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I COMUNI ITALIANI E LA CRISI PANDEMICA:  
NUOVI BISOGNI E SERVIZI RIFORMULATI 

 

L’emergenza pandemica ha portato i comuni italiani ad affrontare nuovi bisogni della 

cittadinanza, elaborando azioni che potessero garantire servizi rispettando le disposizioni per 

limitare la diffusione del COVID-19. Molte delle azioni intraprese hanno riguardato la creazione 

di nuovi servizi attivati per l’emergenza con la finalità di rispondere principalmente a bisogni 

primari o nuovi in conseguenza della situazione straordinaria affrontata, altre hanno invece 

rimodulato servizi esistenti per adeguarli al nuovo contesto nel quale venivano forniti. 

 

Nuove azioni dei comuni 

Una delle nuove azioni maggiormente intraprese dai comuni durante l’emergenza COVID-19 è 

stata la fornitura dei buoni spesa, di generi alimentari e farmaci. Il Comune di Canicattì Bagni 

(SR) in risposta all’emergenza Coronavirus ha implementato un servizio di recapito a domicilio 

di generi alimentari di prima necessità e di farmaci per persone fragili, tra cui anziani e disabili 

che non dispongono di un adeguato sostegno familiare o di una rete amicale. A garantire il servizio 

è il personale volontario messo a disposizione dal Terzo Settore.1 

Un altro servizio attivato in modo ricorrente dai comuni durante la fase di emergenza pandemica 

è stato il sostegno psicologico e di ascolto telefonico per i cittadini. Un esempio è il Comune di 

Travacò Siccomario, il quale ha istituito uno sportello d’ascolto e sostegno gratuito nella gestione 

delle emozioni e delle questioni pratiche emerse durante la fase di isolamento. 2 

Alcuni comuni hanno previsto anche uno sportello specifico di supporto psicologico alle persone 

con background migratorio, come il Comune di Cologno al Serio. 3 

 
Queste azioni, in particolare nei comuni piccoli, non erano state intraprese prima, ed hanno 

funzionato grazie alla collaborazione delle associazioni locali di volontariato, ma anche alla 

disponibilità di privati cittadini a dare il proprio contributo.  

Il coinvolgimento di più soggetti nella fornitura di determinati servizi, rafforzando le reti 

territoriali, coordinando gli interventi assistenziali con associazioni del terzo settore e le imprese 

sociali ha fatto emergere nuove forme di partecipazione. 

 
1 http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/News/coronavirus19-supporto-domiciliare-per-persone-in-
isolamento-anziani-e-disabili-soli.html  
2 https://www.comune.travacosiccomario.pv.it/it-it/avvisi/2020/emergenza-covid-19-attivazione-sportello-
gratuito-di-ascolto-e-sostegno-143645-1-d393f807084fdb92efa40680131d275e  
3 https://www.comune.colognoalserio.bg.it/articolo/supporto-psicologico-migranti  
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Il Comune di Melzo, il quale con l’iniziativa “Vicini ma non troppo” ha voluto coinvolgere i privati 
aiutando i minori nello studio, offrendo un aiuto didattico utilizzando i mezzi di comunicazione 
online. 4 
 
Un’iniziativa particolarmente diffusa tra i comuni durante la fase di emergenza è stata la creazione 
della cosiddetta “spesa sospesa”, attraverso la quale i cittadini possono recarsi in uno dei negozi 

aderenti al progetto, acquistare uno o più beni di prima necessità e lasciarli negli spazi dedicati. 

A Roma l’iniziativa è stata promossa inizialmente dal Municipio Roma I per poi estendersi a tutta 

la città, attraverso un accordo stipulato con alcuni supermercati. Gli esercizi commerciali 

interessati sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale, e i prodotti donati vengono 

poi raccolti dai volontari delle associazioni presenti in città, per essere poi redistribuiti ai più 

bisognosi. 5 
L’iniziativa non si è limitata ai grandi centri urbani, ma anche i piccoli comuni hanno lanciato la 

spesa sospesa, come il Comune di Santa Venerina. 6 

 
Sempre in merito alla distribuzione di beni, molti comuni hanno deciso di creare un unico centro 
di distribuzione per evitare sovrapposizioni e rendere più agevole la distribuzione a domicilio. 
Il Comune di Palermo ha creato una Centrale Unica Alimentare, per favorire il raccordo tra 
comune e Terzo settore. 7 
Anche il Comune di Napoli ha istituito un unico centro di stoccaggio dei beni donati da privati e 
operatori economici da distribuire alle famiglie in difficoltà alimentare. 8 
 

Servizi alle famiglie 

In merito alla disabilità, il Comune di Modena ha fornito dei corsi online dedicati a “Come 

supportare persone con disabilità cognitive e relazionali in situazioni d'emergenza e primo 
soccorso” per l’aiuto a persone con autismo e disabilità cognitiva durante il periodo di emergenza 

sanitaria.9 

Per quanto riguarda servizi alle famiglie con minori e anziani, a Padova è stato lanciato il servizio 

di emergenza “Antenna-19”, una rete di operatori sociali avente lo scopo di garantire forme di 

 
4 https://www.comune.melzo.mi.it/it/page/vicinimanontroppo  
5 https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/tutta-la-solidarieta-che-serve-il-municipio-lancia-la-spesa-
sospesa.page  
6 https://www.comune.santavenerina.ct.it/emergenza-coronavirus/1196-la-spesa-sospesa  
7 https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php  
8 https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40503/UT/systemPrint  
9 https://www.comune.modena.it/modenaunder/notizie/aiutami-ad-aiutarti-come-gestire-il-primo-soccorso-con-
persone-fragili-ai-tempi-del-coronavirus  
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prossimità agli anziani soli e alle famiglie con minori, attraverso contatti telefonici e contatti porta 

a porta. 10 

Il Comune di Milano ha elaborato insieme all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) un protocollo 

per la tutela dei minori con entrambi i genitori ospedalizzati, prevedendo varie tipologie di 

accoglienza a seconda della situazione del minore.  

Nel caso in cui i genitori abbiano dato indicazione esplicita di familiari o amici che possono 

occuparsi dei figli, l’assistenza al minore sarà fornita al proprio domicilio o presso quello delle 
persone indicate dai genitori ed il comune provvede al sostegno attraverso supporti educativi 

domiciliari in remoto e corrispondendo alla famiglia o all’adulto che si offre come caregiver un 

contributo con le relative garanzie assicurative, e un accompagnamento psico-socio-educativo da 

remoto. Nel caso in cui il minore abbia 16-17 anni viene valutata, su assenso di almeno uno dei 

genitori, la permanenza del minore al proprio domicilio con assistenza educativa intensa da 

remoto, garantendo al minore una adeguata fornitura di pasti e una presenza domiciliare. 

Nel caso in cui i genitori invece non siano in grado di esprimere la propria responsabilità 
parentale, ma vi è una rete familiare/amicale disponibile, l’assistenza è identica. 

Qualora invece i genitori fossero entrambi ospedalizzati e privi di una rete familiare o amicale di 

supporto, il comune individua 1 o più soggetti del Privato sociale in grado di rispettare le 

indicazioni regionali riguardo l’isolamento domiciliare. L’Autorità giudiziaria, informata dal 

Sindaco del collocamento del minore, provvede a ratificare il ricovero. 

Nel caso di minori che non manifestano sintomi riconducibili al COVID19 e sono certamente 

negativi dopo il periodo di isolamento, i servizi sociali provvedono a definire progetti di 
accoglienza familiare o comunitaria, allo scopo di assicurare ai minori un luogo accogliente. 

Il protocollo definisce inoltre il procedimento di accoglienza, a partire dal momento in cui i 

genitori sono ospedalizzati. 11 

 

Riguardo l’assistenza ai minori e le loro famiglie, il Comune di Firenze ha creato lo sportello 

diffuso, avente lo scopo di indirizzarle verso percorsi che integrino aspetti sociali, pedagogici e 

sanitari volti ad ampliare l’accesso all’educazione dei minori, grazie ad un’innovativa 
personalizzazione dei servizi offerti, quali: orari flessibili, aperture prolungate, laboratori in 

piazza e progetti innovativi mediante l’utilizzo di strumenti digitali. 12 

Anche le ANCI regionali si sono attivate insieme alle rispettive Regioni per affrontare l’emergenza. 
ANCI Lazio ha sottoscritto con la Regione Lazio, Terzo settore e parti sociali un protocollo d’intesa 
relativo ai servizi educativi, sociali e socio-sanitari, per garantire il funzionamento dei nidi 

 
10 https://www.padovanet.it/notizia/20200417/comunicato-stampa-i-servizi-sociali-non-si-fermano-si-
reinventano  
11 https://www.comune.milano.it/documents/20126/11087575/Protocollo+Zumbimbi.pdf/222ae18d-0d37-d772-
ae52-5ec2ee7b14e1?t=1585924930004  
12 https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/family-hub-mondi-crescere 
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d’infanzia, servizi scolastici per alunni con bisogni educativi particolari e centri diurni, erogando 
le prestazioni in forma individuale domiciliare, a distanza o nei luoghi dove normalmente viene 
svolto il servizio, evitando ogni forma di aggregazione. 13 
 

Azioni riformulate 

In alcuni casi invece il servizio era già presente ed è stato rimodulato in base al nuovo contesto 

emergenziale. Un esempio è dato dal servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e 
farmaci, qualora fosse già presente un servizio di aiuto alimentare nel comune, ampliando il 

servizio a categorie fragili quali anziani, disabili e persone in difficoltà a causa del fermo 

lavorativo, rendendo meno rigidi i requisiti per l’accesso. Un esempio di piccolo comune che ha 

rafforzato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari è il Comune di Chignolo Po, il 

quale ha esteso la platea dei beneficiari non richiedendo la presentazione dell’ISEE, permettendo 

così di accedervi a coloro che si trovavano in una situazione di difficoltà economica a causa 

dell’emergenza sanitaria.14 

 

Servizi per i minori 

In altri casi sono stati i servizi destinati ai minori e alle loro famiglie ad essere riconvertiti: il 

servizio di sostegno ai minori con disabilità è stato modificato fornendo sostegno a domicilio o a 

distanza attraverso strumenti informatici. Il Comune di Empoli ha attivato un servizio 

straordinario di assistenza socio-educativa per studenti con disabilità, trasformando il servizio di 

sostegno previsto nelle scuole in sostegno domiciliare. 15 

In altri casi l’assistenza educativa domiciliare è stata riformulata in via telematica, come nel caso 

del Comune di Grottaglie. Qui il servizio di integrazione scolastica attraverso attività educative 

nei confronti degli alunni e alunne con disabilità degli istituti comprensivi nei comuni di Ambito, 

presi in carico prima della sospensione delle attività didattiche, è stato riattivato garantendo 

interventi educativi, concordati con le docenti e avviati grazie alla collaborazione dei Dirigenti 

scolastici, ripristinando un rapporto educativo che si configura anche come supporto alle famiglie 

interessate, fino al termine delle lezioni16. 

 
13 https://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=53578  
14 https://www.comune.chignolopo.pv.it/2020/03/ilcomune-informa-coronavirus-servizio-consegna-a-domicilio-
per-anziani-diversamente-abuli-e-persone-in-difficolta/  
15 https://www.empoli.gov.it/comunicato/covid-19-provvedimenti-sostegno-delle-famiglie-ore-di-assistenza-
domiciliare-agli  
16 https://comune.grottaglie.ta.it/integrazione-scolastica-assistenza-domiciliare-e-educativa-nellambito-6-ta-al-
tempo-del-covid-19/  
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Anziani 

Anche l’assistenza alle persone anziane ha visto una rimodulazione da parte degli enti locali, a 

causa della chiusura temporanea dei centri diurni o del necessario ripensamento di modalità 

diverse nell’erogazione del servizio. Le modalità di fornitura del servizio sono state di vario tipo. 

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha garantito l’assistenza a domicilio per gli anziani che 

frequentano i centri diurni: le assistenti sociali contattano telefonicamente le persone anziane 

frequentanti i centri diurni per verificarne le condizioni di vita e prevedendo l’attivazione di servizi 
domiciliari di supporto. 

Il Comune di Reggio Emilia invece ha predisposto quattro tipologie di intervento a seconda del 

caso individuale: a distanza attraverso l’impiego della tecnologia, rafforzamento dell’assistenza 

domiciliare; interventi 1 a 1 nei centri diurni; ricoveri di sollievo per le situazioni più gravi.17 

Ad Aosta il progetto integrato “COVivre!”, in continuità con l’emergenza sanitaria, mira a favorire 

la ripresa delle attività ludiche, motorie e di socializzazione per le diverse fasce d’età. All’interno 

di “COVivre!” il progetto “Estate Anziani” è un servizio semiresidenziale per anziani che assume 
maggior valore in questo periodo di distanziamento sociale, sottolineando il valore delle relazioni 

e dei legami sociali. 18 

Il servizio viene riattivato mettendo in essere le precauzioni sanitarie, quali ben tollerare l’utilizzo 

protratto dei dispositivi di protezione e rispettare le indicazioni comportamentali per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia e essere in possesso di un certificato medico che 

attestante le condizioni di salute dell’anziano.19 

 

Marginalità 

Per ciò che riguarda i servizi ai senza fissa dimora, i comuni italiani hanno esteso l’accoglienza a 

24h e favorito la distribuzione di pasti da asporto al posto del servizio di mensa. Un esempio è 

dato dal Comune di Bari che ha deciso di tenere aperte 24h le strutture comunali per l’accoglienza 

notturna e previsto presso il centro diurno per adulti la preparazione di lunch box da consegnare 

alle strutture, per evitare gli spostamenti verso le mense cittadine. 20 

 
17 
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/4F847DC2F2CC9AEAC1258558004E2DC
D?opendocument&FROM=Crscrnsm20192020rprtnglncntrprgntrbmbnchnnfrqntnlnd  
18 http://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/politiche_sociali/covivre/ 
19 https://www.valledaostaglocal.it/2020/06/11/leggi-notizia/argomenti/aosta-capitale/articolo/aosta-riparte-
anche-il-servizio-estate-anziani.html  
20 https://www.comune.bari.it/web/servizi-alla-persona/home/-
/asset_publisher/yCMdfKCowlZH/content/centro-di-accoglienza-diurna-per-adulti-con-difficolta-
sociali/25813?inheritRedirect=false  
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Donne vittime di violenza 

Il Comune di Venezia ha riorganizzato in remoto il servizio di assistenza alle donne vittime di 

violenza, aumentando la frequenza dei contatti e rafforzando la mappatura delle strutture di 

ospitalità d’urgenza. 21 

 

Migranti 

I comuni si sono attivati anche nel rimodulare i servizi alla popolazione con background 
migratorio.  

Il Comune di Bologna, attraverso il Centro di Documentazione e Intercultura RiESCO, fornisce 

un servizio di insegnamento della lingua italiana per i minori iscritti alla scuola primaria e 

secondaria e servizi educativi per l’infanzia. Per mantenere l’insegnamento durante la fase di 

emergenza sono stati mantenuti contatti costanti con le scuole, inviando ai docenti materiali 

predisposti appositamente, per favorire l’apprendimento a distanza, e realizzazione di lezioni a 

distanza attraverso le piattaforme utilizzate dalle scuole. Data la difficoltà per alcune famiglie di 
accedere all’offerta didattica a distanza, è stato rafforzato il servizio di mediazione linguistica per 

aiutare le famiglie con background migratorio nelle relazioni con la scuola e nella preparazione al 

servizio educativo in forma digitale22. 

La fornitura di servizi durante la fase di emergenza si è spostata in remoto. L’ufficio dello sportello 

per l’integrazione socio-sanitaria e culturale del Comune di Bari, ha deciso di svolgere via telefono 

o email le funzioni di segretariato sociale e tutela legale23. 

Il comune di Ravenna ha attivato uno sportello online per i cittadini migranti, dove si trovano i 
documenti per le pratiche relative ai permessi di soggiorno tradotti in 14 lingue e redatti in modo 

da poter compilare le pratiche in remoto24. 

E’ stato temporaneamente previsto che le strutture della rete SIPROIMI possano accogliere anche 

richiedenti protezione internazionale. Inoltre i progetti SIPROIMI hanno rimodulato le loro 

attività, rispondendo ai bisogni emersi sul territorio durante la fase di emergenza. Nel Comune di 

Vizzini ad esempio, il progetto SIPROIMI ha lanciato l’iniziativa “Amiciziavirale”, con la quale i 

 
21 https://live.comune.venezia.it/it/apertura-centro-antiviolenza-lido-venezia  
22 http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:47153/  
https://www.dropbox.com/preview/Materiali%20Grigi/Cittadini%20stranieri%20-
%20Covid19/Comune%20di%20Bologna.pdf?role=personal  
23 https://www.comune.bari.it/web/servizi-alla-persona/centro-polifunzionale-casa-delle-culture  
24 http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Politiche-per-l-Immigrazione/Sportello-
online  
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https://www.dropbox.com/preview/Materiali%20Grigi/Cittadini%20stranieri%20-%20Covid19/Comune%20di%20Bologna.pdf?role=personal
https://www.comune.bari.it/web/servizi-alla-persona/centro-polifunzionale-casa-delle-culture
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Politiche-per-l-Immigrazione/Sportello-online
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Politiche-per-l-Immigrazione/Sportello-online
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beneficiari e gli operatori si sono messi a disposizione degli anziani e delle persone più fragili per 

aiutarli nella spesa e la consegna a domicilio dei farmaci25. 

A Procida, richiedenti asilo e rifugiati con competenze sartoriali hanno prodotto mascherine da 

distribuire gratuitamente ad enti, associazioni e privati bisognosi26. 

 

Comunicazione dei comuni 

I comuni si sono attivati anche nel fornire alla cittadinanza tutte le informazioni relative ai servizi 
durante la fase di emergenza 

Il Comune di Latina, attraverso la rete per la solidarietà “Latina per Latina”, elenca una serie di 

iniziative che i cittadini interessati a fare donazioni o attività di volontariato possono 

intraprendere, sia prestando servizio presso le associazioni di volontariato, facendo donazioni o 

spesa sociale, oppure diventando referenti di quartiere, i quali informano gli abitanti del proprio 

quartiere a proposito dei servizi attivi sul territorio e informano l’amministrazione su possibilità 

criticità.27 

Il Comune di Bari, attraverso l’assessorato al Welfare, ha pubblicato la Carta dei Servizi di welfare 

durante l’emergenza COVID, inserendo i contatti e le modalità di richiesta di un determinato 

servizio, specificando per ogni servizio quali sono i soggetti partner e quali sono i servizi forniti 

per le differenti esigenze (famiglie con minori, disabilità, donne in difficoltà, persone fragili, 

anziani soli, povertà estrema, migranti). 28 

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un vademecum per la cittadinanza, nel quale elenca i servizi 

alla cittadinanza e i contatti telefonici per ogni servizio.29 

 

In conclusione si può dire che durante la fase di emergenza i comuni italiani hanno aumentato il 

ricorso alla domiciliarità per la fornitura di determinati beni e servizi, grazie alla collaborazione 

del Terzo settore e dei privati per la raccolta di donazioni e beni. Per l’assistenza ad anziani, 

disabili, minori, la fornitura del servizio ha seguito due linee: un aumento del ricorso 

all’intervento domiciliare, laddove possibile; spostando il servizio in remoto, con la conseguente 

necessità di formare i beneficiari per l’ottenimento del servizio. La formazione digitale degli 

 
25 http://www.coopsanfrancesco.it/post.php?a=471  
26 https://www.siproimi.it/i-progetti-sprar-siproimi-per-il-contenimento-del-contagio-del-covid-19  
27 http://www.comune.latina.it/latina-per-latina/  
28https://www.dropbox.com/search/personal?path=%2F&preview=id%3AOYp2WvwT4RAAAAAAAAADbg&query
=cd+welfare+bari&search_session_id=31360498857335870304862580423362&search_token=fec1bsikLPJTlMN
tgg5hMT2j%2B5SbosMTHrFEUSnNZ8s%3D  
29 https://www.comune.bergamo.it/sites/default/files/allegatinews/Vademecum%20r03.pdf  
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http://www.comune.latina.it/latina-per-latina/
https://www.dropbox.com/search/personal?path=%2F&preview=id%3AOYp2WvwT4RAAAAAAAAADbg&query=cd+welfare+bari&search_session_id=31360498857335870304862580423362&search_token=fec1bsikLPJTlMNtgg5hMT2j%2B5SbosMTHrFEUSnNZ8s%3D
https://www.dropbox.com/search/personal?path=%2F&preview=id%3AOYp2WvwT4RAAAAAAAAADbg&query=cd+welfare+bari&search_session_id=31360498857335870304862580423362&search_token=fec1bsikLPJTlMNtgg5hMT2j%2B5SbosMTHrFEUSnNZ8s%3D
https://www.dropbox.com/search/personal?path=%2F&preview=id%3AOYp2WvwT4RAAAAAAAAADbg&query=cd+welfare+bari&search_session_id=31360498857335870304862580423362&search_token=fec1bsikLPJTlMNtgg5hMT2j%2B5SbosMTHrFEUSnNZ8s%3D
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operatori e dei beneficiari dei servizi, oltre alla fornitura di materiale, rappresenterà una delle 

sfide maggiori nel caso in cui la fornitura di determinati servizi continuerà a svolgersi per via 

telematica, e i finanziamenti previsti per il digitale dal Fondo per la Ripresa UE potrebbero in tal 

caso rappresentare una risorsa funzionale allo scopo. 

Per i senza fissa dimora si tratterà di individuare soluzioni che riducano l’affollamento, 

estendendo al contempo i servizi h24 e riorganizzando i servizi mensa. 

L’emergenza pandemica ha visto inoltre un rafforzamento delle reti territoriali tra Comune, Terzo 
settore e Imprese sociali, aumentando lo scambio di informazioni relative alle persone in stato di 

bisogno e talvolta centralizzando il servizio, in particolare per la raccolta di beni e il supporto 

psicologico. Come strutturare il coinvolgimento dei privati oltre la fase di emergenza rappresenta 

una sfida in termini organizzativi, ma al tempo stesso una opportunità di rafforzamento dei servizi 

di welfare locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


