UNA GUIDA
CHE ARRIVA DAL MARE
INFORMAZIONI UTILI
PER LE FAMIGLIE DELLA COSTA SUD
a cura di Ecomuseo Mare Memoria Viva

Progetto sostenuto da:

BUONI ALIMENTARI
Dal 20 aprile sono state riaperte le registrazioni alla prima fase
per queste viene richiesto:
NOME-COGNOME-CODICE FISCALE- RECAPITO CELLULARE - INDIRIZZO MAIL
Potete fare richiesta sul sito

https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php

Requisiti: NUCLEI FAMILIARI CHE NON HANNO PERCEPITO FONTI DI
SOSTENTAMENTO, SUSSIDI, CONTRIBUTI O ALTRE FONTI DI SOSTEGNO
AL REDDITO e NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO PERCEPITO FONTI
DI SOSTENTAMENTO, SUSSIDI, CONTRIBUTI O ALTRE FONTI
DI SOSTEGNO AL REDDITO FINO AD EURO 560
Vi consigliamo di controllare spesso la vostra email.
La seconda fase di registrazione prevede sempre
l’accesso dal portale della protezione civile

https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-contributo-aiuti-alimentari.php

si tratta di compilare un’autocertificazione per l’accesso
al sistema di aiuto alimentare del Comune di Palermo e successivamente
un altro modulo on line con info più specifiche.
Alla fine della compilazione il modulo va stampato,
firmato, scansionato e immesso nuovamente on line.

Se volete un aiuto nella compilazione della domanda
è possibile recarsi presso:
Parrocchia SS.Maria delle Grazie Corso dei Mille, 1085
Associazione Cuore che Vede di Via Giuseppe Cirrincione, 58
Camera del Lavoro CGIL - Brancaccio Corso dei Mille, 789
o contattare:

CENTRO PADRE NOSTRO 091 630 11 50

TELEFONO AMICO DIGITALE
PER LA SCUOLA

Per supportare i cittadini e le famiglie della II Circoscrizione
e dei Comuni di Villabate e Ficarazzi l’associazione
Mare Memoria Viva attiva lo sportello Telefono Amico Digitale,
che offre supporto nell’utilizzo degli strumenti didattici digitali.
Ti aiuteremo nell’utilizzo di piattaforme web per la didattica
(ad es. WeSchool, Zoom, Hangouts Meet, Skype, etc.),
di software informatici
(Word, Power Point, lettori di pdf, etc.)
e ricerca di contenuti sul web
(utilizzo motori di ricerca, consultazione database, wikipedia, etc.)
Per accedere allo sportello serve:
- segnalare il problema al nostro staff
scrivendo un messaggio alla nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/marememoriaviva/
- inserire nel messaggio il tuo nome,
il problema da risolvere e un contatto telefonico

Ogni lunedì tra le 10:00 e le 12:00
gli operatori dell’Ecomuseo contatteranno chi ha chiesto
supporto guidandolo nella risoluzione del problema.
Lo sportello sarà attivo per i mesi di aprile e maggio.

AGENZIA SOCIALE PER LA CASA
L’Agenzia sociale per la Casa, che opera nei Comuni di Palermo,
Monreale e Villabate, nell’ambito delle misure volte a contrastare
l’emergenza Covid19, ha attivato un
SERVIZIO UNICO DI ASSISTENZA TELEFONICA PER LE FAMIGLIE
con lo scopo di far conoscere tutte le modalità di sostegno
messe in atto sia a livello locale dalle otto Circoscrizioni
del Comune di Palermo, che nazionale.
Le equipe che prenderanno in carico le singole richieste
– dopo il passaggio dalla centrale unica – sono dieci e sono
composte da assistenti sociali, psicologi, educatori e mediatori.
Tra i servizi offerti:
- l’intermediazione con i proprietari di casa
per la riduzione temporanea del canone di locazione;
- chiarimenti sulle modalità per accedere alle risorse
messe a disposizione dal Comune;
- informazioni circa le iniziative messe in campo dalle reti di
organizzazioni e volontariato sociale nelle differenti circoscrizioni
(es. distribuzione di pasti caldi, distribuzione di vestiti,
acquisto farmaci);
- informazioni sulle misure nazionali promosse dal Governo
(es. sospensione mutuo, agevolazioni su utenze,
sospensione degli sfratti);
- attivazione dei piani di intervento
personalizzati per singola persona o nucleo familiare.

IL NUMERO VERDE

800567999

SARÀ ATTIVO DA LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 8.00 ALLE 20.00.

PERMESSI DI SOGGIORNO

con una data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020
e il 15 aprile 2020 rimangono validi fino al 15 giugno 2020.
(Art. 103, comma 2 Dl Cura Italia)

PROROGA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Tutti i documenti di riconoscimento e di identità,
rilasciati dalle autorità italiane competenti,
scaduti o in scadenza nei giorni successivi al 18 marzo 2020
sono prorogati al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio
rimane invece quella indicata sul documento
(Art. 104 Dl Cura Italia)

ACCOGLIENZA TELEFONICA DEL
CENTRO ANTIVIOLENZA LE ONDE ONLUS
per info su numeri e turni di risposta chiamare il numero
091327973 o inviasre una mail a leonde.accoglienza@leonde.org

SPAZIO AMICO DI CISL SICILIA

Si potrà telefonare per problemi di salute, sicurezza.
Per sospendere mutui o affitti. Per disagi da digital divide.
Se si ha bisogno di assistenza contrattuale,
sostegno alimentare o farmaceutico. O anche solo per solitudine.
Numero verde 800065501.

SUPPORTO PSICOLOGICO GRATIS
PER NEOMAMME E DONNE IN GRAVIDANZA
attivo sul portale Scuola del Comune di Palermo dedicato
al sostegno genitoriale. L’esperta Violetta Sieli,
educatrice pre e post natale, si è resa disponibile
per consulenze gratuite, attraverso incontri telefonici
con le interessate che possono essere chiesti,
dalle 10 alle 17, chiamando il numero 339.7037940.

SUPPORTO PSICOLOGICO
ASP DI PALERMO

dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18
telefonando ai seguenti numeri: 091 7036951 oppure 091 7036952

SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
PER ANZIANI
numero verde 800 991 414
dal lunedì alla domenica, dalle ore 14 alle ore 19.

Come in una nave dipendiamo gli uni dagli altri,
la salute di uno dipende dalla salute dell’altro.
Come in una nave stiamo imparando che per vivere bene
dobbiamo essere attenti a noi stessi e agli altri.
Tutto questo passerà e saremo forse migliori.
Torneremo al mare presto.

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
Ecomuseo urbano mare memoria viva,
all’ ex deposito locomotive di sant’Erasmo
è uno spazio culturale ed educativo gratuito
dedicato alle storie delle borgate marinare
che si prende cura della costa sud.

Progetto sostenuto da:

www.marememoriaviva.it

facebook: ecomuseo mare memoria viva
instagram: marememoriaviva

