
#IAmAnEssentialWorker Social media pack per i servizi sociali 

 

Contesto:  

In tutta Europa milioni di servizi sociali, come il vostro, lavorano ogni giorno nelle loro comunità per fornire 

un sostegno vitale a coloro che ne hanno bisogno, tra cui: anziani, disabili, senzatetto, persone in condizioni 

di povertà o a rischio di povertà, persone con partner o familiari violenti, bambini e giovani vulnerabili, 

rifugiati e richiedenti asilo, così come persone con dipendenze. 

Questi servizi svolgono un ruolo chiave nel dare a tutti coloro che vivono in Europa la possibilità di partecipare 

attivamente alla vita nella loro comunità, di godere pienamente dei loro diritti umani e di partecipare alla 

società su una base di uguaglianza con gli altri. In breve, i servizi sociali sono servizi essenziali.  

Fin dall’inizio dell’emergenza di COVID-19, i fornitori di servizi di supporto hanno reagito rapidamente per 

poter continuare a sostenere i loro utenti e clienti, facendo sì che le categorie più a rischio e le loro famiglie 

non fossero trascurate. 

Nonostante la natura essenziale dei servizi sociali e il ruolo cruciale che svolgono nella risposta alla pandemia 

di COVID-19, la risposta dell'Unione Europea non si è ancora concentrata sulle esigenze del settore. 

In particolare i servizi sociali necessitano di:  

Accesso ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e tamponi per il personale e gli utenti; 

Sufficiente personale per garantire la continuità dei servizi; 

Accesso a finanziamenti utili a coprire i costi derivati dagli adattamenti necessari per garantire la sicurezza 

degli utenti e del personale e il funzionamento dei servizi. 

 

In qualità di fornitori di servizi di supporto, siete le persone migliori per comunicare all'UE le vostre esigenze 

specifiche durante la pandemia; desideriamo quindi che vi uniate a noi nella nostra campagna social per 

esortare i leader dell'UE a sostenere i fornitori di servizi sociali durante la pandemia di COVID-19. Tale 

campagna fungerà da piattaforma per mostrare il lavoro essenziale che svolgete e le vostre esigenze nel 

rispondere al COVID-19, e per fare sì che la vostra voce raggiunga i leader dell’UE. 

 

Vorremmo anche invitarvi ad unirvi a noi e ad altri fornitori di servizi di supporto da tutta Europa per il nostro 

summit online, " Social Services & COVID-19: what role for EU?" il 25 giugno dalle 10.00 alle 12.00 (CEST). 

Durante l'evento, della durata di due ore, riuniremo operatori sociali in prima linea che si trovano ad 

affrontare il COVID-19 nello svolgere le loro attività e rappresentanti dell'Unione Europea per individuare 

come l'Europa può sostenere i servizi sociali nei mesi e negli anni a venire.  

 

Ecco cosa si può fare: Una guida alla campagna sui social media: 



Scattatevi una foto sul posto di lavoro. Utilizzando la cornice in allegato, pubblicate la foto su Facebook o 

Twitter in un post che includa gli hashtag #IAmAnEssentialWorker #WeAreEssentialServices. Assicuratevi di 

taggare noi (la rete europea di cui siete membri) e i leader dell'UE suggeriti di seguito. 

In questo post includete un riferimento al servizio che fornite, alle persone che sostenete e a tutte le sfide 

chiave che avete affrontato nel continuare a fornire il vostro supporto. 

In particolare, vi invitiamo a menzionare una delle seguenti sfide, in base a ciò che meglio si applica al vostro 

caso: 

Accesso ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e tamponi per il personale e gli utenti; 

Personal sufficiente a garantire la continuità dei servizi; 

Accesso a finanziamenti utili a coprire i costi derivati degli adattamenti necessari per garantire la sicurezza 

degli utenti e del personale e il funzionamento dei servizi. 

Incoraggiate il vostro staff e i vostri membri a condividere la propria foto e a condividere e ritweettare questi 

post! 

Per continuare a mostrare la vostra solidarietà con il settore vi incoraggiamo anche a utilizzare la nostra 

cornice sulle vostre foto profilo sui social media. 

 

Messaggi suggeriti: 

"#IAmAnEssentialWorker Io lavoro con (nome del servizio) per fornire un servizio a persone che 

sperimentano (cosa?) / persone con (categoria supportata). Fin dall'inizio dell’emergenza di Covid-19 

abbiamo lottato per ottenere i DPI necessari per proteggere il nostro personale e continuare il nostro 

servizio". 

"WeAreAnEssentialService Noi di (nome del servizio) forniamo un supporto essenziale alle persone che 

vivono (cosa?) / persone con (categoria supportata). A causa dell'epidemia di COVID-19 abbiamo dovuto 

adattare i nostri servizi per proteggere gli utenti e il nostro personale. Abbiamo bisogno di un sostegno 

finanziario per poter coprire i conseguenti costi aggiuntivi". 

 

Per risparmiare spazio nei tweet, taggate nella foto! 

 

Chi taggare nelle foto:  

Taggate il network europeo di cui fate parte/rappresentate e il vostro settore in ogni post che pubblicate! 

@EASPD_Bruxelles 

@FEANTSA 

@ensienetwork 

@EuroAgeingNet 

XXXX 



XXX 

 

Commissione Europea 

@NicolasSchmitEU 

@vonderleyen 

@EU_Social 

 

Membri del Parlamento europeo  

Taggare membri del Parlamento europeo italiani con cui si è in contatto o che si vorrebbe rendere 

maggiormente partecipi delle problematiche affrontate dalla propria associazione/organizzazione. 

 

Calendario: 

4 giugno: inizio della campagna social 

25 giugno: summit online: Social Services & COVID-19: what role for EU? 

 


