
REPORT INIZIATIVA “EMERGENZA COVID-19” 

 

Il 20 Marzo 2020 la Società di Psicoanalisi e Psicoterapia Sándor Ferenczi ha lanciato 

l’iniziativa "EMERGENZA COVID-19", un servizio di supporto psicologico gratuito rivolto a 

tutta la popolazione. 

A seguito dell’adesione all’iniziativa da parte di soci provenienti da più regioni (Emilia 

Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Umbria), è stato istituito un 

centro di coordinamento che, riunendosi a cadenza quindicinale, si è posto l'obiettivo di 

organizzare al meglio l'intervento proposto.  

A tale scopo, ai soci che hanno aderito all’iniziativa sono stati forniti degli strumenti utili per 

svolgere al meglio il lavoro di supporto psicologico. Essi consistevano in articoli scientifici, 

materiali teorici e buone prassi elaborati dal CNOP o da organi simili, informazioni 

riguardanti servizi territoriali di supporto e corsi di formazione a distanza.  

Il centro ci coordinamento, composto da Giovanni Avorgna (referente dell’iniziativa), Pina 

Sciommarello, Manuela Grippo e Andrea Ciacci, si è occupato anche della 

pubblicizzazione dell’iniziativa, che è avvenuta attraverso varie modalità: 

- condivisione sul sito internet della società e sui social network ad essa collegati 

(Facebook e Linkedin); 

- condivisione da parte dei singoli soci mediante passaparola o social network 

personali; 

- invio di una mail ufficiale agli Ordini territoriali (Ordine Psicologi Regione Toscana, 

Veneto, Lombardia, Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte), al Ministero della 

Salute, a due Comuni sul territorio dell'Emilia Romagna (Medicina e Castel San 

Pietro), alla Misericordia di Pontassieve e Poggio a Caiano, alla Regione Toscana, 

alla Questura di Firenze, ad alcuni medici di base del territorio fiorentino; 

- Interviste a radio locali e canali web rilasciate da alcuni dei nostri soci. 

Al fine di monitorare l’andamento dell’iniziativa, inoltre, è stato chiesto a chi ha aderito 

all’iniziativa di compilare un breve questionario attraverso il quale è stato possibile 

individuare l’efficacia dell’intervento e le difficoltà riscontrate durante la sua messa in 

opera.  

Preso atto delle numerose iniziative di supporto psicologico sia pubbliche che private 

organizzate a livello nazionale e ai numeri telefonici messi a disposizione dai vari Ordini 

Professionali Regionali e dalla Protezione Civile Nazionale, il numero dei contati attivati su 

tutto il territorio coperto dall’iniziativa è stato tutt’altro che insignificante.  



L’età media delle persone che si sono rivolte ai nostri soci si è aggirata attorno ai 46 anni, 

mentre per quanto riguarda il genere il rapporto tra donne e uomini è stato di 5 a 2.  

La modalità di intervento elettiva è stata quella telefonica, anche se alcuni interventi sono 

stati attuati tramite Skype.  

Le motivazioni delle richieste, invece, sono state varie e hanno riguardato nello specifico:  

- Conflitti personali a seguito di controlli da parte delle Forze dell’Ordine; 

- Ansia; 

- Panico; 

- Solitudine; 

- Aiuto nel comunicare la positività al COVID-19 alla famiglia; 

- Aiuto in situazione di ansia grave per l'assenza temporanea del proprio terapeuta di 

riferimento; 

- Intenzioni suicidarie. 

L’iniziativa si è conclusa il 3 Giugno 2020 in parallelo alla graduale ripresa delle varie 

attività a livello nazionale. 

Di seguito alcuni link nei quali si parla dell’iniziativa: 

- Unione Reno Galliera  

http://www.renogalliera.it/news-unione/consulenza-pedagogica-e-supporto-psicologico-per-le-

famiglie-e-le-persone 

- Diocesi di Novara  

http://www.issr-novara.it/1244-2/ 

- Comune di Castel San Pietro Terme 

http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/notizia/4535/emergenza-covid19-servizio-

gratuito-di-supporto-psicologico-a-distanza?fbclid=IwAR2lSDSI9yC9_duNqUVf9pCIpPjL7-

2p2pGL99kDnoSEXx8eOJQ30JOavgw   

- Testata giornalistica “LeggiLaNotizia” 

https://www.leggilanotizia.it/2020/03/19/coronavirus-servizio-gratuito-di-sostegno-da-parte-di-

psicoterapeute/ 

- Testata giornalistica “SabatoSera.it” 

 https://www.sabatosera.it/ 

- Live Social – Radio News 24 

https://drive.google.com/file/d/1tKpNboNfdY36XpUgJ_lR9N3z5iZFQu4Y/view 

- Canale Youtube “BeFaber”  

https://www.youtube.com/watch?v=FHbwgUHkOhk&t=1s 
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