
Covid19Italia.help

In queste settimane estremamente dure per il nostro paese e i nostri territori, un gruppo di attivisti e attiviste
hanno dato vita ad un progetto al servizio della popolazione, degli enti locali e del terzo settore italiano.

È online  Covid19Italia.help  un progetto  non profit  coordinato  da civic  hacker -  attivisti  e  attiviste
digitali - insieme ad ActionAid e a Slow News per mettere insieme in modo coordinato informazioni
utili sull'epidemia e sull’emergenza da coronavirus e consentire l’attivazione delle energie locali, per
rispondere ai bisogni.  Aggreghiamo, verifichiamo e diffondiamo notizie, informazioni utili,  iniziative
solidali, raccolte fondi e molto altro.

Lanciato l’11 marzo 2020 il progetto Covid19Italia.Help, la cui formula è già stata testato durante l’emergenza
del sisma in centro Italia con la piattaforma terremotocentroitalia.info, e oggi si è ampliato e rafforzato grazie al
contributo di attivisti e attiviste da tutta Italia. E’ un servizio informazioni aggiornato in tempo reale su quello
che è importante sapere e che impatta sulle nostre vite a causa dell'emergenza coronavirus: chi contattare per
aiuti,  documenti  ufficiali,  servizi  disponibili,  normative,  come  fare  per  dare  una  mano,  iniziative  solidali,
richieste e offerte d’aiuto, raccolte fondi e molto altro. 

Covid19Italia.help è una comunità che aiuta e che si aiuta. Le segnalazioni vengono raccolte attraverso il sito,
social e fonti informative, poi vengono validate e messe online a disposizione di tutti.

Cosa si trova su Covid19italia.help, qual è l’obiettivo, a chi si rivolge?

Covid19ita.help si rivolge a tutte le persone coinvolte nell'emergenza coronavirus.

“È un modo per aiutarci insieme, dando visibilità alle tantissime iniziative di solidarietà che stanno nascendo
giorno dopo giorno. Ma allo stesso tempo diffondendo informazioni verificate e notizie utili”. La piattaforma è
pensata per essere utilizzata da quelle istituzioni, organizzazioni e singoli cittadini e cittadine che oggi sono
impegnati “sul campo”, in modo da  raggiungere il maggior numero di persone possibile, ed evitare così di
lasciare sole o soli  le persone che sono più fragili  per condizioni economiche, sociali,  di  provenienza e/o
geografiche. Dentro Covid19Italia.help si possono trovare e si possono segnalare fonti istituzionali, richieste e
offerte d’aiuto, servizi e iniziative di solidarietà, ma anche fake news a cui fare attenzione, contatti utili e notizie
verificate. 

In cosa può esservi utile la piattaforma e come collaborare?

Più persone si riescono a raggiungere con la piattaforma più bisogni possiamo risolvere. Per fare questo Le 
proponiamo alcune modalità di collaborazione e uso della piattaforma: 

http://www.covid19italia.help/
https://terremotocentroitalia.info/


➢ Caricare feed per le news del sito https://www.covid19italia.help/ in modo che appaia un box in cui 
scorrono le news nazionali che vengono pubblicate nel sito. QUI le informazioni da dare a chi gestisce
i tuo sito.

➢ Incorporare sul vostro sito/social il form per segnalare. 

➢ Stampare e diffondere il materiale cartaceo per entrare in contatto anche con chi non ha accesso a
internet. 

➢ segnalare voi stessi in piattaforma le iniziative sul vostro territorio, in modo che sia ben mappato e che

si crei un archivio nel sito Covid19italia.helo con l’elenco di tutte le notizie relative al vostro Comune
(quelle  istituzionali  e  quelle  dal  basso)  e  che  lo  possiate  così  più  facilmente  diffondere  alla
popolazione.

➢ fare  richieste  d'aiuto,  che  poi  noi  rilanceremo  tramite  la  cassa  di  risonanza  nazionale  della
Piattaforma;

➢ trovare risposte a bisogni 

➢ promuovere  l'uso  della  piattaforma  da  parte  del  terzo  settore  locale con  cui  siete  in

collaborazione

Infine riempiendo questo FORM puoi registrarti tra le organizzazioni ufficiali che contribuiscono alla 
realizzazione della piattaforma COVID19_Italia

Un pò di numeri ad oggi
Al  giorno  del  lancio  il  sito  contava  60  persone  al  lavoro  volontario.  Oggi  sono  160.  
Ad oggi sono 1.420 le segnalazioni già processate, di cui 1218 sono pubblicate sul sito e aperte e rilanciate
sui diversi canali utilizzati dai volontari. 
Le segnalazioni sono tutte georiferite e navigabili sul sito per regione e provincia. 
Inoltre è possibile individuare con motore di ricerca e/o su mappa quelle relative ad uno specifico comune o ad
un determinato servizio. 

Qualche esempio:
COMUNE: https://www.covid19italia.help/searchissues/?query=jesi  
CATEGORIA: https://www.covid19italia.help/searchissues/?query=didattica 

Sono al momento 40 le offerte di aiuto in beni e servizi e  oltre 60 le richieste di aiuto che sono arrivate sulla
piattaforma: su queste ultime i volontari si attivano per trovare risposte, come nel caso della richiesta di tablet
per i pazienti in terapia intensiva all’ospedale di Pavia che ha trovato una parziale risposta in Wind grazie a un
appello lanciato su Twitter.  
In un solo giorno, il gruppo Facebook ha superato i 1200 iscritti, oggi sono 2360. Ci sono 611 iscritti al canale
Telegram, 1533 follower su Twitter, 760 su Instagram.
Qui le   statistiche   aggiornate in tempo reale sui dati di tutte le segnalazioni ricevute e processate, classificate
per tipologia.

https://github.com/emergenzeHack/covid19italia_data/blob/master/statisticheSegnalazioni.csv
https://www.covid19italia.help/searchissues/?query=didattica
https://www.covid19italia.help/searchissues/?query=jesi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-S5C8aDkrmG0ftgzGVTyzVpvQdE_lo2MVrC_J2P9TauTqA/viewform
https://www.covid19italia.info/opendata/
https://protect-eu.mimecast.com/s/8B_TCGZ1OTWgPRYuQvbBq?domain=covid19italia.help/


Link utili
Sito ufficiale https://www.covid19italia.help/
La piattaforma dove si coordinano gli attivisti https://github.com/emergenzeHack/covid19italia 
Press: https://www.covid19italia.help/press/

Il canale Telegram per ricevere le principali segnalazioni: https://t.me/COVID19I
Il gruppo Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2921275147894653/
La pagina Facebook: https://www.facebook.com/covid19italia.help
Il profilo Instagram: https://www.instagram.com/covid19italia.help
Il profilo Twitter: https://twitter.com/ItaliaCovid19

https://twitter.com/ItaliaCovid19
https://www.instagram.com/covid19italia.help
https://www.facebook.com/covid19italia.help
https://www.facebook.com/groups/2921275147894653/
https://t.me/COVID19I
https://www.covid19italia.help/press/
https://github.com/emergenzeHack/covid19italia
https://www.covid19italia.info/

