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Bando ‘Solidarietà ed inclusione contro ogni solitudine –  
Premio Giancarlo Pignone’ 

 
 
 

Il lutto soffocato 
Il supporto psicologico, emotivo e comunitario a singoli e famiglie in lutto da Covid-19   

 
Analisi del bisogno e della problematica che rende necessario l’intervento 

Si è evidenziato, fin dall'inizio della Pandemia nella primavera del 2020, come i familiari delle persone decedute per Covid-19 non 

abbiano potuto ricevere sostegno e supporto psicologico e come il loro lutto sia rimasto 'soffocato' cioè non espresso, non compiuto, 

non elaborato; questo da un lato per motivi oggettivi legati alla distanza e all’isolamento, dall'altro per l'assenza, nella grande 

maggioranza dei casi, di risorse umane specifiche da utilizzare per svolgere questo compito.  

Per soddisfare questi bisogni l'associazione ha necessità di incontrare e coinvolgere in maniera crescente e sempre più significativa la 

popolazione e creare sinergia con gli attori locali istituzionali e privati, in particolare tramite: 

1. incontri in video-call e in presenza per supportare persone in lutto 
2. raccolta di testimonianze scritte e orali da condividere di familiari in lutto e operatori sanitari impegnati negli ospedali 
3. organizzazione di cerimonie commemorative in collaborazione con Amministrazione Comunale, Asl, Cimitero 

Monumentale, associazioni di settore 
4. attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto per familiari in lutto 

5. potenziamento del supporto a distanza tramite corrispondenza via mail/cartacea. 
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Descrizione e numero dei beneficiari (diretti e indiretti) dell’intervento 

I beneficiari del progetto sono le persone in lutto che, negli ultimi due anni ca, hanno perso un familiare, un parente, un amico, un 

collega per Covid-19. 

Già all’inizio del primo lockdown moltissime persone ci avevano contattato spontaneamente per chiedere aiuto e supporto 

psicologico e anche ora, nonostante la diminuzione delle restrizioni e dello stato di emergenza, le richieste restano numerosissime e 

non mostrano segni di diminuzione.  

Si ipotizza, tenendo conto dell’esperienza di questi ultimi due anni, con il presente progetto di coinvolgere, in modalità sia diretta sia 

indiretta, provenienti da tutto il territorio nazionale: 

- tra le 200 e 350 persone in lutto appartenenti a varie famiglie 

- tra 50 e 100 amici /colleghi di persone decedute per Codvid-19 

- tra 10 e 15 Istituti Comprensivi Scolastici con alunni/classi in lutto per decesso di ragazzi/docenti/genitori di alunni. 
 

 
 
Finalità dell’intervento 

L'associazione, nel periodo del Lockdown e sino a tutt'oggi, ha visto incrementare in maniera assolutamente esponenziale le richieste 

di supporto da parte di persone in lutto che avevano perso un loro caro per Covid-19: non potendo attivare un contatto diretto, ci 

siamo organizzati a suo tempo per fornire i nostri servizi tramite video-call, telefonate e scrittura per mail.  

L'esperienza, assolutamente positiva ed efficace, unita alle richieste che continuano a pervenire e che continuano ad aumentare, ci 

stimola a implementare e perfezionare le abituali attività dell'associazione di sostegno psicologico, attraverso l'aggiunta di servizi che, a 

causa della situazione creatasi nel periodo del Covid-19, si sono resi necessari inizialmente per fronteggiare la situazione di crisi ed 

anche per anticipare future situazioni di bisogno.  

L'intenzione è quindi quella di adattare le attività di supporto alle persone in lutto alla nuova condizione venutasi a creare in Italia dalla 

pandemia e rendere i servizi stabili, continuativi, organizzati ed erogati in maniera competente.  

Per attivare tutto questo è necessario formare gli operatori, intervenire a livello informatico per aumentare le risorse software e 

hardware dell'associazione, organizzare un'efficace campagna di conoscenza dei servizi in rete a livello nazionale e locale. 
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Obiettivi specifici 

Obiettivi primari 

- Supportare psicologicamente le persone in Italia che stanno vivendo un lutto per Covid-19 e che non posso usufruire dei 

servizi in presenza 

- Formare personale interno ed esterno all’associazione in grado di attivarsi autonomamente nel proprio territorio e all’interno 

del proprio servizio pubblico o privato 

- Attivare in maniera continuativa, competente e gratuita nuovi servizi di supporto in modalità streaming/in presenza. 

Obiettivi secondari 

- Formare personale interno all’associazione in grado di fornire servizi specifici e competenti 

- Formare personale esterno all' attivarsi autonomamente nel proprio territorio e all’interno del proprio servizio pubblico o 

privato 

 

 
 
Azioni/attività previste 

Nello specifico verranno attivati: 

- nuovo gruppo di auto aiuto per persone che hanno perso un familiare per Coronavirus da svolgersi in modalità video call  

- supporto individuale sempre per persone in lutto da Covid-19 in modalità video call/in presenza 

- creazione di filmati, podcast e ebook specifici da inserire nei canali social come occasioni per chi soffre di avere stimoli, riflessioni 

ed esperienze più facilmente reperibili (le testimonianze video e scritte verranno prevalentemente reperite dai beneficiari finali 

dell'iniziativa - le persone in lutto - per coinvolgerli attivamente tramite azioni che si ripercuotono sulle comunità più allargate) 

- potenziamento della strumentazione informatica dell'associazione per diventare autonomi nella realizzazione e distribuzione dei 

video, podcast e degli ebook innovando tecnologicamente e digitalizzando il più possibile l'intera attività  

- migliorare la nostra sede da utilizzare per incontri individuali e di gruppo nella modalità vis à vis. 
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Per la realizzazione del progetto, sarà necessario: 

1. percorso di formazione per volontari dell'associazione (ma aperto ad associazioni di tutta Italia) come prerequisito fondamentale 

per acquisire le competenze necessarie per gestire la relazione d'aiuto con familiari/amici in lutto causa decessi per Covid-19 tramite 

videocall 

2. acquisto strumentazione digitale: videocamera, microfono 

3. acquisto strumentazione informatica (ipad, portatile) 

4. pagamento servizi di rete: abbonamento a piattaforme on line (Zoom per incontri, Spreaker per realizzare podcast, implementazione 

sito associativo per potenziare i servizi digitali) 

5. acquisto software per realizzazione audio e video in autonomia 

6. miglioramento della qualità della sede che l'associazione utilizza per incontri individuali e gruppi d'auto aiuto per renderla più 

confortevole, intima e protettiva tramite nuovi arredamenti e acquisto libri cartacei.  

 
 
Risultati attesi 

I benefici previsti sono: 

- aumento delle persone che ricevono supporto per aiuto a causa del lutto tramite incontri diretti e indiretti, gruppi di auto aiuto vis à 

vis e online, supporto a distanza tramite scrittura 

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica che non vive l'esperienza della perdita per Covid-19 ma si avvicina e supporta chi la sta 

vivendo 

- potenziare le competenze specifiche di chi si occupa della relazione d'aiuto nel lutto a livello professionale, volontario, amicale 

- sensibilizzare rappresentanti di enti pubblici locali (amministrazioni, asl, ospedale, case di riposo...) a collaborare in maniera 

sempre più efficace e operativa.  

 
 
 

Modalità di monitoraggio dell’iniziativa 

L’attività di monitoraggio verrà svolta tramite: 

- incontri periodici del team di volontari dell’associazione che partecipano all’iniziativa 

- incontri periodici con rappresentanti degli enti partner 

- contatti individuali tramite mail/telefono/streaming con alcuni dei destinatari finali del progetto per raccolta feedback 

- incontro finale tra tutti gli operatori dell’associazione e degli altri enti per verifica conclusiva condivisa. 
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Qualità delle risorse umane coinvolte 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i volontari dell’associazione che da anni sono impegnati nel sostegno psicologico diretto 

a persone in lutto in qualità di: 

- facilitatori di gruppo di auto aiuto 

- operatori del servizio di Cor-rispondenza per il supporto a distanza tramite mail/lettere 

- esperti negli incontri individuali in presenza/on-line 

- docenti come supporto ad altri insegnanti che devono affrontare il lutto scolastico. 

 

Inoltre, come succede da anni, l’associazione, grazie all’attività in rete con molte altre realtà italiane, usufruisce della collaborazione e 

della consulenza di numerosi altri esperti Italiani (a livello individuale o come membri di altri gruppi). 

In particolare con: 

- psicologi e psicoterapeuti specializzati nel supporto al lutto 

- facilitatori di gruppi di auto aiuto per il lutto 

- esperti nei processi narrativi e autobiografici (docenti universitari, filosofi e sociologi) 

- operatori presso hospice e istituti oncologici 

- cerimonieri funebri 

- formatori sui temi del lutto e della relazione d’aiuto. 
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