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CONTATTI	UTILI,	CRITERI	E	MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE		

Al fine di fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Covid -19 e di rispondere nel modo più efficace e rapido alle tante 

richieste di sostegno dei cittadini, in particolare quelli anziani, fragili, soli e in difficoltà economica, l’assessorato al Welfare ha 

promosso e coordinato un programma straordinario di interventi mirati e potenziato i contatti utili in questo periodo di isolamento 

domestico, anche per persone non udenti e non vedenti.  Tra le azioni intraprese, c’è la costituzione di una re te  d i  vo lontar i ,  

costituita da cittadini singoli e associazioni, per la consegna della spesa, di farmaci, di beni alimentari e di prima necessità ai 

cittadini in difficoltà. Per i cittadini, rappresentanti di enti del terzo settore, imprese, farmacie o organizzazioni, c’è la possibilità di 

aderire alla rete solidaristica e di servizi dell’Assessorato al Welfare, entrando in contatto con l’organizzazione, attraverso uno dei 

numerosi canali previsti. 

Questo quadro di seguito è in continuo aggiornamento e riporta in sintesi l’offerta integrata delle opportunità in corso. 

Richiesta di beni alimentari e di prima necessità da parte di cittadini 
Al fine di fronteggiare l’emergenza sociale e socio-sanitaria e rispondere nel modo più efficace ai bisogni e alle richieste 
di sostegno dei cittadini, il servizio socio-educativo di ognuno dei cinque Municipi ha reso disponibili delle linee 
telefoniche aggiuntive rispetto a quelle già attive presso l’assessorato al Welfare, alla piattaforma informatica, alle mail 
e ai servizi di ascolto della rete della solidarietà avviati in questo periodo. Le linee sono attive dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9 alle 13, e il martedì pomeriggio anche dalle ore 15 alle 17. Di seguito, l’elenco dei contatti telefonici suddivisi per 
Municipio: 
MUNICIPIO I 080 5772960 080 5775908 080 5772992 080 5775904 080 5772967 080 5772915 080 5773255 080 
5772953 080 5775907 080 5772968 0805772993 0805772977 
MUNICIPIO II 080 5774841 080 5774809 080 5774858 080 5774852 080 5774857 080 5774842 080 5774859 080 
5774854 080 5774804 080 5774860 080 5774861 080 5774826 080 5774815 
MUNICIPIO III 080 5774620 080 5774625 080 5774630 080 5774641 080 5774646 080 5774615 080 5774626 
MUNICIPIO IV 080 5774914 080 5774925 080 5774932 
MUNICIPIO V 080 5776029 080 5776028 080 5776032 080 5776039 080 5776040 080 5776030 080 5776043. 
 

Donazioni di beni alimentari e di prima necessità da parte di cittadini  
Contatti telefonici: 080 5772503 - 080 5772523    
Email:    assessoratoalwelfarecomunedibari@comune.bari.it  
consegnare direttamente la merce dalle ore 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì, presso gli uffici dell’assessorato al 
Welfare, in piazza Chiurlia 
 

Donazioni di beni alimentari e di prima necessità da parte di imprese, commercianti, associazioni  
Email:   donatoriemergenzacoivid@comune.bari.it  
consegnare direttamente la merce dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 15-18 e sabato ore 9-13 presso la scuola San 
Francesco in via Peucetia 50  
è anche possibile effettuare un bonifico all’IBAN: IT 16 R 02008 04030 000102893244, indicando nella causale del 
versamento la dicitura “Emergenza coronavirus welfare” e come intestatario “Comune di Bari”  
 

Bari solidale 
Come previsto dalla nuova ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile, il Comune di Bari ha attivato un 
apposito conto corrente bancario presso il proprio tesoriere Unicredit, nel quale far confluire le donazioni di cittadini e 
aziende al fine di incrementare le azioni di solidarietà alimentare e di sostenere l’acquisto di beni di prima necessità. I 
donatori potranno usufruire degli incentivi fiscali disposti dall’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Per 
partecipare alla raccolta straordinaria è possibile effettuare un bonifico all’IBAN IT 17 A 02008 04030 000105890369 
indicando nella intestazione e nella causale del versamento la dicitura “Comune di Bari - Emergenza COVID-19”. Le 
donazioni effettuate mediante IBAN saranno esenti da commissioni bancarie per i clienti Unicredit. 
 

Per partecipare alla rete dei volontari per la consegna a domicilio di spesa, farmaci e prodotti di prima 
necessità  
Email:   segreteriawelfarebari@comune.bari.it 
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Contatto riservato alle farmacie che necessitano di supporto per effettuare il domicilio  
Contatto telefonico: 080 5772504 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e il martedì e giovedì, dalle ore 15.00 
alle 17.00 
 

Informazioni sui servizi attivi  
Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP del Comune di Bari dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30, e il martedì e 
giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 (080 5772526) 
Email:    
 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS)  
Per segnalare situazioni di emergenza sociale contattare il PIS chiamando il numero verde gratuito 800 093 470, attivo 
24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno. Tel.: 0808493596 - Fax: 0805397456 E mail: pis@coopcaps.it - 
pis@pec.coopcaps.it 
 

Ascolto Sociale Per Cittadini Stranieri  
Numero per l’ascolto sociale in rete con Arci Bari, anche in lingua inglese e francese, dalle ore 16.00 alle 19.00 (393 
8393197) 
 

Sportello psico sociale per cittadini stranieri 
In lingua inglese e francese in collaborazione con ARCI  
Ogni giorno dalle 16.00 alle 19.00 
Tel. 3248886873 
 

Sorveglianza attiva per anziani soli e fragili 
Numero verde 800063538 per sostegno psicologico e telefono amico per anziani soli e fragili  (Centro polivalente per la 
terza età comunale gestito dalla cooperativa Gea) 
 

Mi chiami e mi racconti 
Consulenza psicologica, sostegno psicologico (elaborazione del lutto causato da emergenza Covid-19, sostegno alla 
genitorialità, sostegno educativo e pedagogico, informazione e orientamento sociale, sostegno a minori con genitori 
affetti da Covid 19) – I Municipio – Csf San Nicola 344/0635702 080/5289075, Csf Japigia 393/9693590 080/5546246, 
Csf Libertà 349/6192143 379/1714194, II Municipio – Csf Carrassi 393/9925335 080/8764747, Csf Poggiofranco 
393/9672897 080/9680277, III Municipio Csf San Girolamo 345/3892036, Csf San Paolo 393/9965639 080/9758750, IV 
Municipio Csf Carbonara 348/2719578 080/5038794, V Municipio Csf S. Pio 349/2116098 0805337536 
 

Servizio psicologico e assistenza sociale telefonica 
Numero di ascolto 3533614632 sosteniamoci@cooperativageabari.it- 0805306415 
 

CONSULENZA TELEFONICA MEDICA  con Ordine dei medici e medici con il camper  
Consulenza medica  dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
3336146604; 3336147191; 3336146984; 3336146752 
 

Una app per tutti i servizi sociali 
#BariSocial è l’app per chi ha bisogno dell’aiuto di enti e associazioni che lavorano. Bari Social è un aggregatore di tutti 
i servizi necessari a chi è in difficoltà in questo momento di emergenza, che permette di: 1. inviare una richiesta d’aiuto 
(per necessità primarie, aiuto psicologico, episodi di violenza, etc.);2.  donare o partecipare attivamente come volontari 
ai programmi d’emergenza; 3. essere sempre informato su tutte le misure predisposte per la tutela dei cittadini. 
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1. FAMIGLIE E BAMBINI  0-3 ANNI  
 
1.1 SUPPORTO OSTETRICO, PSICOLOGICO, EMOTIVO  

Donne in attesa, neo-genitori e famiglie con bambini nella fascia 0-2 anni possono contare su consulenze telefoniche e 
video-conferenze per ricevere supporto ostetrico e psicologico. Proseguono da remoto, infatti, tutti i servizi per le 
famiglie e le donne in gravidanza, grazie all’attività portata avanti da Save the Children e dall’assessorato al Welfare del 
Comune di Bari, in collaborazione con l'associazione il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita. L’iniziativa si 
colloca nell’ambito del più ampio intervento “Non da soli” di Save the Children, pensata per rispondere alle esigenze dei 
bambini e dei loro genitori in questo periodo emergenziale.  L’iniziativa prosegue nel solco del progetto Fiocchi in 
Ospedale Bari, un servizio a bassa soglia svolto all’interno dei reparti ospedalieri con l’obiettivo di ascoltare, 
accompagnare e garantire un sostegno ai genitori in condizione di fragilità socio-economica e marginalità e di prevenire 
il disagio psicologico delle mamme, prima e dopo il parto. 

1.2 SUPPORTO MEDICO E ODONTOIATRICO IN REMOTO  

È stato approvato dalla giunta comunale il protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e l’Ordine dei Medici chirurghi e 
Odontoiatri di Bari per l’attivazione di un servizio di counselling sanitario da espletarsi per via telefonica in favore di 
tutte le persone che si trovano sul territorio comunale in condizioni di fragilità e necessitano di assistenza o chiarimenti 
di tipo sanitario. Questo accordo nasce dalla volontà di offrire alla comunità un servizio di assistenza qualificata 
domiciliare telefonica che accompagni i cittadini in difficoltà in un percorso di conoscenza e cura adatto,  espletato in 
forma volontaria dall’OMCeO della Provincia di Bari a favore di tutta la cittadinanza (4 cellulari, con relative utenze 
telefoniche, da utilizzare esclusivamente per l’espletamento del servizio di “counselling sanitario”).  L’ordine, invece, 
metterà a disposizione del servizio un congruo numero di medici volontari al fine di provvedere all’assistenza in favore 
di tutti i soggetti che si trovino sul territorio comunale e abbiano bisogno di aiuto o chiarimenti di tipo sanitario. Il 
servizio sarà erogato sulla base delle intese operative.  Le attività sono state avviate dal 14 aprile, e si svolgono tutti i 
giorni, eccetto la domenica, dalle ore 9 alle 20. I numeri a disposizione dei cittadini sono i seguenti: 333 6146604, 333 
6147191, 333 6146984 e 333 6146752. 

1.3 FAMIGLIE IN RIPARTENZA (FASE 2)  

È la misura dell’Assessorato al Welfare di Bari per il contrasto alle povertà educative, economiche, sociali ed alimentari. 
Un sostegno economico per mamme, papà, bambini, adulti con disabilità.  E, soprattutto, azioni di accompagnamento 
per una ripartenza che garantisca il diritto alla salute, alla socializzazione, all’istruzione e alla formazione, al gioco. 
Nella nuova misura, infatti, sono previsti una serie di interventi differenziati: giornate al mare, campi estivi presso i 
centri famiglie, buoni per l’acquisto di libri, donazioni di libri, kit educativi, kit farmaceutici, kit baby per infanzia, buoni 
alimentari, percorsi di sostegno alla genitorialità. 

1.4 ‘LA CASA DELLA GENITORIALITÀ (sostegno e accompagnamento per neo genitori e per i primi 1000 giorni). 

Si tratta di un progetto finalizzato alla costituzione di un servizio innovativo di sostegno della neo-genitorialità, con 
particolare attenzione alle mamme partorienti sole e/o in condizioni di fragilità socio – economica in rete con  i reparti 
materno infantile dei presidi ospedalieri (Ospedale "Di Venere" - Carbonara di Bari e  Ospedale "San Paolo" - Bari) e i 
consultori  della Città di Bari con azioni di sostegno pre nascita e post nascita per genitori con minori  di età compresa 
tra 0 e 3 anni (periodo dei cosiddetti 1000 giorni). 
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2. BAMBINI  E RAGAZZI  3-12 
 

2.1 BAMBINI VOLONTARI  

Nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria, cui il sistema del Welfare della città di Bari, sotto la guida 
dell’assessorato comunale, sta dando una risposta di vicinanza, assistenza e solidarietà costante, l’assessora 
Francesca Bottalico ha lanciato un nuovo appello alla città. Questa volta la chiamata è rivolta ai più piccoli che in queste 
giornate difficili sono a casa con le loro famiglie e costretti a stare lontani dagli altri contesti quotidiani (scuola, attività 
sportive, amici e parenti): alle bambine e ai bambini della città è stato chiesto un gesto di solidarietà nei confronti delle 
tante persone sole che, in questa particolare situazione di emergenza, rischiano di sentire maggiormente la condizione 
di solitudine. Così i bambini di Bari potranno scrivere un messaggio, una poesia o una letterina che i volontari 
stamperanno e inseriranno nelle buste della spesa o di altri materiali che sono consegnati ogni giorno alle persone 
anziane in isolamento domiciliare. È possibile partecipare all’iniziativa inviando messaggi e lettere agli indirizzi indicati.  

2.2 IMMAGINAZIONE A DOMICILIO 
 
Nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria, l’Assessorato al Welfare, di concerto con la rete #Barisocialbook, 
dona a domicilio dei libri unitamente ai family-box per i bambini delle famiglie in difficoltà economica. 

 
2.3 UOVA SOLIDALI  
 
L’assessorato al welfare ha promosso un baratto sociale con i donatori che consiste nell’acquisto di un uovo di pasqua 
donato dalla GDO a fronte di una spesa solidale. 

 
2.4 EDUCATORI IN STRADA PER IL WELFARE  
 
Attività di promozione delle opportunità educative e di socializzazione diffuse e di prossimità  per la cura e il servizio 
alla comunità e ai bambini della città. È ripartito il servizio di educatori di strada per il welfare che si arricchisce di azioni 
a favore della popolazione e delle famiglie in difficoltà. Tre equipe itineranti per le periferie dei quartieri, muniti di tre 
pulmini che ogni giorno gireranno le strade per consegnare farmaci e beni, costruire nuove relazioni con adolescenti e 
famiglie. Un sostegno psico-sociale ed educativo fondamentale in un momento difficile per i tanti ragazzi “a rischio” 
costretti in casa o rimasti senza punti di riferimento educativi. 

 
	
3. DIVERSAMENTE ABILI   
 
3.1 COMUNICAZIONI PER NON UDENTI  
 
Sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari tutte le comunicazioni in video del sindaco Antonio Decaro, in 
relazione alle disposizioni in atto per la riduzione del contagio da COVID 19, con la traduzione nella lingua dei segni per 
le persone non udenti. Si tratta di un servizio reso possibile grazie al lavoro di ENS Bari-Anios Puglia, realizzato con il 
supporto tecnico del Comitato Giovani Sordi Italiani - CGSI Bari.  
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3.2 BAMBINI CON DIABILITA’ – DAMA  
 
L’assessorato al Welfare e l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII promuovono il “Progetto DAMA Puglia”, l’iniziativa 
realizzata in rete tra diverse realtà per supportare da un punto di vista sanitario bambini e adolescenti con disabilità e 
adulti affetti da disabilità congenite, perinatali o acquisite in età pediatrica. La consulenza verrà effettuata gratuitamente 
attraverso chiamate o videochiamate grazie a una squadra di medici esperti in medicina specialistica, psicologia, 
riabilitazione e, più in generale, che promuovono il benessere della persona. Il progetto, ideato e diretto dal dott. 
Francesco Manfredi, fisiatra e ortopedico dirigente nell’U.O di Ortopedia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII, è in 
linea con il “DAMA” nato nell'ospedale San Paolo di Milano e con quanto realizzato dalla rete nazionale ASMeD - 
Associazione per lo Studio dell’assistenza Medica alla persona con Disabilità. L’iniziativa è rivolta alle persone con 
disabilità che, a vario titolo, hanno dovuto sospendere tutte le attività fuori casa (scuola, visite ospedaliere, 
riabilitazione, attività socioriabilitative, piscina, ecc.) e, spesso, anche in casa (assistenza domiciliare riabilitativa o 
socio-educativa). In caso di emergenza o urgenza è possibile telefonare al numero 346 2255144. Se invece viene 
richiesta una consulenza è sufficiente inviare un messaggio allo stesso numero, scrivere alla 
mail assistenza@damapuglia.it o sulla pagina facebook “DAMA Puglia” indicando i dati anagrafici e i motivi della 
richiesta: gli utenti riceveranno una risposta da un medico competente. Questi i partner del progetto: assessorato al 
Welfare del Comune di Bari, Regione Puglia, ospedale Giovanni XXIII, ARESS, associazioni nazionali Famiglie SMA 
(Amiotrofia Spinale), Parent Project (Distrofia muscolare), associazione nazionale Psicologi EMDR, associazione di 
famiglie con disabilità “Mano a Mano onlus”, Confcooperative BARI-BAT, Lions Club Puglia Medicina Solidale-Lifestyle, 
Club Lions Bari, Club Lions Bari San Nicola. 

 
3.3 RAGAZZI CON DISABILITA’ COGNITIVE – TEMPO VERDE 
 
La vita in casa non è semplice per le famiglie con ragazzi autistici e con disturbi del neuro sviluppo. E per venire 
incontro a questa particolare esigenza, grazie alla disponibilità e al supporto della Coop. Soc. Occupazione e 
Solidarietà, della Coop. Soc. Aliante e dell’ASD Intesa Club Bari, l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, in  
collaborazione con la ASL Bari, promuove la possibilità che i ragazzi trascorrano del tempo  all'aria  aperta  con  i  
genitori,  previa prenotazione  telefonica,  in  un’area verde  del  quartiere Poggiofranco. Un parco urbano in cui sarà 
possibile passeggiare e godere della bellezza della natura in città. Sperimentare un “tempo verde” prezioso per gli  
occhi e per il cuore. Un ritaglio di libertà e speranza in questo periodo complicato. I ragazzi fruitori del servizio saranno 
i ragazzi con disturbi del neuro sviluppo di qualsiasi età e potranno accedere, In conformità a quanto stabilito dai 
recenti DPCM, in orari programmati alla struttura “Clipper” del II Municipio, solo previo appuntamento ed accompagnati 
da un genitore o fratelli conviventi, per un massimo di uno alla volta. La struttura Clipper, sita in Bari Poggiofranco alla 
Via Mazzitelli 43, è una zona verde privata di un ettaro e mezzo con 42 alberi di ulivo secolari, un orto urbano curato 
dai pensionati della città, un giardino sensoriale a disposizione dei malati di Alzheimer e due campi di calcio in erba 
sintetica e in erba vera. La struttura Clipper è a disposizione dei ragazzi autistici e delle loro famiglie, per passeggiate 
all'interno del  parco, dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Visto il 
successo dell’iniziativa, alla struttura Clipper si è aggiunta la struttura sportiva SNUPY in Via Vaccarella raddoppiano la 
capienza della misura.  

Per maggiori info ed appuntamento contattare il numero 3661074935 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) oppure  
3486441484 (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) 
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4. DONNE IN DIFFICOLTA’  
 
4.1 ASCOLTO E TUTELA  
 
Il Centro antiviolenza comunale, gestito dalla Comunità San Francesco, in strada San Giorgio 21, continua a garantire i 
servizi di ascolto, tutela e protezione delle donne vittime di violenza anche mediante colloqui telefonici e, laddove 
possibile, via skype.  
Si può attivare il servizio di emergenza, in funzione h24, contattando il numero verde 800 202330 o il numero 
telefonico 328 8212906: a quest’ultimo contatto possono essere anche inviati messaggi di testo per avviare la 
richiesta di supporto. 
È possibile, inoltre, contattare le operatrici sociali del centro attraverso la pagina facebook “Centro Antiviolenza Bari”. 
Si ricorda, infine, che è sempre attivo il numero verde nazionale 1522, dedicato alle richieste di aiuto e sostegno alle 
vittime di violenza e stalking. 
 
 
 
5 .  PERSONE FRAGILI  
 
5.1 BUONI SPESA ALIMENTARI  - BARI ASCOLTA 
  
L’amministrazione comunale ha predisposto il sistema informatico Bar i  asco l ta . Una piattaforma che permette agli 
assistenti sociali di compiere una sorta di censimento e presa in carico di tutti cittadini che vivono un momento di 
difficoltà che hanno necessità di accedere agli aiuti che il Comune di Bari eroga attraverso contributi per l’acquisto di 
beni alimentari e di prima necessità sotto forma di voucher e di kit predeterminati di generi alimentari composti da un 
nutrizionista (spesa single, spesa family, spesa baby) o di bonus da spendere sempre per l’acquisto di alimenti o di 
farmaci. In questo modo gli assistenti sociali possono creare una banca dati utile a monitorare costantemente la 
situazione delle famiglie baresi e a verificare le condizioni di accesso del nucleo familiare o del singolo cittadino in 
difficoltà, le modalità di sostegno più congrue alla situazione e eventuali ulteriori contributi pubblici percepiti. Un volta 
effettuato lo screening, le famiglie sono prese in carico dal Servizio sociale professionale le differenti forme di sostegno 
che consistono in  un buono spesa determinato nella misura di 100 euro al mese per ogni componente fino ad un 
massimo di 400 euro al mese o nei kit predeterminati di beni alimentari che possono essere occasionali o continuativi. I 
buoni spesa come i Kit potranno essere consegnati a domicilio dai volontari “attivati” dal servizio sociale comunale, o 
ritirati da singoli beneficiari esclusivamente previo appuntamento concordato con l’assistente sociale dedicato o erogati 
sotto forma di “spesa on line”, previa attivazione di log-in e password con cui il cittadino beneficiario può compiere 
l’ordine su apposite piattaforme di e-commerce qualora disponibili, nei limiti del budget assegnato al nucleo familiare. 
Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi possono essere acquistati dagli utenti beneficiari della misura nelle 
farmacie aderenti all’iniziativa (vedi sub 5.7). Alla misura possono accedere tutti i cittadini residenti nel comune di Bari 
che, al momento della consegna del contributo, dovranno compilare una autocertificazione precompilata, attestante 
alcune informazioni socio economiche, su cui successivamente il Comune si riserva di effettuare controlli a campione. 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Gli utenti che già percepiscono 
altri contributi pubblici, possono beneficiare della misura, in ordine di priorità rispetto alle situazioni di difficoltà, sulla 
base di attestazione dello stato di necessità da parte del servizio sociale. In particolare è tenuta in considerazione 
l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale 
dichiarati e rilevati dall’operatore.   
Per dare esecuzione a tali interventi -distribuzione di buoni spesa e kit periodici alimentari -sono stati attivati 10 presidi 
territoriali (Centri servizi per le famiglie) più prossimi al luogo di residenza degli utenti e precisamente n. 4 presidi nel 
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Municipio I, n. 2 nel Municipio II, n. 2 nel Municipio III, n. 1 nel Municipio 4, n. 1 nel Municipio V; è stato altresì creato un 
Hub comunale di raccolta dei beni (donati/acquistati) presso il servizio denominato la Casa dei Bambini e delle Bambine 
ed una piattaforma logistica di stoccaggio presso la Scuola San Francesco D’Assisi – plesso don Orione. 
Il servizio “Bari ascolta” che coinvolge il servizio sociale professionale della Ripartizione e dei Municipi  e gli operatori 
del segretariato sociale del Comune di Bari attraverso questi contatti. 
Segretariato sociale comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, 
dalle ore 15 alle 17 (080 5772508; 377 3241276; 377 3279288 - quest’ultimo contatto attivo anche il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15 alle 17) 
Segreteria dell’assessorato al Welfare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel 
pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17 (080 5772523; 080 5772503) 
nuovi contatti telefonici, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 (333 6147043; 333 6157578; 333 6146633; 
333 6146959)  
 

5.2 FAMILY BOX  (per le situazioni di indigenza estrema) 
 
L’Assessorato al welfare, grazie alla rete volontaria e alle donazioni dei cittadini e delle imprese, garantisce la 
distribuzione di spesa alimentare e di farmaci, utilizzando il medesimo circuito dei buoni spesa che è caratterizzato da 
un Hub centrale di coordinamento (Assessorato al Welfare) e 10 Centri Servizi per le Famiglie nei quartieri attualmente 
riconvertiti a questo utilizzo.  
 
5.3 PIZZE E PANINI SOLIDALI  
 
L’assessorato al welfare promuove e valorizza l’impegno di pizzerie e panifici che donano beni alimentari distribuiti alle 
famiglie in difficoltà attraverso la rete dei volontari. 
  
5.4 CONSULENZA MEDICA   
 
E’ attivo il servizio di consulenza medica online promosso dall'assessorato comunale al Welfare in collaborazione con 
Medici con il camper, il progetto della onlus Nikolaos professor Nicola Damiani e della Fondazione Nikolaos, e con un 
gruppo di medici volontari che hanno dato la propria disponibilità direttamente per rispondere ai cittadini che abbiano 
domande o dubbi di carattere sanitario e socio-sanitario da sottoporgli. Per accedere alle consulenze è necessario 
contattare il Segretariato sociale dell'assessorato comunale al Welfare ai numeri attivati per far fronte all'emergenza in 
atto, che di seguito si elencano:377 3196153 lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.30 080 
5772508 e 377 3241276 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 377 3279288 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 
13; e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17 oppure inviare una mail a 
segreteriawelfarebari@comune.bari.it. I cittadini che esprimeranno l'esigenza di un consulto medico saranno poi 
contattati direttamente dai medici coinvolti in questa nuova iniziativa solidale a supporto della comunità in questo 
periodo particolarmente difficile. 

 
5.5 PAZIENTI EMATOLOGICI  
 
I Componenti del Consiglio AIL con l’Assessorato al Welfare promuovono con operatori Sanitari, volontari e sostenitori 
l’assistenza psicologica per pazienti e parenti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12:30 e dalle 15.30 alle 18.30 al 
numero 080 5427399 o mandando un’email a ailbari@tin.it o contattando via whatsapp al 3338077937 
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5.6 MI CHIAMI E MI RACCONTI  
 
Servizio di sostegno integrato e territorializzato condotto in rete dai 9 Centri Servizi per le Famiglie  di orientamento 
psicologico, genitoriale, psico-pedagogico sui 5 Municipi. 
 

5.7 BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI FARMACEUTICI DA BANCO 
 
Nell’ambito delle misure di emergenza di supporto alla popolazione, in attuazione della ordinanza della protezione civile 
n. 658 del 29.03.2020, il Comune di Bari ha riconosciuto la possibilità di assegnare un buono farmaco del valore di 
10€  da riconoscere a ciascun avente titolo del nucleo fino al massimo di 30€ da  utilizzare nelle farmacie aderenti 
all’iniziativa individuate da Federfarma sul territorio cittadino.   
 
 
5.8 CONSEGNA FARMACI 
 
È stato avviato – ad integrazione del precedente - un intervento per la consegna farmaci a quanti si trovano in 
condizioni di difficoltà e si rivolgono all’amministrazione comunale per ricevere un sostegno. La richiesta di farmaci, 
infatti, è tra quelle più ricorrenti durante l’emergenza. Per questo motivo una parte delle donazioni economiche ricevute 
dal Comune di Bari sono state destinate all’acquisto di buoni da utilizzare nelle farmacie aderenti all’iniziativa promossa 
con la collaborazione delle sezioni Bari e Bat di Federfarma e dell’Ordine provinciale dei farmacisti di Bari. Per poter 
accedere alla misura bisognerà rientrare nei criteri definito per i buoni spesa e sarà necessario farne richiesta 
chiamando i numeri dell’Assessorato e dei Municipi riportati nella tabella iniziale. 
 
 
5.9 TUTTI IN GIOCO. UNA MAGLIETTA PER LA SOLIDARIETÀ 
 
Nella prima settimana dal lancio dell’iniziativa le librerie della rete di Bari Social Book hanno venduto complessivamente 
1.000 magliette (anche oltre oceano) per un incasso di 12.000 euro, metà del quale donato all’Assessorato al Welfare 
in forma di buoni libro da destinare al contrasto delle povertà educative e della solitudine. La campagna nata dalla 
collaborazione tra Assessorato al Welfare e Umbro Italia è ancora attiva e, in linea con l’iniziativa nata un mese fa 
#ancheunlibro, grazie all’eccellente lavoro di Bari Social Book, siamo riusciti già a donare 300 libri ad altrettante 
famiglie fragili. 
 
 
 
6 .  ANZIANI  SOLI   
 
6.1 SPESA E FARMACI A DOMICILIO  
 
L’assessorato al welfare, grazie alla rete volontaria e alle donazioni dei cittadini e delle imprese, garantisce la 
distribuzione di spesa alimentare e di farmaci, utilizzando il medesimo circuito dei buoni spesa che è caratterizzato da 
un Hub centrale di coordinamento (Assessorato al Welfare) e 10 Centri Servizi per le Famiglie nei quartieri attualmente 
riconvertiti a questo utilizzo. 
 
1. Segretariato sociale comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, 
dalle ore 15 alle 17 (080 5772508; 377 3241276; 377 3279288 - quest’ultimo contatto attivo anche il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15 alle 17) 
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2. Segreteria dell’assessorato al Welfare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel 
pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17 (080 5772523; 080 5772503) 
 
 
6.2 ASSISTENZA A DOMICILIO 
 
1. Prestazioni domiciliari a supporto della relazione sociale ed affettiva a favore di anziani  che hanno una rete familiare 
assente o residuale e  anziani incapaci di utilizzare i nuovi mezzi di connessione sociale. L’intervento è teso a fornire un 
adeguato supporto anche psicologico necessario per gestire l’isolamento sociale e la paura per il difficile momento che 
stiamo vivendo (Realizzato in rete con il Centro polivalente per la terza età comunale gestito dalla cooperativa Gea) 

2 Prestazioni domiciliari a supporto delle azioni essenziali per la vita quotidiana per i soggetti anziani o soggetti in 
difficoltà che hanno una rete familiare assente o inidonea nel supporto della gestione delle primarie necessità 
quotidiane. L’intervento è teso a fornire aiuto nell’acquisto e consegna di spesa alimentare, acquisto e consegna di 
spesa farmaceutica e acquisto e consegna di beni primari per la gestione della casa.(Realizzato in rete con il Centro 
polivalente per la terza età comunale gestito dalla cooperativa Gea). 

 
6.3 SUPPORTO PSICOLOGICO  
 
Numero verde 800 063538, attivo 24 ore su 24 (realizzato in rete con il Centro polivalente per la terza età comunale 
gestito dalla cooperativa Gea). 

 
6.4 UNA PASSEGGIATA PER L’ALZHEIMER  
 
Molte famiglie con persone che soffrono di demenza e altre patologie neurodegenerative in questi giorni sono costrette 
a fare i conti con l’isolamento domiciliare e, di conseguenza, con i tipici disturbi comportamentali legati alla malattia. 
Essere obbligati a restare in casa, un ambiente che spesso questa tipologia di utenti non riconosce, può infatti 
enfatizzare i disturbi tipici di queste patologie, quali agitazione, aggressività, deliri, affaccendamento e wandering 
ovvero il bisogno irrefrenabile di vagare talvolta senza una meta ben definita. Per questo, grazie alla sinergia tra 
assessorato al Welfare e associazione Alzheimer Bari e con il supporto dell’associazione “Parco Domingo Comunità 
Empatica e Sostenibile”, nell’ambito del più ampio progetto “Demetia Friendly Community Bari - Poggiofranco” opera 
“Una passeggiata nell’orto...per anziani fragili e persone con demenza”, un’iniziativa nata per offrire a persone con 
demenza o documentate necessità di salute uno spazio aperto e sicuro in cui poter soddisfare il bisogno di evasione 
nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni del Governo in materia di contenimento del Coronavirus. L’area 
individuata è l’Orto Domingo, in via Lucarelli, a Poggiofranco: si tratta di uno spazio verde facilmente accessibile dove è 
possibile muoversi con grande facilità in una zona delimitata. Al servizio potranno accedere persone con diagnosi di 
malattia di Alzheimer o altre demenze, accompagnate da un caregiver. L’ingresso alla struttura avverrà in maniera 
contingentata, quindi una persona più l’accompagnatore per volta, dal lunedì alla domenica, per circa 50 minuti nelle 
fasce orarie 9-12 e 16-18. Per fruire del servizio sarà necessario effettuare una prenotazione dal lunedì al venerdì, al 
numero telefonico dell’associazione Alzheimer Bari 329 1630860. 
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6.5 SE TELEFONANDO … 
 
Servizio di ascolto e sostegno telefonico, intergenerazionale, tra giovani volontari e anziani, con la partecipazione, in 
veste di testimonial, di Alessio Giannone (in arte, Pinuccio). I nostri nonni e le nostre nonne, tutti gli anziani della città 
sono la nostra storia, una ricchezza e un patrimonio da proteggere.  
 
 
 
7 .  POVERTA’  ESTREME  
 
7.1 STRUTTURE PER SENZA DIMORA  
 
In linea con quanto previsto dalle disposizioni in tema di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid - 19, 
l’assessorato comunale al Welfare ha disposto una serie di misure relative ai servizi a bassa soglia per limitare gli 
spostamenti delle persone accolte nelle Case di Comunità e nei dormitori cittadini. Le strutture per l’accoglienza 
notturna comunali delle persone senza dimora - centri Andromeda e Don Vito Diana – sono state trasformate in 
strutture residenziali aperte h24. Al fine di ridurre il rischio da contagio all’interno di questi centri, in considerazione 
delle prescrizioni del COC (Centro operativo comunale), all’arrivo di nuovi utenti è stato previsto un preliminare 
colloquio di verifica e un triage volto a verificare l’assenza di sintomatologie respiratorie e febbre. In presenza di 
sintomatologie l’utente dovrà essere inserito in alloggi singoli che consentano di limitare i contatti sociali. Qualora non 
sia possibile realizzare l’accoglienza in condizioni di sicurezza, gli utenti saranno orientati presso il medico di base o 
indirizzati alle strutture sanitarie per gli opportuni controlli.  All’interno dei servizi a bassa soglia per limitare al minimo 
gli spostamenti è stato attivato un servizio di conc ierge soc ia le  che provvede a far fronte alle situazioni di necessità 
degli utenti che stanno operando presso i dormitori e le case di comunità presenti sul territorio cittadino, nel delicato 
servizio di supporto alla presa in carico, soddisfacimento delle commesse relative a beni di prima necessità, farmacia e 
tabacchi, attività di contenimento e supporto psicologico, attività di mediazione culturale a supporto dei migranti e delle 
loro necessità. Tali attività, oltrechè relative al basilare vivere quotidiano, sono da considerarsi "vitali" in piccole 
comunità con nutrito numero di persone sottoposte ad un difficoltoso regime di isolamento imposto dalla necessità di 
preservare il genere umano dal contagio da Covid-19. Per agevolare le dinamiche di gruppo  in questi contesti 
“particolari” sono stati messi in campo oltre al prezioso apporto di operatori sociali con elevata esperienza, l'impiego 
della psicologa e del mediatore culture al fine di contenere le complesse dinamiche di disagio da considerarsi inevitabili 
e pertanto preventivate. La presenza di una psicologa professionista risulta in questa fase essenziale e rassicurante 
per gli ospiti, garantendo loro ascolto, contenimento emotivo e supporto nella gestione acuta delle attuali fasi di stress; 
il contributo e il lavoro motivazionale della psicologa per quanto attiene l'osservanza delle misure di permanenza 
domiciliare risulta determinante nei confronti di persone spesso da tempo cronicizzate, avvezze alla vita in strada e 
caratterizzate da scarsa percezione del rischio, bassa autostima e scarsa affezione a sè. Importante è inoltre anche  il 
ruolo del mediatore culturale, che sta mettendo a frutto il vantaggio di conoscere le chiavi di lettura dei codici culturali 
di migranti, al fine di ridurre potenziali situazioni esplosive e pertanto dinamiche con effetti dannosi e con il 
conseguente probabile rischio di futura ingestibilità o inefficacia delle azioni contenitive.  

A supporto del regime H.24 disposto nei dormitori cittadini per garantire le misure della permanenza domiciliare in 
relazione all’impegno straordinario richiesto al servizio di accoglienza notturna,  è stata inoltre reimpiegata l’equipe 
dell’unità di strada che non potendo operare in maniera itinerante sul territorio o per la realizzazione di eventi di 
sensibilizzazione contro le dipendenze dirette ai giovani è stata adoperata per supportare gli operatori del dormitori 
per la gestione del regime h. 24 anche in concomitanza con la distribuzione agli utenti  dei pasti (pranzo e cena) e 
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delle ulteriori attività di intrattenimento pianificate all’interno dei dormitori per garantire la permanenza domiciliare degli 
utenti. 

7.2 PRONTO INTERVENTO SOCIALE  
 
Resta pienamente operativo h24 il PIS - Pronto intervento sociale, per le situazioni di emergenza, e l’Unità di strada 
notturna, che lavora per monitorare la situazione in tutta la città supportando le strutture di accoglienza,  rispondendo 
alle richieste dei cittadini finalizzate all’acquisizione di informazioni in merito alle misure e alle modalità di richiesta dei 
supporti pianificate dall’ Amministrazione, intervenendo a supporto delle Forze dell’ordine in ogni situazione 
d’emergenza che coinvolgano cittadini in difficoltà.  

 
7.3 LUNCH/DINNER BOX  
 
Il Centro diurno comunale per adulti Area 51, oltre a provvedere alla preparazione dei pasti per i senza fissa dimora 
che rifiutano l’accoglienza nelle strutture di accoglienza cittadine e garantire loro i servizi di colazione, pranzo, cena 
servizi igienici, docce, deposito bagagli, ricarica telefonica nelle fasce orarie 8.30/10 e 16/17. Tutti i servizi sono 
garantiti nel rispettto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio da contagio da Covid – 19. Il servizio 
provvede inoltre  ogni giorno alla preparazione di circa 200 lunch box da consegnare ai dormitori trasformati in 
strutture h. 24  al fine di evitare gli spostamenti degli ospiti verso le mense cittadine. La consegna dei lunch box, 
contenenti acqua, frutta, panini/pasti caldi, avviene alle ore 13.00 e alle ore 18.30. I lunch box sono distribuiti anche 
presso le strutture occupate dai migranti e presso i campi Rom della città. 

7.4 MEDICI VOLONTARI  
 
Si è provveduto all’attivazione di un servizio di counselling sanitario da espletarsi per via telefonica in favore di tutte le 
persone che si trovano sul territorio comunale in condizioni di fragilità e necessitano di assistenza o chiarimenti di tipo 
sanitario in collaborazione con l’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Bari mediante apposito protocollo d’intesa. 
Questo accordo nasce dalla volontà di offrire alla comunità un servizio di assistenza qualificata domiciliare telefonica 
che accompagni i cittadini in difficoltà in un percorso di conoscenza e cura adatto. Per questo il Comune di Bari, in 
considerazione dell’importanza del servizio che è espletato in forma volontaria dall’OMCeO della Provincia di Bari ha 
reso disponibili 4 cellulari, con relative utenze telefoniche, da utilizzare esclusivamente per l’espletamento del servizio 
di “counselling sanitario”. L’ordine, invece, metterà a disposizione del servizio un congruo numero di medici volontari al 
fine di provvedere all’assistenza in favore di tutti i soggetti che si trovino sul territorio comunale e abbiano bisogno di 
aiuto o chiarimenti di tipo sanitario. Il protocollo d’intesa ha validità fino al 31 maggio, e comunque sino alla data 
stabilita dall’eventuale proroga del predetto termine di efficacia delle misure attualmente vigenti. Le attività si svolgono 
tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle ore 9 alle 20. I numeri a disposizione dei cittadini sono i seguenti: 333 
6146604, 333 6147191, 333 6146984 e 333 6146752. L’iniziativa dell’ordine si aggiunge al contributo volontario e 
alle attività messe in campo dall’associazione Medici con il Camper che ha avviato un progetto di monitoraggio 
telefonico socio sanitario con il supporto di una equipe di medici “sociali” volontari, rientranti nella rete dei servizi del 
welfare,  in accordo con il servizio di prevenzione della ASL, di tutte le situazioni a rischio cittadine a causa delle 
condizioni igienico sanitarie precarie nelle quali potrebbe diffondersi il virus  quali campi ROM, immobili occupati, 
contesti di migranti irregolari presenti sul territorio. Tale attività di monitoraggio telefonico si avvarrà dell’ausilio anche 
di un camper attrezzato per il monitoraggio “on the road” delle situazioni di maggiore fragilità sociale e sanitaria 
segnalate. Il Comune di Bari ha fornito ai citati medici sociali tutte le attrezzature e DPI per operare in sicurezza.  A 
fronte della situazione emergenziale che l’intero Paese sta affrontando, il progetto Medici con il camper, già operativo 
da tempo nel sistema del welfare pugliese, ha avviato una più stretta collaborazione con l'assessorato al Welfare del 
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Comune di Bari, la Caritas, l’AIDM e la CIF, con l’obiettivo di offrire le proprie competenze e il proprio sostegno a tutti i 
cittadini che vivono situazioni di difficoltà e di disagio legate all’emergenza Covid-19. 

7.5 ACQUISTO DPI PER UTENTI DEI SERVIZI A BASSA SOGLIA 
 
L’Amministrazione, per garantire una permanenza in sicurezza nei servizi a bassa soglia sta inoltre provvedendo 
all’acquisto di kit igienico-sanitari (Gel sanificanti, detergenti a base di alcool o ipoclorito di sodio e di mascherine) da 
destinare agli utenti dei servizi a bassa soglia. Nelle more dell’acquisto i DPI sono garantiti agli utenti dai gestori dei 
servizi. 

 
7.6 SOCIAL BAG 
 
Una nuova misura di contrasto alle povertà e di accompagnamento per le famiglie, le neo mamme e i neo papà e ai 
cittadini più fragili e in situazione di povertà estrema della città di Bari (Social Bag). Ripartiamo dal Welfare della 
promozione e della cura. Accanto ai beni alimentari di prima necessità, ai kit infanzia e ai dispositivi di protezione, si 
organizzano percorsi di formazione, orientamento sanitario e accompagnamento educativo e scolastico per i bambini 
più fragili, i patti educativi di responsabilità nell’ambito del PO I FEAD (Fondo europeo aiuto indigenti): una sorta di 
"cassetta degli attrezzi" rivolta a ulteriori 700 nuclei familiari e cittadini in situazioni di povertà estrema e in condizioni 
di grave marginalità economica e sociale, con particolare attenzione alle donne in gravidanza e ai neo-genitori. Le 
misure di accompagnamento consistono in azioni di: 

o educativa alimentare e domestica: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli rivolti 
specialmente a famiglie con minori in situazione di fragilità 

o orientamento socio-sanitario e prevenzione: consulenza nell’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del 
territorio 

o orientamento legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza 
o sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi più fragili che in questi mesi hanno riscontrato difficoltà a seguire 

le attività di studio 
o segretariato sociale, ascolto e orientamento per le situazioni più gravi 
o accompagnamento sociale ed economico per donne in gravidanza, neo mamme e  neo genitori nei primi mesi di vita 

dei bambini. 

 
 
8 .  MIGRANTI    
 
8.1 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 
 
In linea con quanto previsto dalle disposizioni in tema di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid - 19, 
anche le strutture di accoglienza dei migranti sia governative ex  SPRAR (SIPROIMI) che le strutture di seconda 
accoglienza cittadine sono state rimodulate prevedendo il regime di accoglienza residenziale h. 24  con il rinforzo di 
mediatori volontari e dell’Unità di contrasto alla povertà estrema.  

8.2 SERVIZI DI INFORMAZIONE 
 
Al fine di informare gli utenti presenti nelle strutture che non parlano l’italiano sono state trasmesse a tutte le strutture 
che ospitano migranti  le indicazioni di comportamento previste dall’OMS e dal Ministero della Salute italiano tradotte in 
tutte le lingue, così come sono stati segnalati ai gestori dei servizi, per la divulgazione agli utenti, i siti tra cui quello del 
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Comune di Bari (sotto-sezione immigrazione del portale) che recano informazioni aggiornate in più lingue per i cittadini 
stranieri. E’ stata inoltre implementata all’interno delle strutture, la presenza di mediatori linguistico –culturali al fine di 
agevolare  l’attuazione della misura della permanenza domiciliare  al fine di rendere comprensibile agli utenti anche il 
regime sanzionatorio previsto per i comportamenti non in linea con il rispetto delle misure di sicurezza adottate per il 
contenimento dei rischi di contagio da COVID 19.  

Al fine di informare inoltre i migranti non inseriti nelle strutture di accoglienza si è proceduto ad affiggere manifesti in 6 
lingue (italiano, inglese, francese,spagnolo, arabo, urud) sull’intero territorio cittadino ed in prossimità dei luoghi 
frequentati da migranti senza fissa dimora (mense parrocchiali, centro di accoglienza diurna, zone della città  a 
maggiore intensità abitativa di migranti ….) funzionali ad informare sulle regole di comportamento da osservare per 
contenere il rischio da contagio per se e per la comunità ospitante. 

8.3 TER  MULTILINGUAL HELP DESK 
 
In collaborazione con ARCI è stato attivato uno sportello telefonico cui i migranti presenti sul territorio possono 
rivolgersi per chiedere informazioni sulle misure di supporto alla popolazione attivate dal Comune di Bari per 
fronteggiare l’emergenza COVID 19. Lo sportello risponde nelle lingue inglese e francese tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 al numero : 39383931970 

8.4  SPORTELLO PER L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA DI MIGRANTI   
 
Nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa nazionale e regionale per il contenimento del contagio da Covid-
19, i servizi all’interno delle strutture che ospitano migranti quali lo Sporte l lo  per  l ' in tegraz ione soc io-
sani tar ia  e cu l tura le de l  centro po l i funz iona le Casa de l le  Cu l ture (in via Barisano da Trani, San Paolo), il 
servizio di fornitura pasti, lo sportello di orientamento e promozione del  lavoro, lo sportello di tutela legale  sono stati 
riorganizzati in modo da espletare l’attività con nuove modalità operative telefoniche o da remoto, onde evitare lo 
spostamento dei fruitori dei servizi sul territorio cittadino. 

Pertanto, i servizi di segretariato sociale e tutela legale in favore delle persone migranti saranno fruibili contattando il 
numero 346 6313994 o inviando una mail a casadelleculture.sportelloglr@gmail.com.  

Le prestazioni dei mediatori culturali richieste dal Servizio sociale professionale, che rientrano invece tra i servizi 
essenziali, proseguiranno con il contingentamento degli accessi. 

 

8.5 SPORTELLO PSICO SOCIALE PER STRANIERI  
 
In collaborazione con ARCI è stato attivato uno sportello telefonico cui i migranti presenti sul territorio possono 
rivolgersi per richiedere supporto psico sociale durante il periodo dell’emergenza COVID 19. Lo sportello risponde nella 
lingua inglese e francese tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 19.00 al numero: 3248886973. 

 
8.6 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE VOLONTARIO PER MIGRANTI 
 
L’assessorato al welfare rende inoltre disponibili sei mediatori culturali volontari che su richiesta e previo appuntamento 
telefonico possono supportare i migranti per la compilazione dei format per accedere alle misure di supporto alla 
popolazione.    


