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Attualitàdi Dafne Chitos* 

L’ASAPS come punto fermo della comunicazione 
anche nei momenti di emergenza

l Coronavirus ci sta mettendo tutti alla 
prova. Da quando è comparso nel no-
stro territorio il 21 Febbraio scorso, in 
un’escalation di emozioni tra scettici-
smo, incredulità e preoccupazione, la 
vita degli italiani è gradualmente cam-
biata con l’aumentare dei contagi e l’e-
volversi dei provvedimenti assunti dal 
Governo (nel momento in cui si scrive, 
l’Italia intera è in quarantena a seguito 

del DPCM dell’11 Marzo 2020).

In una tale condizione di emergenza, di fronte all’avanza-
re di un “diavolo” subdolo, aggressivo ed ignoto, cresce 
il livello di insicurezza percepita dai cittadini e subentra 
in alcuni casi la paura, una condizione psicologica e fi-
sica di malessere che ogni individuo vive nell’affrontare 
una situazione nuova dalle caratteristiche inaspettate. 
Una paura dovuta al fatto che siamo di fronte ad un vi-
rus che non si conosce, del tutto nuovo al pianeta, tanto 
imprevedibile nella sua espansione quanto atroce nei 
suoi effetti.  Il rischio è che quando la paura del singolo 
diventa panico collettivo, la reazione istintiva è il senso 
di ansia accompagnato dal desiderio di fare qualsiasi 
cosa pur di ridurlo generando comportamenti irrazionali 
e sbagliati per se stessi e per gli altri, come abbiamo 
assistito subito dopo la diffusione delle misure di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Di fronte a questo urgente bisogno di notizie in una 
generale situazione di confusione comunicativa e fake 
news, il contributo dell’ASAPS è confermare il proprio 
impegno nel fornire una comunicazione informativa va-
lida, esaustiva ed attendibile, in grado di dipanare dubbi 
e dare risposte chiare e certe.
È per questo che dalle prime ore dopo le nuove dispo-
sizioni emanate,  grazie al supporto di una rete di cir-
ca 600 referenti presenti in tutto il territorio nazionale, 
sul portale dell’ASAPS e nei canali di comunicazione 
social sono state messe a disposizione di soci e non 
soci notizie, decreti, circolari e approfondimenti in me-
rito alle possibilità di circolazione di persone e merci, 
con l’obiettivo di garantire un servizio di utilità pubblica 
a chiunque.

Dalle circolari interpretative del Ministero dell’Interno 
alle schede con le regole riguardo i movimenti ammessi 
e vietati, come ASAPS non interrompiamo la nostra at-
tività informativa, anzi intendiamo intensificarla proprio 
ora che l’unica soluzione da condividere è “Io resto a 
casa”. 
A fianco al costante supporto informativo fornito in tem-

po reale con il nostro portale e i profili social, in que-
sta fase delicata in cui siamo tutti rintanati nelle proprie 
abitazioni, abbiamo deciso di rendere libero e gratuito 
l’accesso a tutti i numeri de “il Centauro”, la rivista uffi-
ciale dell’Associazione, con l’auspicio di accompagnare 
il periodo di isolamento con un ulteriore strumento di 
informazione e formazione. 

In un momento storico così importante come quello at-
tuale ognuno deve fare la propria parte. Il nostro appel-
lo è di attenersi con cura e attenzione alle prescrizioni 
stabilite perché la sfida in atto non è esclusivamente ad 
appannaggio del mondo della sanità – al quale espri-
miamo la più sentita solidarietà e riconoscenza – ma 
riguarda una dimensione relazionale che richiede il sa-
crificio e la responsabilità di ognuno di noi. 

Una sconfitta culturale di questo genere non possiamo 
permettercela.

*Direttore Fondazione ASAPS

L’ASAPS in questa fase difficile e delica-
ta in cui siamo costretti a stare chiusi in 
casa ha deciso di rendere l’accesso libero 
e gratuito per tutti a il Centauro la rivista 
ufficiale dell’associazione.
Siamo certi che questo gesto, semplice 
ma utile,  che apre l’accesso anche a co-
loro che non sono abbonati a il Centauro 
e a chi vuole conoscerci meglio, sarà ap-
prezzato da tanti visitatori del nostro por-
tale www.asaps.it.

 Accesso libero e gratuito
 per tutti al Centauro on line


