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PREFAZIONE 
Equità oltre COVID-19 rappresenta, prima di tutto, un 
racconto corale di decine di persone a cui è stato chiesto 
di fermarsi a riflettere sulla propria esperienza e sul 
proprio vissuto in relazione al periodo che passerà alla 
storia come quello della “pandemia”, quasi una linea di 
confine che ha segnato il senso profondo del passato-
presente-futuro dell’epoca contemporanea.  

Benché la ricerca si sia realizzata in un arco temporale 
di sei mesi, da maggio ad ottobre, quando la “soluzione” 
rappresentata dal vaccino era solo una ipotesi remota, 
si potrà vedere come essa contenga elementi di estrema 
attualità e utili ad apprendere come ridisegnare il futuro 
dell’agire sociale e istituzionale. 

Questo perché la prima fase dell’emergenza ha 
rappresentato – nell’accelerazione degli eventi – una 
possibilità, seppur dolorosa, di mettere in luce 
fenomeni già esistenti. Che, sotto pressione, si sono 
disvelati. 

 

 

 

La generosità come l’egoismo, il coraggio come la paura, 
la ricchezza e la povertà, i legami come la solitudine, 
l’efficienza così come l’inefficienza dei sistemi. 

È stato emozionante raccogliere le testimonianze. 
Grande la responsabilità di far emergere quanto di 
universale e al contempo unico ognuna di esse 
rappresentasse. 

L’augurio è che il lettore o la lettrice possano godere, 
prima di tutto, delle parole degli intervistati, riportate in 
ampio spazio nella parte 2 del volume. 

L’auspicio è che dalla lettura si possano trarre 
insegnamenti e consigli pratici per implementare 
numerose azioni possibili ed urgenti di innovazione 
sociale, organizzativa, strutturale. 

Paola Conti 
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INTRODUZIONE E SINTESI DEI RISULTATI 
 

FINALITÀ E CONTESTO DELLA RICERCA  

Il presente volume è il risultato di una ricerca-azione, 
intesa a comprendere - attraverso le testimonianze sia 
di chi lavora nei servizi sociali e sanitari, sia di 
cittadini che ne sono utenti abituali, oltre che di 
volontari di associazioni - i fenomeni manifestatisi 
durante i primi sei mesi dell’emergenza COVID-19 
(≈60 intervistati/e). Contribuendo, così, ad ampliare 
il panorama degli studi che esplorano le diverse 
dimensioni del vivere in questo tempo inedito. 

Le istituzioni locali, affiancate da 
un’Associazione di promozione sociale, 
C’entro APS, si interrogano su quale sia 
un metodo “socialmente innovativo” per 
affrontare l’emergenza, guardando oltre, 
in un territorio dell’Italia centrale, l’Alto 
Tevere umbro, nella provincia di Perugia 
al confine con la Toscana.  

In primo piano Zona sociale e Distretto 
Alto Tevere comprendenti il territorio dei 
Comuni di Città di Castello, Citerna, 
Lisciano Niccone, Monte Santa Maria 
Tiberina, Montone, Pietralunga, S. 
Giustino, Umbertide, con una 
popolazione di circa 80.000 abitanti.  

Grazie al progetto SALUS-BUS, co-
finanziato dalla Regione Umbria con 
fondi del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, destinati ad interventi di 
rilevanza locale a cura di Enti del Terzo 
Settore, si è potuto indagare le 
esperienze, i bisogni e le risorse dei diversi 
stakeholder nell’arco temporale 
sinteticamente rappresentato dal “prima, 
durante e dopo” la iniziale ondata 
epidemica COVID-19, quella della 
primavera 2020.  

Per fare in modo che i fenomeni sociali che si 
manifestano, acuiti, durante la pandemia, possano 
essere letti e interpretati per meglio mirare 
l’intervento dei Servizi socio-sanitari territoriali.  

Una istantanea delle luci e ombre che la fase di shock 
sociale prodotto dal COVID-19 ha fatto emergere in 
un territorio “minore”, come tanti in Italia, pur con 
le sue profonde specificità.  

Nella consapevolezza che le lezioni 
apprese durante la prima fase 
dell’emergenza COVID-19 sono solo in 
parte assimilabili a quelle che stanno via 
via emergendo nella seconda ondata 
epidemica, caratterizzata da diversi 
atteggiamenti delle persone, umori ed 
emozioni. Così come diverse, almeno in 
parte, sono le attuali modalità di risposta 
dei Servizi.  

Questi si trovano, ora, a fare i conti con un 
ampliamento della gamma dei bisogni a cui 
rispondere, mentre le ineguaglianze si stanno 
ampliando e le diverse forme di povertà - socio-
economica, educativa e sanitaria - si stanno 
drammaticamente acuendo per fasce sempre più 
larghe di popolazione. 

Se allo shock della scoperta del virus e delle sue 
conseguenze si è reagito, oltre che con dolore, paura 
e fatica, anche con forza, riflessione, positività, 
tenacia, fiducia, il protrarsi delle difficoltà e 
restrizioni, produce ora logoramento e fa emergere 
fenomeni inediti, associati a problemi di stanchezza, 
conflittualità, salute mentale, rinuncia alle cure (non 
COVID correlate) e a nuove forme di marginalità. 

I target di popolazione alle cui condizioni 
si è prestata maggiore attenzione 
nell’indagine sono le persone sole, le 
anziane, le persone con disabilità, quelle 
in condizione di vulnerabilità e a rischio di 
esclusione per motivi di natura socio-
economica.  

La finalità è fornire agli Enti territoriali 
indicazioni pratiche e utili a mirare 
strategie e politiche attive di prevenzione 
delle condizioni di vulnerabilità sociale e 
delle fragilità. 
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Si sono utilizzati, per l’analisi di contesto, i dati 
ISTAT, oltre a studi nazionali e internazionali. Sono 
poi state realizzate interviste ad un campione 
qualitativo multi-stakeholder: professionisti dei 
Servizi socio-sanitari, volontari di associazioni del 
territorio, utenti dei servizi sociali, utenti (pazienti) 
dei medici “di famiglia” (MMG). 

Il punto di partenza riguarda il costrutto stesso della 
vulnerabilità sociale che riguarda chi vive una 
situazione di incertezza sociale ed economica. La 
vulnerabilità è caratterizzata dalla scarsità di mezzi 
per difendersi da una situazione di difficoltà 
improvvisa, sia sul versante economico sia su quello 
esistenziale. Settori della popolazione che in 
condizioni normali riescono a far fronte alle proprie 
esigenze di vita, in presenza di un qualsiasi anche 
piccolo evento negativo non sono più in grado di 
farlo. Situazioni caratterizzate da «fragili orizzonti» in 
cui vi è incertezza e sensazione di perdita di controllo, 
anche se non è presente un disagio conclamato.  

Il concetto di vulnerabilità offre una 
chiave di lettura multidimensionale del 
fenomeno della disuguaglianza e la 
possibilità di capire meglio le condizioni di 
difficoltà vissute dai cittadini, che vedono 
sgretolarsi alcuni punti di riferimento sui 
quali orientavano e/o fondavano 
decisioni della loro vita.  

Ciò si evidenzia in particolare in una crisi globale 
quale quella determinata dalla pandemia, ove l’acuirsi 
delle diseguaglianze è già un fatto manifesto, come 
attestano studi e ricerche, quali quelle del FMI che 
stimava, che già a fine di giugno, in Italia 13,8 milioni 
di persone – il 23% della popolazione – sarebbe 
potuto finire sotto la soglia di povertà relativa, 
segnando un incremento di 4,8 milioni rispetto a 
inizio anno. Intanto la Caritas, nel rapporto 
dell’ottobre 2020, afferma come sia aumentato il 
peso delle famiglie con minori, delle donne, dei 
giovani, dei nuclei di italiani e delle persone in età 
lavorativa. La drammatica situazione di povertà è 
destinata a peggiorare per esclusi, autonomi e minori, 
registra ancora il Rapporto Caritas, spiegando che 
quello che il COVID-19 ha messo in evidenza è "il 
carattere mutevole della povertà. Stiamo ora 
entrando in una nuova fase nel nostro Paese". Nel 

2020, 434mila persone povere non hanno potuto 
acquistare i medicinali di cui avevano bisogno per 
ragioni economiche, secondo stime dell’Osservatorio 
sulla Povertà Sanitaria. Secondo Cittadinanzattiva 8 
cittadini su 10 hanno incontrato ostacoli nel 
prenotare visite ed esami di controllo; di essi più di 1 
su 2 (55,26%) ha dichiarato di essere ricorso al 
privato a causa delle difficoltà legate all’accesso alle 
strutture pubbliche. Inoltre, oltre 1 cittadino su 3 ha 
segnalato difficoltà con l’assistenza domiciliare legata 
alla continuità terapeutica (37,3%) o all’assistenza 
specialistica (31,05%).  

Di particolare rilievo poi le difficoltà di tipo sociale 
legate alla gestione familiare:  il 51,5% ha avuto 
difficoltà a recarsi presso strutture ospedaliere per 
paura del contagio proprio e dei propri familiari; il 
23,16% disorientamento causato dall’informazione 
poco chiara; il 21,5% difficoltà nella 
riprogrammazione di prestazioni da svolgere presso 
strutture ospedaliere, per esempio terapie infusionali; 
il 16,32% ostacoli legati alla mancanza di tutela come 
lavoratore fragile; il 15,26% difficoltà a gestire il 
dolore; il 14,74% mancanza di sostegno psicologico;  
l’8,95% difficoltà nella didattica a distanza in caso di 
paziente minore. 

Su 100 posti di lavoro persi al tempo del Coronavirus 
(in tutto 841.000, secondo dati Istat), quelli delle 
donne sono il 55,9%. 

VERSO UN INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 

Sui dati ISTAT si è realizzata una simulazione di 
analisi finalizzata alla creazione, da parte degli otto 
Comuni della Zona sociale 1, di un proprio “Indice 
dinamico di vulnerabilità sociale”.  

Il poter, da parte dei Comuni, creare e 
aggiornare un proprio Indice dinamico di 
vulnerabilità sociale risulta essere infatti 
una azione chiave per politiche “attive” 
di prevenzione della vulnerabilità sociale 
stessa. 

Infatti, laddove si agisce prevendendo ed anticipando 
i fenomeni, mappando la platea dei destinatari 
potenziali delle misure, misurando l’impatto degli 
interventi, si va, di fatto, a ribaltare la visione secondo 
cui attualmente i Servizi prevalentemente operano 
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pur avendo ben presente l’efficacia delle azioni di 
prevenzione che, per quanto possibile, adottano.  

Tendenzialmente in affanno per carenza di risorse 
umane ed economiche, rispondono alla domanda 
dell’utenza che si rivolge ad essi sulla base di bisogni 
e problemi già conclamati, ovvero quando le 
condizioni di vulnerabilità e fragilità si sono già 
manifestate. L’analisi dinamica delle condizioni dei 
cittadini, donne e uomini, che i Comuni e gli Enti 
territoriali dovrebbero implementare e mettere a 
sistema, seppur impegnativa, è possibile. I dati 
disponibili sono molti ma non sono attualmente 
utilizzati in modo coordinato.  
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I RISULTATI 

ANALISI DI CONTESTO 

Dalla analisi di contesto emerge, ad esempio, come il 18% 
della popolazione complessiva, con variazioni da 
Comune a Comune, fosse potenzialmente già sotto la 
soglia di povertà, in base ai dati sui redditi, ben prima 
dell’emergenza COVID-19. Non sono accessibili, ad 
oggi, informazioni o dati utili a comprendere quanta 
parte di questo gruppo sia o meno utente dei servizi 
sociali e se sì, per quale tipo di prestazioni. E con quali 
impatti.  

Purtroppo solo una parte dei dati sono disaggregati per 
sesso ed è stato quindi impossibile, in questa sede, fare 
una reale analisi di genere delle informazioni, benché il 
modello proposto, per programmare e valutare gli 
impatti delle politiche in modo appropriato a donne e 
uomini sia gender sensitive. Sono gender sensitive le politiche 
e i programmi che tengono conto delle particolarità 
relative alla vita sia delle donne che degli uomini, 
mirando a eliminare le disuguaglianze e promuovere 
l'uguaglianza di genere, compresa un'equa distribuzione 
delle risorse, affrontando e tenendo conto quindi della 
dimensione di genere. 

Sulla base dei dati disponibili, sono stati, 
quindi, analizzati: la popolazione per 
sesso, stato civile, numero di famiglie e 
loro componenti; la crescita della 
popolazione (dato negativo i tutti i 
Comuni), l’indice di vecchiaia (il più 
basso a Citerna, il più alto a Lisciano 
Niccone), la distribuzione dei redditi.  

Il reddito pro-capite dei dichiaranti più basso risulta 
essere quello di Lisciano Niccone, il più alto di San 
Giustino. Presenta la dichiarazione dei redditi circa il 70% 
della popolazione complessiva della Zona sociale: dal 
70,6% a Umbertide, al 74,9% a San Giustino. I 
dichiaranti con redditi al di sotto dei 15.000€/anno, 
sono in media il 50% dei dichiaranti, con un massimo 
del 60% a Lisciano Niccone e un minimo del 42% a San 
Giustino. Le auto per mille abitanti risultano essere in 
numero maggiore a Lisciano Niccone, in numero 
minore a Montone. In media gli abitanti per abitazione, 
vanno da 2 (nei Comuni con il più alto indice di 
vecchiaia e maggiore isolamento geografico) a 3, nei 
Comuni più a valle. 

 

ANALISI QUALITATIVA 

L’indagine è stata realizzata, nella sua componente 
qualitativa, attraverso interviste in profondità che sono 
state: condotte attraverso una piattaforma digitale (vista 
la impossibilità di incontro fisico), registrate, trascritte e 
analizzate attraverso varie chiavi di lettura tra cui 
“l’analisi testuale” del linguaggio naturale utilizzato 
dagli intervistati. Quest’ultimo è un metodo di ricerca 
qualitativa che restituisce anche dati di tipo statistico 
utili a “fotografare” fenomeni e dinamiche di natura 
sociale e culturale. Consente di far emergere elementi 
sottesi che necessitano di essere studiati e disvelati 
attraverso ulteriori approfondimenti successivi. 

Nei capitoli a seguire si è scelto di riportare citazioni 
integrali di frasi selezionate in tutte le interviste per 
permettere al lettore di entrare maggiormente in 
contatto con le emozioni, le riflessioni e le esperienze 
dirette degli intervistati. Per dare loro voce, a 
prescindere dalle analisi e considerazioni del ricercatore. 

LE INTERVISTE A PROFESSIONISTI/E DEI SERVIZI 

Si è intervistato, per prima cosa, un campione 
qualitativo, individuato attraverso i referenti 
dell’Ufficio di Zona sociale e del Distretto Alto 
Tevere, di professionisti operanti nei Servizi 
territoriali socio-sanitari, prevalentemente 
dipendenti di Comuni e USL, ma anche delle 
cooperative sociali che erogano i servizi affidati in 
gestione. Maggioritario il numero di assistenti sociali 
e medici.  

Le donne rappresentano il 77% degli intervistati, 
percentuale coerente con la femminilizzazione delle 
professioni socio-sanitarie.  

L’appartenenza ai servizi sociali e a quelli sanitari è di 
circa il 50% per ambito, considerato che afferiscono 
ai Comuni i servizi erogati, (anche all’interno dei 
Comuni stessi, vedi Segretariato sociale degli Uffici 
di Cittadinanza) dalle cooperative sociali. Il personale 
effettivamente dipendente dai Comuni rappresenta il 
27% del campione.  

Nel corso delle interviste, le professioni 
complessivamente citate, sono, per numero 
decrescente di frequenze, medico, infermiere, 
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assistente sociale, educatore, OSS, psicologo. Quasi 
una mappa della percezione dei ruoli professionali 
nel corso dell’emergenza COVID-19.  

D’altro canto, analizzando le frequenze relative alla 
tipologia di Enti citati, troviamo una ulteriore mappa 
di attori che hanno avuto un ruolo chiave, dal punto 
di vista degli intervistati, nella gestione dei problemi 
dei cittadini durante l’emergenza.  

La prevalenza è riferita a Comuni, ASL e Cooperative. 
Emergono poi l’associazionismo, il volontariato, la 
protezione civile.  

Ovviamente l’appartenenza degli intervistati è un 
naturale fattore distorcente da tenere in 
considerazione, essendo le interviste incentrate sulla 
riflessione relativa alla propria professione e al 
proprio Servizio prima, durante e dopo l’emergenza 
COVID-19.  Così come è rilevante il fatto che i 
servizi alla persona siano gestiti dalle cooperative. 

I professionisti dei Servizi, descrivono, nel 
loro linguaggio naturale, gli utenti e 
l’attività dei servizi stessi, prima e durante 
la prima emergenza (primavera 2020).  

La consuetudine è definire gli utenti o in modo 
asettico (persona o cittadino), o per età, es. minore o 
anziano, o per condizione, tipo di problematica, es. 
disagiato o disabile, malato o cronico. Si rileva anche 
una abitudine a definire l’utenza per ruolo familiare. 
figlio, genitore. Oppure direttamente in quanto 
famiglia o nucleo familiare che appare essere la 
“tipologia” di utenza prevalente presa in carico come 
tale dai servizi sociali.  

Si nota, dall’analisi delle risposte, che non c’è una 
attenzione ad analizzare e specificare il sesso degli 
utenti, tanto che solo tre persone hanno saputo 
rispondere alla domanda circa la maggiore o minore 
frequenza di accessi al servizio nei due sessi: una 
professionista ha risposto che si rivolgono ai servizi 
“indicativamente più donne che uomini”, altre due 
rispondono “non ho visto differenza tra genere 
maschile o femminile”, “uomini e donne non c’è una 
prevalenza”. Su eventuali altre specificità si è detto 
che gli utenti sono “prevalentemente stranieri”, 
“stranieri, in particolare, ma con il tempo anche molti 
italiani”. Si specifica, poi, che gli utenti anziani “sono 

prevalentemente italiani”. Gli operatori, in 
particolare dei Servizi sociali, affermano di lavorare 
“Accogliendo qualsiasi tipo di utenza di qualsiasi 
fascia di età, target, nuclei familiari, etnie diverse, noi 
sempre ci siamo trovati a dover aiutare e 
accompagnare qualsiasi tipo di situazione 
problematica, disagio, quindi diciamo che il nostro 
lavoro è consolidato su qualsiasi tipo di bisogno 
complesso”.  

La prima considerazione emersa dalle  

interviste è relativa al fatto che il COVID ha  

aggravato situazioni già borderline, ovvero  

in condizione di vulnerabilità. Una  

operatrice afferma “questo virus ha messo  

in luce quelle persone che tutti sappiamo  

che sono in difficoltà ma erano nella  

penombra”.    

Molti operatori ritengono che gli anziani soli  

senza rete parentale, sono quelli che  

hanno risentito più di tutti della situazione  

critica, in particolare del lockdown.    

Le riflessioni dei professionisti dei Servizi in 
riferimento a cosa è successo al loro lavoro e ai 
servizi stessi nel corso dell’emergenza COVID più 
strettamente intesa,  delinea un quadro ove la 
quotidianità è stata profondamente stravolta, sia nelle 
modalità di lavoro con i colleghi e con gli utenti, sia 
nella definizione delle priorità: dall’analisi del 
linguaggio naturale degli intervistati, i concetti 
emergenza/emergenziale sono in assoluto i più utilizzati 
assieme a COVID; seguono i concetti di crisi, critico, 
criticità e, quindi, lockdown, mascherina, virus e buoni spesa. 
Termine questo che, evidentemente, ha 
accompagnato la quotidianità di molti professionisti 
nel periodo analizzato. 

In riferimento alle problematiche  

incontrate dagli utenti dei servizi durante il  

lockdown, si segnala la preponderanza dei  

richiami alla perdita del lavoro, alla  
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precarietà economica, all’impoverimento.  

Dimensioni sottolineate con forza maggiore  

rispetto a quelle sociali (es. solitudine) ed  

esistenziali (es. paura).  

Nella descrizione dell’attività professionale in 
emergenza, il valore più alto corrisponde all’utilizzo 
dei concetti di aiuto e aiutare, oltreché a quello di 
assistere; altro valore molto alto è il riferimento al 
mezzo di comunicazione più usato, il telefono. Ascolto, 
sostegno, tutela, vedono valori marcatamente inferiori. 
I contributi economici appaiono essere quelli 
maggiormente segnalati. 

Le risorse, attraverso cui vengono erogate le risposte 
sono marcatamente riferite alla domiciliarità, 
all’ambito sanitario (farmaco/medicina); seguono 
l’ambito assistenziale, educativo, riabilitativo. Le risorse 
sono prevalentemente “umane”: sono gli uffici e i 
servizi pubblici e lo stesso personale, scarso. 

Viene evidenziata la frequenza di utilizzo di un 
concetto chiave emerso nel riferirsi al periodo di 
emergenza: il concetto di casa, inteso sia come rifugio 
che come confine entro cui le persone erano 
relegate/assistite.  

Nel descrivere il vissuto intimo, soggettivo, i 
professionisti affermano come “non sia stato e non 
sia facile” affrontare così tante difficoltà e situazioni 
di ardua soluzione. Hanno sofferto e faticato, 
trovando, ciò nonostante, soddisfazioni e 
riconoscimenti nel sostegno dei colleghi e di parte 
della popolazione e nella gratitudine degli utenti. 
Hanno scoperto che, in certi casi, occorre andare alla 
ricerca di ciò che è semplice e fondamentale.         

Gli intervistati sono stati invitati a riflettere su  

quali cambiamenti avvenuti, seppur in  

modo forzato, nella fase di emergenza  

potrebbero rappresentare risorse per il  

futuro, ovvero su come trasformare una  

criticità in una opportunità.   

Gli ambiti prioritari individuati dagli  

intervistati sono: la collaborazione, il  

gruppo, il lavoro di squadra e di rete come  

risorsa; l’ascolto dell’utente, la risposta ai  

suoi bisogni e la gratificazione che nasce  

dalla fiducia e dalla riconoscenza per il  

lavoro e il supporto prestati, sentendosi utili;  

la digitalizzazione e la semplificazione da  

mettere a sistema; il territorio, la comunità  

e il Terzo settore come valore e risorsa; le  

capacità e i nuovi comportamenti  

personali virtuosi emersi nella crisi;  

l’emergenza da integrare nella logica di  

lavoro con nuove competenze e modelli  

organizzativi; la solidarietà e l’inclusività  

come logica sociale e professionale.  

Si sottolinea l’uso prevalente di termini che  

evidenziano la necessità di organizzare, ri-

organizzare il lavoro e i servizi; di dotarsi di  

una buona organizzazione; di coordinarsi  

tra istituzioni e di collaborare con i colleghi.  

Si valorizza il gruppo come risorsa, così  

come la solidarietà è considerata un valore  

e una chiave per la riuscita del lavoro,  

specie in emergenza. Viene evidenziata la  

necessità di semplificazione delle  

procedure e di contrasto a quelle forme  

procedurali e comportamentali definite  

“burocrazia”. Si sottolinea come sia  

urgente trovare soluzioni utili e tempestive.   

La digitalizzazione ha un ruolo chiave  

nell’esperienza pregressa e risulta essere  

una risorsa necessaria per il futuro.  
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L’analisi testuale del linguaggio naturale  

utilizzato dai professionisti dei servizi, in  

questo ambito di riflessione, evidenzia  

come venga dato risalto alla dimensione  

organizzativa.   

Gli intervistati hanno fornito un’ampia  

gamma di considerazioni sul proprio lavoro  

ove convivono luci e ombre, la  

contraddizione è presente, il lato positivo e  

negativo cono interconnessi, ricordandoci  

come la vita e l’operatività dei servizi siano  

sempre complessi, come non esistano  

soluzioni preconfezionate e dove, anche  

dagli errori, si possa comunque imparare e  

migliorare.  

Evidenziano il loro vissuto, analizzano le criticità e le 
risorse attivate, le lezioni apprese nel corso della fase 
emergenziale. Individuano, dal proprio punto di vista, 
“cosa c’è da fare di urgente e per chi”. 

Secondo gli intervistati, è urgente “fare 
una mappatura di persone, in particolare 
anziane sole senza riferimento o con 
disabilità, che non hanno mai avuto 
accesso ai Servizi, che possa servire per il 
futuro per lavorare, tenere sotto controllo, 
telefonare, portare i pasti”. Si segnalano 
moltissime problematiche relative a tutti i 
bisogni di tipo assistenziale, educativo e 
sanitario non COVID, che a causa 
dell’emergenza sono state relegate in 
secondo piano. 

Dalle interviste si ricavano anche elementi di criticità 
e cautela da tenere presenti per poter intervenire 
positivamente sulla risoluzione dei problemi che essi 
manifestano. 

 

 

 

In particolare si segnalano:  

- la qualità dell’informazione arrivata  

alla popolazione in fase di  

emergenza e la difficoltà a fornire  

informazione comprensibile a tutti,  

mirata e appropriata, come sistema;  

- il digital divide che, anche in  

presenza di semplificazione via  

digitalizzazione, esclude ancora  

empie fasce di popolazione;  

- la compartimentalizzazione e  

separazione tra i servizi e  

l’incapacità di fare rete che  

coesiste con la richiamata  

collaborazione, ovvero la  

constatazione di una  

collaborazione che è avvenuta su  

base umana e la necessità di  

mettere a sistema le procedure e le  

forme di collaborazione istituzionale  

e professionale del futuro;  

- la mancanza di strumenti e strategie  

per fare ricerca attiva e costante  

delle fragilità e vulnerabilità e non  

solo fornire la risposta possibile alle  

richieste attivate dall’utente;  

- la constatazione del fatto che alcuni  

fenomeni di esclusione o bisogni di  

tutela, con la crisi, siano divenuti  

carsici e se ne sia perso il polso (es.  

violenza domestica);  

- le implicazioni e le ricadute sulla  

fatica e professionalità di operatori  
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e servizi, in scarsità di risorse umane,  

enfatizzata dagli aumentati bisogni  

della popolazione.  

LE INTERVISTE A VOLONTARI/E DI ASSOCIAZIONI  

Il secondo gruppo target intervistato è quello di 
volontari e volontarie di Associazioni di diversa 
dimensione e vocazione, per integrare le 
informazioni raccolte attraverso le interviste ai 
professionisti e alle professioniste dei Servizi 
territoriali sociali e sanitari.  

Sebbene il campione dei volontari sia di  

ridotte dimensioni, il target di popolazione  

che essi hanno potuto ascoltare e  

supportare direttamente è molto ampio  

(oltre 3000 unità).   

Con azioni che vanno dall’ascolto telefonico a quello 
di erogazione di prestazione di aiuto: es. spesa e 
farmaci a domicilio, trasporto, sostegno psicologico. 
Il 60% è rappresentato da donne. Il 40% ha meno di 
40 anni e il 60% ha un’età tra i 40 e i 60 anni. Operano 
su tutto il territorio Alto Tevere, pur avendo una 
focalizzazione su Città di Castello, San Giustino e 
M.S.M. Tiberina. 

 Una volontaria di un servizio di ascolto telefonico ha 
rilevato come a chiamare fossero soprattutto donne, 
sopra i 40 anni. Gli uomini, in particolare in difficoltà 
col lavoro, sono stati circa il 20%.  

Un altro servizio, che metteva al centro l’intera 
famiglia attraverso l’interazione attiva con letture ad 
alta voce, ha avuto modo di ascoltare madri, padri, 
figli, nonni.  

L’ascolto attivo, di carattere spirituale e solidale, ha 
coinvolto soprattutto donne anziane italiane che, in 
questo caso, sono state cercate, non hanno chiesto 
aiuto spontaneamente.  

La richiesta di sostegno psicologico è venuta in 
maggioranza da parte di donne giovani (25-40 anni); 
gli uomini, seppur in numero minore avevano un’età 

tra i 40 e i 60 anni. Soprattutto alla fine del lockdown, 
“c’è stato un incremento di richieste rispetto a prima”.  

Secondo gli intervistati, le persone ascoltate hanno 
manifestato preoccupazioni per il futuro, difficoltà di 
gestione dell’ambiente casalingo, di gestione anche 
dei figli perché - nonostante il desiderio di tanti di 
passare più tempo con loro – “quando se li sono 
trovati 24 ore, non sapevano cosa fare. Questo creava 
disarmonia, si affidavano a tante attività che erano in 
rete per passare il tempo con i figli”. 

Ogni intervistato, a seconda dell’esperienza, della 
sensibilità e del punto di osservazione personali, 
descrive specifici bisogni di specifiche fasce di 
popolazione.  

Sottolineando come “ci sia una difficoltà  

delle persone a dire ho un problema, ho  

bisogno di una mano”, quasi a ricordare  

che occorre osservare attentamente e  

saper come e quando porgere quella  

mano.   

Una sintesi esaustiva è tratta dalle parole di una 
intervistata: “una cosa che ancora a noi non è chiara 
è che gli ultimi sono i primi che vanno curati, e noi 
invece li consideriamo ancora ultimi, senza capire che 
poi il valore di un Paese si vede da questo”. 

LE INTERVISTE AGLI E ALLE UTENTI DEI SERVIZI 

Donne e uomini (55% D e 45% U), utenti dei 
Servizi socio sanitari dell’Alto Tevere, sono stati 
intervistati nell’arco di tre mesi. 

Il 97% è di nazionalità italiana, solo il 14% vive 
solo/a, il 52% è pensionato, il 27% disoccupato, il 21% 
occupato. Più della metà (59%) vive a Città di 
Castello, gli altri sono distribuiti tra le frazioni di San 
Leo Bastia e Trestina e i Comuni di Montone, San 
Giustino e Umbertide. 

Le interviste sono state realizzate in fasi successive: 

- gli utenti indicati dai Servizi sociali sono stati 
intervistati di persona, dopo che gli operatori 
avevano chiesto loro la disponibilità, creando il 
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raccordo con l’intervistatrice che li ha poi contattati, 
fissando l’appuntamento telefonico o in presenza; 

- l’analisi delle informazioni raccolte ha permesso di 
realizzare un questionario per le interviste successive, 
mirando gli ambiti di approfondimento; 

- i Medici di Medicina Generale aderenti al progetto 
in modo volontario, hanno segnalato ai propri 
pazienti le finalità delle interviste, fissando date e 
orari di presenza dell’intervistatrice presso gli Studi 
medici; 

- l’intervistatrice ha realizzato le interviste con le 
persone che, presenti allo studio medico, si sono 
dichiarate disponibili, creando le condizioni per 
parlare con la necessaria riservatezza a tutela della 
privacy. Non sono stati raccolti né nominativi né dati 
sensibili, solo dati anagrafici utili ai fini statistici. Al 
momento della ripresa delle restrizioni precauzionali 
legate alla seconda ondata epidemica, si è proceduto 
a realizzare le interviste per telefono. 

Prima di approfondire una esperienza  

significativa di tutta l’emergenza COVID,  

quella del lockdown, è stato chiesto agli  

intervistati quale fosse la percezione di  

soddisfazione della propria vita  

antecedente. Il 73% del campione si è  

dichiarato abbastanza soddisfatto, il 18%  

molto soddisfatto.   

Riguardo all’esperienza delle restrizioni avute durante 
il periodo di lockdown si è chiesto se i diversi aspetti 
della vita fossero, in tale periodo, positivi o negativi 
e in che misura.  

Il 62% del campione ritiene che siano stati  

prevalentemente (57%) o totalmente (5%)  

positivi, mentre il 38% ha vissuto aspetti  

prevalentemente negativi (29%) o  

totalmente negativi (9%).  

Secondo gli intervistati, l’informazione ha  

svolto un ruolo negativo perché ha  

spaventato e confuso per il 90% delle  

risposte, è stata utile, senza spaventare né  

confondere, nel 10%.  

Alla domanda, “da chi ha ricevuto aiuto 
durante l’emergenza”, gli intervistati 
hanno risposto di averlo ricevuto da 
famiglia (39%), vicini (28%), amici (22%). 
Solo nel 5% dal Comune e nel 6% dalla 
ASL. 

Per il 36% del campione, la vita, dopo la  

prima emergenza COVID è rimasta uguale,  

per il 46% è peggiorata, molto (32%), poco  

(14%). Solo nel 18% dei casi è migliorata,  

poco (4%), molto (14%).  

Si è indagato su quali fossero, prima dell’emergenza, 
le esigenze e le abitudini degli utenti nell’accesso ai 
Servizi del Comune e della ASL, nonché il tipo di 
richieste che venivano rivolte ai Medici di base 
(MMG). Si è, poi, chiesto quali siano state le tipologie 
di prestazioni richieste agli stessi organismi. 

Prima del COVID tutti gli utenti si rivolgevano al 
Comune per la richiesta di documenti e per questioni 
inerenti a pratiche e tributi. Durante l’emergenza, le 
richieste al Comune si sono praticamente azzerate. 
Quelle alla ASL, prima relative a prestazioni sanitarie 
sia urgenti che routinarie, si sono limitate alla stretta 
necessità, con il rinvio dell’ordinario, riducendosi 
dell’80%, durante l’emergenza.  

Le richieste ai MMG, che prima riguardavano 
consigli, informazioni, visite e ricette, si sono ridotte 
di un terzo, limitandosi a visite a domicilio, ricette 
urgenti, informazioni sul COVID. Questo perché, 
almeno per quanto riguarda il campione coinvolto, le 
persone hanno evitato di chiedere qualunque 
prestazione che non fosse strettamente necessaria al 
contingente. 
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Alla domanda, “cosa bisogna fare di 
urgente e per chi?”, gli intervistati 
ritengono che i bisogni urgenti delle 
persone, in particolare più vulnerabili, 
riguardino: aiuto per questioni pratiche 
(19%), potersi curare (18%), lavoro e aiuti 
economici (19%), compagnia (22%), 
sostegno psicologico (26%).  

Secondo gli intervistati i soggetti che dovrebbero 
fornire aiuti immediati sono: Asl (26%), Comuni 
(23%), Associazioni (19%). Vengono poi individuati 
la famiglia (13%), i vicini (10%), gli amici (6%). 
Troviamo indicati gli estranei nel 3% delle risposte. 

Le risposte, circa i tipo di aiuti che le persone si 
aspettano dal Comune, sono molto soggettive e 
sembrano riguardare, non tanto l’emergenza, ma la 
vita quotidiana nella città, pur alla luce della 
situazione contingente.                               

Si chiedono aiuti specifici, ma la richiesta maggiore 
riguarda la riduzione delle tasse (non è chiaro se si 
tratti dei tributi locali o si ignori che il Comune non 
ha ruolo a livello di fiscalità generale).  

Le richieste riguardano la sicurezza, la  

partecipazione, la cura della città e del  

territorio, l’attenzione alle scuole, agli  

anziani (ci si chiede se tutti gli anziani siano  

stati contattati), i servizi per l’infanzia.   

Si invitano i Comuni ad essere più efficienti e presenti 
nei confronti della cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si invita il lettore o la lettrice ad affacciarsi agli 
spiragli di comprensione che gli intervistati ci 
offrono, senza nessuna pretesa di esaustività. 

Cogliendo la profondità delle esperienze raccontate 
e l’universalità dei vissuti così simili a quelli che 
troviamo in reportage e studi provenienti da tutto il 
mondo. 

Per questo appare significativo chiudere con la 
citazione di un articolo realizzato negli USA 
nell’autunno del 2020: 

 "Sono curioso di vedere dove si depositano le onde 
e quale sarà la nuova normalità", dice un uomo, 
intervistato dalla BBC a New York, "Ciò che mi 
interessa è come sarà la normalità. Non c'è ritorno; 
non possiamo disimparare le lezioni del COVID-19. 
Forse la certezza più concreta per il futuro è 
l'incertezza”.  

“Il COVID-19 avrà probabilmente effetti 
permanenti sul modo in cui lavoriamo. Ma anche sul 
modo in cui viviamo, socializziamo e ci muoviamo 
per il mondo sarà diverso”, commenta il giornalista. 
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