
 

 CAMPAGNA 
#VICINATOSOLIDALE 

 Grafica proposta 
 
 
Costruire una rete di servizi e relazioni “solidali” tra generazioni, associazioni e istituzioni attorno 

alle persone più fragili della popolazione: gli anziani. È sufficiente una telefonata al cellulare o 

all'apparecchio di casa. Oppure un sms, un messaggio whatsapp o una semplice "citofonata". Non 

ci vuole molto, insomma, per sostenere la vita di una persona anziana che vive da sola in balia di 

questa terribile emergenza sanitaria. E in una battaglia tanto ostica, il vicino di casa, il dirimpettaio, 

o semplicemente chi abita nella stessa via o nello stesso quartiere possono giocare un ruolo 

fondamentale.  

Partendo da queste considerazioni, lo Spi Cgil del Veneto lancia la campagna #vicinatosolidale, un 
vero e proprio appello rivolto al senso di responsabilità dei cittadini più giovani nei confronti di quelli 
più anziani e in particolare degli ultraottantenni. Già da giorni stiamo esprimendo con forza il nostro 
sconcerto per la situazione tragica degli anziani ricoverati nelle case di riposo e abbiamo lanciato un 
appello alla regione affinché si apra un tavolo tecnico e vengano coinvolti i prefetti.  
Ora con questa campagna vogliamo puntare i riflettori su quella fascia della popolazione che sta 
vivendo nel silenzio il dramma dell’isolamento e del distanziamento sociale causato dalle restrizioni 
dei decreti covid19.  
Parliamo degli anziani soli, che a volte non hanno contatto né con familiari né con parenti e che 
trascorrono le giornate (rischiano di ammalarsi) senza che nessuno se ne accorga e possa assisterli 
e accudirli.  
È a loro che rivolgiamo ora il nostro pensiero.  
Con l’iniziativa #vicinatosolidale intendiamo valorizzare la funzione essenziale delle relazioni sociali 
e dei rapporti di vicinato, tutti elementi che in un momento drammatico come questo si rivelano 
fondamentali anche per la salute (e la vita) dei singoli individui.   



Un concetto che abbiamo sempre sostenuto ma che adesso, di fronte a un’emergenza sanitaria che 
coinvolge soprattutto le persone anziane, trova concreta espressione.  
È oggi chiaro a tutti quanto necessaria sia la costruzione di una comunità solidale, attenta ai bisogni 
dei soggetti più deboli e capace di rispondere in modo adeguato e rapido alle necessità 
sociosanitarie e assistenziali dei cittadini e in particolare delle fasce più fragili della popolazione.    
 

 

 

 

 

 

 


