
 
 
 
 

RIEPILOGO GESTIONE FASE 1 EMERGENZA COVID-19 

L’Associazione linea-menti ODV attraverso il suo numero, fin dall’inizio dell’emergenza in Nord Italia (23 

febbraio 2020), è stata un riferimento – a volte l’unico – disponibile per i cittadini piemontesi che non 

trovavano altro luogo o strumento di sostegno e contenimento  psicologico. 

NUOVE COLLABORAZIONI 

Per la specifica gestione dell’emergenza Covid-19, l’associazione linea-menti ODV ha avviato nel 2020 

collaborazioni attive con le seguenti realtà: 

1. Associazione per l’EMDR in Italia (referente: Isabel Fernandez) 

2. Associazione Mani Colorate (referente: Piero Baldovino) 

3. Casa Madre dei Salesiani a Torino Valdocco (referente: Don Guido Errico) 

4. Ufficio Pastorale della Salute – Diocesi di Torino (referente: Antonella di Fabio) 

5. Asl città di Torino (referente: Monica Agnesone)  

6. Istituto Universitario Salesiano Torino (referente: Alessio Rocchi) 

7. Comuni del Torinese (Poirino, Andezeno, Almese, Villar Dora e Oulx). 

8. Città di Asti e comuni dell’astigiano. 

ALCUNI DATI 

Come già riportato nelle interviste rilasciate (per VOL.TO il 14 marzo e il 14 aprile e a La Stampa il 6 marzo 

2020), abbiamo contribuito al grande sforzo messo in campo dalle istituzioni e dai numeri di emergenza 

(112 e 118 in primis) occupandoci in particolare di: personale sanitario (medici, infermieri ma anche gli 

stessi psicologi ospedalieri) che erano a rischiano di burn-out e cittadini che hanno vissuto lutti, o 

mostrato sindromi da stress, disturbi d’ansia o panico (legati o iniziati con l’emergenza COVID-19). 

In particolare, il call-Center di sostegno psicologico è stato attivo, così come da statuto, h24 7 giorni su 7, 

ed il supporto psicologico offerto è stato erogato gratuitamente ed esclusivamente da psicologi e 

psicoterapeuti specificatamente formati.  

Dal 23 febbraio al 4 Maggio le chiamate ricevute sono state: 1516.  

I dati hanno mostrato una prevalenza del genere femminile fra le persone che contattavano il nostro 

numero di emergenza, con un media di età di 45 anni. La problematica riscontrata principalmente è stata 

la sintomatologia ansiosa associata all’emergenza Covid-19 e la preoccupazione economica/lavorativa. 

PER ALTRE INFORMAZIONI 

Visitare il sito dell’Associazione: www.linea-menti.it 

 


