
 
 
 

   
 

 

Comunicato Stampa –lancio (via web seminar) della piattaforma  

Con-Tatto, L’aiuto è intorno a te 
--- 

Una piattaforma web per incentivare volontariato e assistenza domiciliare 
Lancio tramite web seminar venerdì 20 marzo alle ore 17.00.  

 
Prende il via il progetto Con-tatto, L’aiuto è intorno a te, ideato da Anffas Sava, in 
partenariato con Anteas Lecce e Anffas Puglia e Basilicata.   
 
L’obiettivo del progetto è di incentivare il volontariato e l’assistenza domiciliare nel campo 
sociale e socio-sanitario, per le fasce più deboli.  
 
Contatto è una piattaforma web ( https://con-tatto.online  ), di facile utilizzo, che mette in 
contatto chi ha bisogno di assistenza domiciliare con chi ha la possibilità di offrirne, tra 
professionisti e operatori generici del settore sociale e socio sanitario.  
 
I bisogni possono essere di vario genere e, di conseguenza, moltissime sono le 
professionalità e competenze potenzialmente necessarie: dal fisioterapista all’educatore 
per minori con disabilità fisiche o intellettive, fino alle professioni in genere non domiciliari, 
come lo psicoterapeuta, lo psicologo, il musicoterapeuta, ecc.  

 arte inte rante del  ro etto e  un servizio di geo-localizzazione collegato ad una mappa 
integrata nel portale web (https://con-tatto.online/mappa-operatori/ )   c e da  l’idea di 
quanti siano gli operatori e i professionisti disponibili a fornire assistenza, anche a titolo di 
volontariato. La mappa è creata dagli utenti, dunque in continuo aggiornamento.  

 

 

https://con-tatto.online/
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Agli operatori generici e ai professionisti che aderiscono a Con-tatto, iscrivendosi e 
mappandosi sulla piattaforma, sono offerti, inoltre, alcuni momenti formativi che mirano ad 
incentivare l’a  rendimento e l’a  iornamento costante nell’ambito delle tematic e 
 ertinenti all’assistenza domiciliare.  

La grande              -tatto sta  el re  ere l’  c   r   r  le  er   e       r   le    
c  cre   e     r   ce            r        , fiducia. 
 

Il lancio via web,  
in un momento molto difficile per il Paese 

Il progetto, ideato e costruito nel corso degli scorsi mesi, grazie al bando Puglia Capitale 
Sociale 2.0, prevedeva il suo lancio proprio in questi giorni, tramite due conferenze stampa 
presso la sede Anffas di Sava (TA) e nelle sedi del comune di Lecce.  

In ottemperanza di quanto previsto dal decreto Dpcm 4 marzo 2020, le conferenze stampa 
sono state annullate, ma vi sarà comunque un lancio e una presentazione via web affinché 
la ma  a dell’assistenza inizi a riempirsi il più in fretta possibile, anche al fine di far sentire 
meno soli soprattutto i cittadini appartenenti alle fasce più deboli.  
 
In questo particolare e delicato momento, inoltre, verranno incentivate le attività di assistenza 
che possono essere svolte anche via internet, come sessioni di musico terapia, psicologia, 
compagnia e supporto, ecc.)  
 

In questa fase, gli organi di stampa sono più che mai coinvolti per 
la diffusione di questo progetto di interesse collettivo.  

Il progetto si condisce di una particolare rilevanza sociale soprattutto adesso, a seguito della 
chiusura diurna dei centri socio sanitari e con l’incentivo ministeriale a  raticare assistenza di 
tipo domiciliare. 
Il lancio avverrà venerdì 20 marzo alle ore 17.00 attraverso un web seminar aperto a 
tutti, tramite la pagina facebook ufficiale di Con-tatto 
https://www.facebook.com/Con-tatto-111741223730409/  
 

Questo web seminar illustrerà l’usabilità della  iattaforma attraverso più video di 
presentazione.  
Il primo video sarà condotto da Maria Pia Desantis, responsabile progetti di Anffas Onlus di 
Sava e membro del Comitato Tecnico Scientifico di Anffas Puglia e Basilicata. 
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Seguiranno i video saluti di  

- Dario Iaia, Sindaco di Sava 
- Alessandro Delli Noci, Vice Sindaco del Comune di Lecce 
- Silvia Miglietta, Assessore ai Servizi Sociali e Volontariato di Lecce  
- Roberta Friolo, Assessore ai Servizi Sociali di Sava  
- Emanuela Orlando, Comune di Lecce 
- Angelo Riccardi, Presidente Anffas Puglia e Basilicata  
- Leonardo Desantis, Presidente Anffas Sava.  

 

 

   -                              er  l          e        r  e    e                ere  e 
generale nel Terzo Settore (art. 73 D.Lgs. n. 117/2017) Avviso 1-2018 
P  l        leS c  le 2.0”  

--- --- --- ---  

Anffas Onlus di Sava nasce nel 1981 per iniziativa di un  ru  o di  enitori di ra azzi e 
ra azze con disabilita  intellettive, diventando in breve tempo, punto di riferimento del 
territorio non solo per i servizi socio educativi offerti, ma per il suppor- to concreto alle 
famiglie.  

Anteas Lecce e  un’associazione di  romozione sociale af iliata alla rete nazionale        di 
cui condivide l’im e no nella solidarieta  civile e sociale. Dal 1996 opera sul territorio 
promuo- vendo esperienze di cittadinanza attiva e com- battendo le solitudini involontarie.  

Anffas Onlus Puglia e Basilicata  

e  una rete di    sedi locali autonome  o era fornendo su  orto alle  ersone con disabilita  e 
alle loro fami lie  nonc e  a li o eratori e  rofessionisti. Svolge un lavoro costante di 
sensibilizzazione sulla comunita  e di difesa dei diritti delle  ersone con disabilita .  

 

Contatti:  
Comunicazione e Ufficio Stampa 

Sabrina Barbante – 329 4647951  

sabrina.barbante@virgilio.it  
anffassava@gmail.com 
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