
 

 

La Bacheca  
di Via Dionisio 

04 Aprile 2020 

2 APRILE. GIORNATA MONDIALE 

PER LA CONSAPEVOLEZZA 

SULL’AUTISMO 

Il presidio di via Dionisio, in questo momento di 

sospensione delle attività, continua ad essere vicino 

ai ragazzi autistici e alle loro famiglie con un 

servizio di consulenza e di sostegno “a distanza”. 

In occasione della giornata mondiale della 

consapevolezza dell’autismo, la coordinatrice e gli 

operatori dell’Ambulatorio per i disturbi dello 

sviluppo e dello spettro autistico ci raccontano la 

loro esperienza. 

 

Guarda il video della giornata e gli altri contributi 
sul nostro sito: 

https://www.nuovasair.it/lesperienza-
dellambulatorio-di-via-dionisio-giornata-
mondiale-della-consapevolezza-dellautismo/ 

Possiamo imparare di nuovo a «maneggiare con 

cura» la fragilità: il virus è letale anche per 

l’individualismo che quotidianamente ci avvelena. È 

la fragilità stessa a renderci unici, autentici e perciò 

credibili. La fragilità e il dolore, presi per mano 

dall’amore (tempo, cura, parole) ci portano nel punto 

più profondo del mondo. 

Alessandro D’Avenia 

 

CORONAVIRUS, AL VIA DOMANDE PER 

CONTRIBUTO SPESA 

Roma Capitale indice un avviso pubblico per 

l'assegnazione del contributo economico a favore 

di persone o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di 

agenti virali trasmissibili (COVID-19).  

Possono richiedere il contributo economico le 

persone e le famiglie in condizione di assoluto 

o momentaneo disagio, privi della possibilità 

di approvvigionarsi dei generi di prima 

necessità. 

 

La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 16 aprile 2020. 
 
Per informazioni scrivere a: 
dipsociale.covid@comune.roma.it  

A questo link è possibile consultare l’avviso 
pubblico, i requisiti per l’accesso e scaricare il 
modulo per presentare la domanda via mail. 
Sono anche consultabili le domande e risposte 
ad alcuni dei problemi che si possono incontrare 
nella presentazione. 
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-
concorso.page?contentId=BEC560368 
 
 
PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO MESSI 
IN CAMPO DALLA REGIONE LAZIO, consulta 
online il documento REGIONE_VICINA.pdf 
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TIVOLI                                                      
I numeri dell’emergenza alimentare 

Covid-19 

Hai bisogno della spesa a domicilio (generi 
alimentari, beni di prima necessità e farmaci), hai 
più di 65 anni, sei disabile, in quarantena, o sei 
risultato positivo al Covid-19? Contatta il numero 
verde 800167662 
 
Sei in condizioni di GRAVE disagio economico e 
alimentare e hai urgenza di ricevere SUBITO un 
pacco di generi alimentari e di prima necessità (a 
prescindere dall’eventuale richiesta del buono 
spesa)?  
Chiama ai numeri 
0774.453338- 0774.453358 - 0774.453424  
(lunedì, mercoledì e domenica dalle 9 alle 13.30 
mentre martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 
alle 13,30 e dalle 15 alle 17) 
 
Hai bisogno di richiedere il BUONO SPESA per 
acquistare generi alimentari, beni di prima 
necessità e farmaci?  
Invia la domanda tramite Whatsapp allo 
3791972942;  
per informazioni chiama lo 0774.453424 (lunedì, 
mercoledì e domenica dalle 9 alle 13.30 mentre 
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 
13,30 e dalle 15 alle 17). 

 

NOTIZIE SOLIDALI 

Coronavirus Roma, l'aiuto dei 
comitati di quartiere: 
spesa, farmaci, supporto 
psicologico e pasti solidali 
 
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/coron
avirus_roma_spesa_a_domicilio_quartieri_do
ve-5127767.html 

 
Croce rossa: spesa e farmaci a 
domicilio per i più fragili 
 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_
1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dal
ministero&id=4217 

  
 
e tantissime altre iniziative nei nostri 
quartieri! 
 
@ chiedi alla tua farmacia di fiducia se 
consegna a domicilio! 
 
@ molti supermercati e piccoli commercianti 
hanno attivato le consegne a domicilio: prova 
a telefonare! 
 
@ i vicini di casa sanno essere molto gentili: 
domandare aiuto può essere di aiuto! 

 

 
 
 
 
 
# RESTIAMO A CASA 
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