
10 consigli da e per le Socie nell’emergenza  CODV-19



Soroptimist propone un decalogo di 
consigli/attività da fare in questi giorni di 
permanenza forzata a casa. Consigli che 
scaturiscono dall’esperienza delle socie, donne di 
elevata professionalità inserite in ogni ambito  del 

Mariolina Coppola
elevata professionalità inserite in ogni ambito  del 
tessuto sociale, che mettono a disposizione il loro 
know how e le loro conoscenze per affrontare al 
meglio la vita nel periodo di questa emergenza.
Sono donne Manager, Imprenditrici, Medici e 
Operatori sanitari,Psicologhe, Dirigenti 
scolastici e soprattutto:
Sorelle, mogli, madri, figlie, nipoti nonne……..

AIUTIAMOCI!

Mariolina Coppola
Presidente Nazionale

Soroptimist International Italia



10 Consigli
Dalle Socie 

Da TUTTE le 
Socie  

dell’Unione 
Italiana

Seniores
zie e nonne

Presidente 

Nazionale

Medici di 
MMG 

Pediatre

Medici 
Operatori 
Sanitari

Dalle Socie 
Esperte

Seniores
zie e nonne

Dirigenti 
scolastiche

Psicologhe

Imprenditrici   
Addette al 
commercio

Volontarie 
Protezione 

Civile

Farmaciste



Siamo impegnate  h24 per voi in 
terapie intensive, reparti, laboratori

AIUTATECI

….dalle socie  Medici e Operatori sanitari…..

Se avete sintomi non andate in 
Pronto Soccorso, contattateci prima 

o chiamate i numeri
112, 1500 o quelli regionali

Seguite rigorosamente le norme  
igienico-sanitarie  emanate dal 

Governo 
STATE A Casa



Siamo impegnate  h24 per voi  nel 
nostro ambulatorio o da casa al 

telefono o per mail . 
AIUTATECI

….dalle socie  Medici di famiglia e Pediatre…

Prima di andare in Pronto Soccorso, 
contattateci ; vi indicheremo noi il 

percorso da fare per curarvi.

Seguite rigorosamente le norme  
igienico-sanitarie                                    

emanate dal Governo 
STATE A CASA



I Volontari della Protezione Civile 
sono in prima linea nella 

informazione e nell’aiuto ai   
cittadini in difficoltà

….dalle socie Volontarie della Protezione Civile…

Seguite ogni giorno il  bollettino  in 
diretta streaming e TV, gli ultimi dati 

su contagiati, dei decessi e dei 
guariti in Italia: unici dati  ufficiali

Contact center
della Protezione Civile                                

800 840 840



Le Farmacie sono sempre aperte al 
pubblico secondo i turni annualmente 

prestabiliti. L’accesso è consentito 
tenendo la distanza di un metro

….dalle socie  Farmaciste…

Gli operatori indosseranno mascherine e 
guanti e  la consegna dei farmaci o 

presidi sanitari potrà avvenire attraverso 
lo spioncino notturno

Le Farmacie Ospedaliere saranno 
aperta ai pazienti per il ritiro dei farmaci 

con Piano Terapeutico o saranno 
mandati a casa



E’ sospesa la didattica nelle Scuole 
di ogni ordine e grado e  nelle 

Università.  Le lezioni si fanno on 
line o steaming

… dalle Socie Dirigenti Scolastiche e Universitarie…

La scuola non è chiusa per festività 
o vacanze: impiegare il tempo 
libero  per letture e per attività 

creative 

Evitare di fare giochi all’aperto specie 
in gruppo e  rispettare la distanza di un 

metro, usando  per gli spostamenti 
indispensabili mascherine  e guanti



Estratto dal Vademecum 
dell’Ordine degli psicologi del                

9 marzo 2020

…… dalle Socie Psicologhe……..

La paura: sottovalutare o 
sopravalutare il problema non è 
efficace: molta paura  comporta  

poca efficienza

Regola fondamentale è 
l’equilibrio tra il sentimento di 

paura e il rischio oggettivo



Le aziende che producono beni essenziali 
sono aperte ( generi alimentari, prodotti 

farmaceutici,  apparecchiature
e supporti sanitari) 

… dalle imprenditrici
e dalle addette al commercio…

I dipendenti  delle aziende che  possono 
lavorare vanno protetti e tutelati secondo 

la norme ministeriali 22/3/2020 del DM 
Cura Italia e successive modifiche

Supermercati, Farmacie e Parafarmacie  
sono aperti: non  fare 

approvvigionamenti  eccessivi di cibi  e 
farmaci. Tutti  sono pronti a fornire 
servizi a domicilio tramite Volontari



Stiamo in casa e passiamo il tempo  
a leggere, preparare manicaretti che 

congeleremo per conservarli per i 
nostri cari

…..dalle Socie seniores (nonne e zie)….

Prendiamo un po’ d’aria solo dal balcone 
o nel nostro giardino

usiamo  Smartphone, WatsApp, Skipe
per  avere contatti con i nostri cari

Se abbiamo bisogno del medico  di 
fiducia contattiamolo per telefono, 

saremo subito aiutati
Facciamoci portare la spesa a casa



Soroptimist International
Unione ItalianaUnione Italiana

Solo insieme possiamo farcela……
IO RESTO A CASA


