
 

Ci troviamo ad affrontare un periodo di 

incertezza e preoccupazione; gli effetti della 

pandemia causata da Covid-19 riguardano non 

solo la salute fisica e l’economia, ma anche la 

salute mentale e sociale. La salute sociale, in 

particolare, è collegata alla possibilità di 

mantenere relazioni significative nella propria 

vita. Molte persone, soprattutto se anziane, 

sole o in difficoltà, fanno affidamento sulla 

relazione con i servizi e le associazioni di 

volontariato o di auto-mutuo-aiuto. In questo 

particolare momento è quindi importante che 

le associazioni continuino a svolgere le loro 

attività e a rimanere un riferimento per le 

persone.  Allo stesso modo è importante che i 

cittadini abbiano un ruolo attivo nel 

mantenimento del benessere sociale, 

partecipando alla cura delle relazioni, anche 

verso i più fragili, e alla costruzione del senso 

di comunità, in un’ottica di solidarietà.  

Il progetto “Con(n)essi - insieme per la salute 

relazionale e sociale” si propone di supportare 

il processo culturale di trasformazione delle 

forme di intervento e di vicinanza ai cittadini 

integrando la modalità digitale a quella in 

presenza, mantenendo comunque al centro la 

qualità delle relazioni, la prevenzione e 

promozione della salute e il contrasto alle 

situazioni di solitudine e di isolamento che la 

pandemia ha inevitabilmente incrementato.  

 

Gli obiettivi 

- Promuovere la conoscenza degli interventi 

che favoriscono il benessere sociale offerti 

dalle associazioni attive nel Comune di Udine. 

- Facilitare la collaborazione tra associazioni in 

un’ottica di rete, per consentire ai cittadini di 

individuare le diverse opportunità e alle 

associazioni di valorizzare i loro interventi. 

- Affiancare le associazioni di volontariato e di 

promozione sociale nell’innovare le forme con 

le quali raggiungono gli utenti, sperimentando 

modalità digitali e i nuovi media. 

- Avvicinare i cittadini alla conoscenza e alla 

fruizione delle proposte delle organizzazioni di 

volontariato. 

-  Mantenere i collegamenti con i cittadini più 

fragili ed esposti alle conseguenze 

dell’isolamento. 

- Coinvolgere cittadini over 65 in attività che 

valorizzino le loro competenze sociali a 

beneficio proprio e della comunità. 

- Favorire una comunicazione positiva rivolta 

ai cittadini perché possano comprendere come 

reperire informazioni corrette per gestire la 

convivenza con il virus, mantenersi in salute, e 

contenere emozioni negative e stress legati 

alla pandemia.  
 

Attività con le associazioni 

- Mappatura dei bisogni delle associazioni che 

aderiscono al progetto e dei loro utenti. 

- Affiancamento per l’utilizzo della 

comunicazione digitale e dei nuovi media. 

- Affiancamento sulla relazione interpersonale 
mediata dalle modalità digitali. 

 
Informazioni e contatti 

Ass. culturale ARTESS  
Tel. 0432 202076-Cell.  3209515134 

info@art-ess.org - www.art-ess.org   

Comune di Udine - Progetto OMS “Città Sane” 
Tel. 04132 1272384 E 1272485 
email: healthy.cities@comune.udine.it  
 

    

mailto:info@art-ess.org
http://www.art-ess.org/
mailto:healthy.cities@comune.udine.it

