.
Adulti che vivono stati di ansia e/o problematiche psico-sociali che possono usufruire
di un supporto psico-sociale specialistico in grado di orientarli.
Professionisti impegnati nei servizi di accoglienza residenziale di minorenni allontanati
dalla famiglia d’origine, che possono trovare attività specifiche e consigli per la tutela del
benessere mentale dei bambini accolti.
COME INTERVENIAMO

Di seguito, le sezioni operative della piattaforma web:
1) Educazione in famiglia
La sezione raccoglie materiale utile per i genitori e i caregivers, realizzato in collaborazione con la
Emmer School, su come gestire la quarantena a casa con i bambini. I tutorial video e i materiali in
questa sezione forniscono consigli utili e spunti di riflessione per genitori e momenti di gioco e
apprendimento per i bambini, educando entrambe le parti a collaborare. L’intera sezione fa
riferimento esplicito all’intelligenza operativa del bambino, che viene stimolato a utilizzarla
attraverso laboratori diversi (per esempio di cucina, giardinaggio, motricità, pittura e molti altri).
Previo consenso informato, è inoltre possibile ricevere una consulenza gratuita online da parte
della dott.ssa Marzia Emmer, pedagogista esperta in educazione dell’infanzia e fondatrice della
Emmer School (martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 12:00).
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2) Help Line
All’interno di questa sezione è presente il servizio di sostegno a distanza di carattere psico-sociale,
erogato da psicologi abilitati e con comprovata esperienza, che sono a disposizione degli utenti per
consulenze online, attraverso la chat. Le prestazioni di orientamento psico-sociale, o di carattere
psicologico leggero, sono offerte gratuitamente e all’utente è garantita la massima confidenzialità
in linea con la normativa sulla privacy. Nella sezione sono inoltre riportati video e materiale di
supporto per riconoscere e affrontare gli stati d’ansia e problematiche di stress correlato.
Le consulenze sono rivolte a persone adulte, previo consenso informato. È sufficiente essere in
possesso di un dispositivo che permetta la connessione a internet (computer, tablet, smartphone).
Ogni consulenza avrà la durata di 15 minuti e i professionisti saranno disponibili il martedì e il
giovedì, dalle 10:00 alle 12:00, e dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 18:00.

3) Informazioni utili
La sezione informativa contiene materiali utili per varie tipologie di utenti, dal cittadino in senso
ampio, ai professionisti del settore sociale, con lo scopo di diffondere un’informazione corretta
proveniente da fonti attendibili nazionali e internazionali, come, ad esempio, il Ministero della
Salute, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o la rivista scientifica Lancet.
Vengono proposte linee guida, manuali, articoli, ricerche, materiali video, info grafiche,
vademecum e numeri utili per potersi orientare nell’oceano di informazioni disponibili.

4) Storie dal mondo di SOS Villaggi dei Bambini
In questa sezione raccontiamo le storie di chi vive ogni giorno all’interno dei Villaggi SOS e
presentiamo il nostro impegno come SOS Villaggi dei Bambini nei loro confronti, attraverso news,
domande e risposte, appelli, petizioni e consigli utili a bambini e operatori per affrontare
l’emergenza Covid-19.

Collaborazioni internazionali
Nelle sezioni sono disponibili anche le collaborazioni con i nostri partner internazionali, ovvero
Team Up at Home e Trovare un amico nella Natura.
Team Up at Home è una serie di 10 mini-video tutorial da realizzare a casa, con lo scopo di far
divertire i bambini di consentire loro di esprimere le proprie emozioni.
Team Up at Home è parte del più ampio intervento di supporto psico-sociale Team Up, creato
dalla Team Up Coalition (War Child Olanda, Save the Children Netherlands e Unicef Netherlands)
e implementato anche da SOS Villaggi dei Bambini.
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Trovare un Amico nella Natura è un progetto sviluppato in collaborazione con il Nature
Connectedness Research Group dell’Università di Derby (Regno Unito). Si tratta di una serie di
letture e materiali audio/video, caratterizzati dalla presenza della natura, che consentono di
tutelare la salute mentale di giovani e adulti durante questo periodo di incertezza, permettendo loro
di “prendere una boccata d’aria fresca”, pur restando a casa.
Foreign Language (Work in Progress/Coming soon)
I principali materiali della piattaforma saranno disponibili anche in Inglese e in Arabo.
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