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Il numero verde di Senior Italia
Posted by ﬁdest press agency su venerdì, 15 maggio 2020
E’ sempre a ivo, anche nella Fase 2, il numero verde 800.99.14.14 di Senior Italia
FederAnziani, in collaborazione con WINDTRE e SIPEM SoS Federazione per comba ere la
solitudine nella popolazione anziana. A raverso il numero verde gratuito, operativo dal 6
aprile scorso, gli psicologi ed esperti di SIPEM Sos sono a disposizione delle persone che
abbiano bisogno di ascolto e supporto, tu i i pomeriggi dalle 14:00 alle 19:00. Il servizio è
raggiungibile sia da rete ﬁssa che mobile.
Ecco un bilancio del primo mese di a ività: le persone che hanno chiamato sono in
prevalenza se antenni e o antenni (rispe ivamente il 30% ed il 28%) si dichiarano sole (senza
partner o lontani dalle famiglie) nel 66% dei casi; sono le signore (70%) ad utilizzare
maggiormente il servizio. Ricerca di compagnia, solitudine, preoccupazione per la propria
salute, disagio psicologico, situazioni famigliari complesse, sono alcune tra le ragioni per le
quali gli anziani si rivolgono al 800.99.14.14. chiedendo un aiuto speciﬁco.Ci a ende una
nuova normalità alquanto anormale, dovremo tu i prenderci il tempo per acquisire nuove
competenze rinunciando alle abitudini sociali del passato: prima di uscire di casa sarà
importante ripassare mentalmente quali siano le cose che si possono o non possono fare,
usando i piccoli errori di interazione con gli altri come occasioni per imparare le nuove
abitudini, al ﬁne di farle diventare delle nuove routine.Dovremo essere tolleranti gli uni verso
gli altri, aiutando chi “sbaglia” senza reagire aggressivamente, ripetendo ad esempio cosa
fare e perché farlo, perché non tu i apprenderanno con la stessa velocità così tante cose
nuove.
Senior Italia FederAnziani è la federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006
con lo scopo di tutelare i diri i e migliorare la qualità della vita delle persone Senior.
This entry was posted on venerdì, 15 maggio 2020 a 00:29 and is ﬁled under Welfare/
Environment. Contrassegnato da tag: federanziani, numero verde, senior italia. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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