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NESSUNO CHE ALLEGGERISCA 
IL FARDELLO ALTRUI È INUTILE 
A QUESTO MONDO.

- CHARLES DICKENS

INTRODUZIONE

In vista dell’attuale situazione causata dalla

diffusione del COVID-19, FEMYSO ha deciso di

lanciare una campagna in tutta Europa:

Focolaio di Generosità. Una delle misure

suggerite per evitare la diffusione del COVID-

19, è la distanza sociale - ovvero sia la

minimizzazione dei i contatti con altri

all’interno delle proprie comunità.

Iniziare un periodo di auto-quarantena è

un'opzione per molti mentre per altri è

divenuto un obbligo. La realtà è, che questo

può porre molti membri delle nostre

comunità sotto stress. Lasciando che si

sentano soli, senza aiuto e isolati.

La campagna mira a:

Soggetti anziani prudenti o diffidenti

di uscire fuori.

Soggetti con sistemi immunitari

deboli o gravi condizioni di salute. 

Soggetti che vivono lontano da casa.

Mobilizzare ed ispirare i giovani in tutta

Europa ad investire nelle proprie

comunità, fornendo supporto alle

persone più vulnerabili.

Onorare tutto il personale che sta

lavorando duro e coraggiosamente per

affrontare la situazione causata dal COVID-

19, siano essi dottori/esse, infermieri/e,

rivenditori/trici.
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Tenere un registro delle persone
contattate o aiutate (vedere i
modelli) per sapere quando
potrebbe essere necessario
controllare nuovamente che
stiano bene. È anche importante
prendersi cura di se stessi. Vi
suggeriamo di lavorare con gli
amici, dividendo i compiti e
rafforzando le vostre amicizie.

È importante che i giovani contattino tutti i membri della comunità isolati dal
resto di essa. Prendere le precauzioni evidenziate nella sezione 5. Dirigiti verso i
centri di aggregazione locali, luoghi di culto e chiedi di essere puntato nella
giusta direzione. Una volta contattati, assicurarsi di chiedere e comprendere i
bisogni di ogni singolo individuo. Ciò può variare dal fare la loro spesa, prendere
appuntamenti col dottore o costantemente restare in contatto. Fare riferimento
alla sezione “Azioni Suggerite” per trarre ispirazione.

COME CONTATTARE LE PERSONE ANZIANE E VULNERABILI E COME
CONTATTARE IL PERSONALE MEDICO

L'IMPORTANZA DEL CONTATTO

MANTENERE UNA RELAZIONE

Assicurarsi che le proprie azioni siano
continue. Con questo spirito, è
fondamentale mantenere un legame ed un
monitoraggio costante nei confronti di
chiunque si sia riusciti a raggiungere. È
narrato che il Profeta Muhammad (pbsl)
disse: “ Compite le buone azioni solo fintanto
che ne siete in grado, poichè le migliori
azioni sono quelle ripetute regolarmente
anche se in minor quantità."



SENTIRSI
SOLI
DURANTE
IL PERIODO
DEL
CORONA-
VIRUS
MODALITÀ CON LE QUALI È
POSSIBILE ESSERE GENEROSI
SENZA METTERE NESSUNO IN
PERICOLO.

MESSAGGIO MOTIVANTE

Scrivi una breve lettera con un
messaggio motivante e inviala a
persone che potrebbero aver bisogno di
questo atto di gentilezza. Consigliamo
di utilizzare siti di consegna cartoline
online.

CHIAMATA AMICHEVOLE

Regalate un sorriso sul volto di persone
vulnerabili, anche con una semplice
chiamata amichevole può fare la
differenza!

ACCESSI AI MEZZI DI TRASPORTO

Fai la spesa per loro
Manda/Raccogli la loro posta dagli
uffici postali
Consegna loro la spesa e le medicine
di cui necessitano

Le persone in difficoltà e le persone
isolate non possono lasciare le proprie
case. Utilizza l’auto/bicicletta e la buona
salute di cui godi per prestare aiuto.

 

 

Puoi trovare nell’appendice alla fine di
questo toolkit una help card che puoi
distribuire alla tua comunità locale
attraverso le cassette postali, ai
supermercati, farmacie, e altri luoghi
facilmente visibili.



SENTIRSI
SOLI
DURANTE IL
PERIODO
DEL
CORONA-
VIRUS

MODALITÀ CON LE QUALI È
POSSIBILE ESSERE GENEROSI
SENZA METTERE NESSUNO IN
PERICOLO.

RACCOLTA DI FONDI A

LIVELLO LOCALE PER

SOSTENERE LE PERSONE

BISOGNOSE

Creare la tua pagina personale di
raccolta fondi su una piattaforma
online e invitando la tua famiglia e
gli amici a donare - Utilizzare
immagini/video di impatto e
raccontare le storie delle persone
per cui si stanno raccogliendo fondi

Se fai shopping per loro, assicurati di
ottenere il miglior rapporto qualità
prezzo, cercando anche offerte e
sconti

Alcune persone vulnerabili avranno
anche difficoltà finanziarie. Bisogna
fare molta attenzione nell’identificare
queste persone, in quanto non tutte
espongono esplicitamente questa
necessità. Per aiutarli si può prendere
in considerazione:

 

 

 



COME
MOBILITA
RE ED
ISPIRARE
GLI ALTRI?

IL TUO CONTRIBUTO È IMPORTANTE!
MA VEDIAMO COME È POSSIBILE
ORGANIZZARSI PER MOBILITARCI
TUTTI A VICENDA

PASSA LA PAROLA

Innanzitutto: ora che molte persone sono
a casa, il mondo è ancora più piccolo!

Diffondi l'iniziativa condividendo questo
messaggio su tutti i canali dei social
media! Non dimenticare di usare
#OutbreakOfGenerosity per aiutare
questa campagna

VISIBILITÀ

Renditi visibile come volontario
utilizzando questo Facebook custom
frame nella tua immagine profilo. In
questo modo sarà immediatamente
visibile e,di conseguenza, facile riccorrervi
per le persone bisognose

CONTROLLA INIZIATIVE GIÀ

ESISTENTI

Molte iniziative sono già state avviate sia a
livello nazionale che locale nel tuo paese.

Assicurati di ricorrere a queste iniziative il
più possibile prima di iniziarne una nuova.

Clicca qui per tutte le iniziative in corso
nel tuo paese!

PENSA & AGISCI LOCALMENTE (VEDI

SEZIONE 3)

https://www.facebook.com/100362291606349/posts/101048384871073/


MISURE DI

SICUREZZA

PER

VOLONTARI

E GIOVANI

È IMPORTANTE CHE TUTTI I
PARTECIPANTI A QUESTA
CAMPAGNA PRENDANO
PRECAUZIONI E SEGUANO I
CONSIGLI
DELL'ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS)
E DELLE AUTORITÀ LOCALI

PUNTI CHIAVE DA TENER IN MENTE

Assicurarsi di indossare una maschera e guanti quando si
partecipa a qualsiasi attività di questa campagna.

Evitare il contatto fisico (mantenere una distanza di 2
metri).
Lavarsi regolarmente le mani. In caso steste consegnando
qualcosa: lasciare gli oggetti davanti alla porta di casa, non
entrare in casa.

Siate premurosi con coloro che state aiutando e anche con
gli altri volontari.
Incoraggiate i giovani della vostra comunità locale a
partecipare.

Collaborare con le autorità locali e con le linee guida e i
consigli dei servizi di emergenza.

Rispettate e assicuratevi che le vostre attività siano
conformi alla GDPR.

Si prega di essere attenti quando si stampa del materiale e
rispettosi dell'ambiente.

Non partecipare ad alcuna attività se si avverte qualsiasi
sintomo del COVID-19.

Ecco alcuni punti chiave da seguire durante la partecipazione
 



LEGGI DI PIÙ SUI CONSIGLI

DELL’OMS:

https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public
 

MISURE DI

SICUREZZA

PER

VOLONTARI

E GIOVANI

È IMPORTANTE CHE TUTTI I
PARTECIPANTI A QUESTA CAMPAGNA
PRENDANO PRECAUZIONI E SEGUANO I
CONSIGLI DELL'ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) E
DELLE AUTORITÀ LOCALI.

LE LINEE GUIDA DEL TUO

GOVERNO:

ITALY -
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoron
avirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.
jsp?

lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronav
irus&menu=vuoto
 



 

Il mio nome: ………………………………………………………………….

Sono domiciliato a: …………………………………………………………..

Il mio numero di telefono è: ………………………………………………..

Facendo la spesa                           Inviando la posta

Una chiamata amichevole             Fornendo risorse urgenti

Ciao! Se sei in auto-isolamento, sono qui per aiutare!

Il Coronavirus è contagioso. Siete pregati di prendere ogni precauzione necessaria ad
assicurare la sola diffusione della gentilezza. Evitare il contatto fisico (2m di distanza).

Lavate le vostre mani regolarmente. Lavare le mani regolarmente. Lasciare gli oggetti da
consegnare  di fronte alla porta d’ingresso.

Se sei in auto-quarantena ti possa aiutare nel seguente modo:
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Lavate le vostre mani regolarmente. Lavare le mani regolarmente. Lasciare gli oggetti da
consegnare  di fronte alla porta d’ingresso.



Andrà tutto bene



OUTBREAK
OF

GENEROSITY FE
M

Y
S

O
 | 

M
A

R
Z

O
 2

0
2

0

FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANISATIONS

WWW.FEMYSO.ORG

OUTBREAKOFGENEROSITY.ORG


