
 

INTERVENTI CARITAS DIOCESANA DI SENIGALLIA  

PER EMERGENZA COVID 19 al 13 aprile 2020 

 

NUMERO VERDE – RIDIAMO VICINANZA 

Il Numero Verde – Ridiamo Vicinanza, attivo dal 9 marzo, è nato per offrire il servizio di consegna 

spesa e medicinali, ascolto e sostegno psicologico alle persone sole o impossibilitate ad uscire 

perché immunodepresse o in quarantena. L’obiettivo è stato quello di rispondere 

preventivamente ad un bisogno che è diventato sempre più rilevante.  Dal 9/3 al 12/04 il numero 

verde ha realizzato 885 interventi di consegna spesa, medicinali, ritiro referti, informazioni e 

supporto ascolto/psicologico. La rete sul territorio si è rafforzata attraverso la collaborazione della 

Caritas Diocesana con la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e le Amministrazioni locali, 

attraverso interventi condivisi.  

PACCHI VIVERI 

La distribuzione dei pacchi viveri è proseguita ed aumentata, vista la complessità della situazione. 

Volontari Caritas e Protezione Civile preparano i pacchi presso “Rikrea – Magazzino Solidale”, per 

poi distribuirli sul territorio, grazie anche all’importante collaborazione in rete con le Caritas 

Parrocchiali, per individuare le persone che hanno necessità. 

ACCOGLIENZA MEDICI 

La Chiesa di Senigallia attraverso la Caritas Diocesana ha messo a disposizione alcuni locali della 

“Casa delle Gioventù” (struttura pastorale per i giovani della diocesi), per l’ospitalità di alcuni 

medici di “Medici Senza Frontiere”, che stanno prestando il loro servizio per l’emergenza Covid 19. 

Al momento sono ospitati gratuitamente tre medici. 

STRUTTURA SOCIALE PER ACCOGLIENZA SOGGETTI CON OBBLIGO QUARANTENA  
E POSITIVI IN FASE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA 

La Fondazione Caritas Senigallia, braccio operativo della Caritas Diocesana, ha preso in affitto 

temporaneo un hotel di 40 camere con bagno per ospitare gratuitamente i soggetti Covid positivi 

ormai stabilizzati, che dopo la degenza in ospedale hanno bisogno di un altro periodo di quarantena 

e per i soggetti Covid positivi non ricoverati e che non necessitano di ricovero, ma per i quali è 

tuttavia necessario garantire l’isolamento in luoghi diversi dalla loro abitazione.  Grazie 

all’importante supporto del Comitato “Un Aiuto per l’Ospedale di Senigallia” e di tante realtà di 

volontariato, di cittadini, professionisti e imprenditori, è possibile dare questo servizio a beneficiari 

che, seppur completamente autonomi sul piano clinico e psicologico, hanno a disposizione uno 

spazio e servizi per terminare il periodo di isolamento senza mettere in pericolo terze persone. 

All’interno della struttura si alternano 4 operatori e un gruppo di volontari per la sorveglianza, la 

distribuzione di pasti, cambio biancheria e reperibilità.  


