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PCMREG, 27/02/2019

 

Funziona 'pronto soccorso psicologico' per vittime strada

 

 

        Funziona 'pronto soccorso psicologico' per vittime strada

      

            (ANSA) - ROMA, 27 FEB - Oltre 1.240 telefonate al numero

verde, 848 sedute psicologiche per 351 pazienti, in gran parte

adulti ma anche adolescenti e bambini. Questi i numeri

presentati oggi a Roma a un anno dal lancio del progetto 'Ania

Cares', un vero e proprio pronto soccorso psicologico per le

vittime di incidenti stradali e i loro familiari.

   Il progetto, promosso dalla Fondazione Ania con la

collaborazione dell'Università Sapienza di Roma, è stato portato

avanti per ora a Milano, Roma, Firenze e Campobasso, e offre un

supporto psicologico alle vittime della strada. "È un progetto

unico al mondo, che per la prima volta - spiega Annamaria

Giannini, responsabile scientifico del progetto - risponde ai

bisogni delle vittime della strada che spesso invece vengono

lasciate sole. Abbiamo costruito un modello di intervento

innovativo, insieme ai maggiori esperti mondiali, perché c'è una

forte tradizione di supporto legato a grandi disastri, ma per le

vittime della strada no. Abbiamo avuto un grande riscontro da

parte dei pazienti". (SEGUE)

           Y91-BG 2019-02-27 15:34 
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Radiocor, 27/02/2019

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 27 febbraio -4-

 

ECONOMIA 

  - Genova: giornata conclusiva dell'evento "Verso il Festival 

  del Lavoro 2019". Ore 10,00. Palazzo Ducale. 

  - Firenze: "Educazione finanziaria per la crescita  

  dell'Italia, l'informazione, la tutela del risparmio, la  

  sostenibilita' e la cultura", organizzato da Fondazione per  

  l'educazione finanziaria del risparmio (Feduf), Associazione 

  di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (Acri) ed Abi. Ore 

  10,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli,  

  Presidente Abi. Palazzo Incontri, Via Dei Servi, 3. 

  - Lucca: intervista ad Antonio Patuelli, Presidente Abi con  

  Francesco Carrassi, Direttore La Nazione e Luigi Vicinanza,  

  Direttore Il Tirreno. Ore 17,00. Presso Confindustria  

  Toscana Nord, Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini, 41. 

  - Roma: incontro ASviS di presentazione della prima analisi  

  dell'impatto della legge di Bilancio sulle diverse  

  dimensioni dello sviluppo sostenibile e l'aggiornamento  

  degli indicatori sulla situazione dell'Italia rispetto ai 17 

  Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Ore 10,00. Partecipano, 

  tra gli altri, il presidente della Camera, Roberto Fico; il  

  presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; Enrico Giovannini, 

  portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo  

  Sostenibile; Francesco Starace, a.d. e general manager Enel; 

  Pierluigi Stefanini, presidente dell'Alleanza Italiana per  

  lo Sviluppo Sostenibile. Palazzo dei Gruppi Parlamentari,  

  via di Campo Marzio, 78.  

  - Roma: incontro organizzato da Engel & Volkers Italia e  

  Nomisma in occasione della presentazione del Market Report  

  Milano/Roma H2 2018. Ore 10,30. Presso Palazzo Santa Chiara, 

  Piazza Santa Chiara, 14. 

  - Roma: presentazione dell'Osservatorio congiunturale Ance.  

  Ore 10,30. Via Guattani, 16.  



  - Roma: il vicepresidente e ministro Luigi di Maio, incontra 

  il vertice di Confartigianato per un confronto sulle misure  

  di politica economica che interessano le piccole imprese con 

  particolare riferimento alla riduzione delle tariffe Inail.  

  Ore 12,00. Sede Confartigianato, via San Giovanni in  

  Laterano, 152. 

  - Roma: convegno "La vittima al centro: ANIA Cares",  

  organizzato da Fondazione Ania in collaborazione con Polizia 

  di Stato e La Sapienza Universita'. Ore 14,30. Partecipa, 

 tra  gli altri,  Maria Bianca Farina, presidente Ania e  

  Fondazione Ania. Via Veneto 89. 

  - Bruxelles: rapporto economia stati membri. Ore 12,00. 

  - Washington: seconda giornata di visita del Presidente del  

  Parlamento europeo, Antonio Tajani. Ore 10,00 Punto stampa  

  dopo incontro col segretario al Commercio, Wilbur Ross. Ore  

  14,30  punto stampa dopo incontro con la Presidente della  

  Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. 

     Red- 

 (RADIOCOR) 27-02-19 07:20:30 (0012)PA 5 NNNN 

 �
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Radiocor, 27/02/2019

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 27 febbraio -3-

 

ECONOMIA

 - Lucca: intervista ad Antonio Patuelli, Presidente Abi con 

 Francesco Carrassi, Direttore La Nazione e Luigi Vicinanza, 

 Direttore Il Tirreno. Ore 17,00. Presso Confindustria 

 Toscana Nord, Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini, 41.

 - Roma: convegno "La vittima al centro: ANIA Cares", 

 organizzato da Fondazione Ania in collaborazione con Polizia 

 di Stato e La Sapienza Universita'. Ore 14,30. Partecipa, tra 

 gli altri,  Maria Bianca Farina, presidente Ania e 

 Fondazione Ania. Via Veneto 89.

 - Washington: seconda giornata di visita del Presidente del 

 Parlamento europeo, Antonio Tajani. Ore 14,30 punto stampa 

 dopo incontro con la Presidente della Camera dei 

 rappresentanti, Nancy Pelosi. 

    Red- 

 (RADIOCOR) 27-02-19 12:33:40 (0375)   NNNN 

 �
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AskaNews, 27/02/2019

 

Ania Cares: in due anni già 351 vittime di strada aiutate

 

Ania Cares: in due anni già 351 vittime di strada aiutate Il progetto pilota di pronto soccorso

diventa realtà

Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle

vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: è questo

l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico

per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di

Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo

di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi

rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per

gli under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire

dopo l'incidente.

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e

Campobasso; cento gli psicologi messi a disposizione 24 ore su 24

per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai

loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma

provocato in strada, in collaborazione con l'Università La

Sapienza di Roma e la Polizia Stradale.

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati

presentati al convegno "La vittima al centro: Ania Cares", a

Roma. "Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per

evitare che accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti

avvengono - dice Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione



Ania - ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e

abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del trauma

era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti

dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto

il fatto che vogliamo continuare su questa strada".

 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con

la rete degli psicologi (800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad

oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che

hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a

Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime,

il restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona

l'incidente.

 

"Ania Cares è un progetto importante e unico - spiega da parte

sua Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università

La Sapienza di Roma e responsabile scientifico del Progetto Ania

Cares - risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette

della strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive

il nostro modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è

ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per

percorrere con le vittime quel tratto di strada che le metta in

condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e

previene la vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di

vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati

in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava

l'impatto traumatico".

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al

Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle Specialità della Polizia

di Stato, al termine della sua carriera.

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di

assicurazione, al fine di ridurre il numero e la gravità degli

incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e

progetti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in



modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e

ad educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada.

 Ssa 20190227T170933Z 
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AskaNews, 27/02/2019

 

Ania Cares, pronto soccorso psicologico per vittime di strada -VIDEO

 

Ania Cares, pronto soccorso psicologico per vittime di strada -VIDEO Il progetto della Fondazione

Ania, presentato a Roma

Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle

vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: è questo

l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico

per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di

Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo

di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi

rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per

gli under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire

dopo l'incidente.

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e

Campobasso; cento gli psicologi messi a disposizione 24 ore su 24

per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai

loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma

provocato in strada, in collaborazione con l'Università La

Sapienza di Roma e la Polizia Stradale.

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati

presentati al convegno "La vittima al centro: Ania Cares", a

Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania:

 

"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per

evitare che accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti ci

sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le

vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento

del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i

risultati ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto

lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su

questa strada".

 



Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con

la rete degli psicologi (800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad

oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che

hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a

Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime,

il restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona

l'incidente.

 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La

Sapienza di Roma e responsabile scientifico del Progetto Ania

Cares: "Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai

bisogni delle vittime dirette e indirette della strada.

"Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro

modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è

accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le

vittime quel tratto di strada che le metta in condizione di

iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che

occorre nel momento in cui si viene trattati in modo non

rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto

traumatico".

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al

Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle Specialità della Polizia

di Stato, al termine della sua carriera.

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di

assicurazione, al fine di ridurre il numero e la gravità degli

incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e

progetti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in

modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e

ad educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada.

 

Il video su askanews.it

 Ssa 20190227T183759Z 
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MF Dow Jones Professional, 27/02/2019

 

L'agenda di oggi

 

  MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici

 piu' rilevanti di oggi:

   Mercoledi' 27 febbraio

   FINANZA

   Genova   12h00 Banca Carige conferenza stampa per presentare il nuovo

                  business plan. Sono presenti i Commissari Straordinari

                  Fabio Innocenzi, Pietro Modiano, Raffaele Lener. Salone

                  di Rappresentanza, XV piano, Via Cassa di Risparmio 15

   CDA

                  Anima Holding, BNP Paribas Reim Sgr SpA, EPS Equita PEP

                  SPAC 2 SpA, Garofalo Health Care, Geox, Life Care

                  Capital SpA, Polis Fondi Immobiliari di Banche, Saipem

   ASSEMBLEE

   --

   ECONOMIA POLITICA

   Milano         Al via la Convention Agenti del Gruppo Amissima

   Padova         Quando l'Industria 4.0 incontra la Lean Transformation:

                  primo appuntamento nella sede di AUXIELL (Fornace

                  Morandi) per raccontare come l azienda cambia con

                  successo

   Roma           Banca d'Italia: 'Moneta e altre informazioni sul

                  bilancio delle IFM residenti in Italia

   Milano   09h30 Real Estate & Finance Summit. Interviene tra gli altri

                  Fabrizio Palermo, AD di Cassa Depositi e Prestiti; Peter

                  Epping, senior Managing Director, Investment Management

                  Hines; Paul Forshaw, ceo Blue Noble; Giovanni Manfredi,

                  managing director Aermont Capital; Chris Staveley,

                  director International Capital Markets EMEA JLL Europe;

                  Orlando Barucci, managing partner Vitale & Co; Fabrizio

                  Palenzona, Presidente Prelios. Via Monte Rosa 91

   Roma     09h30 'La politica italiana e l'Agenda 2030 per lo sviluppo

                  sostenibile. A che punto siamo?'. Aula del Palazzo dei



                  Gruppi parlamentari, Camera dei Deputati, Via di Campo

                  Marzio 78

   Milano   09h45 'Lo sviluppo delle aziende familiari e il passaggio

                  generazionale: quali opportunita' per il Private

                  Banking' organizzato da AIPB. Tra i presenti Antonella

                  Massari (Segretario Generale AIPB); Gabriele Barbaresco

                  (Direttore Area Studi Mediobanca); Luca Peyrano (AD di

                  ELITE). Presso Mediobanca, Via Filodrammatici 3

   Firenze  10h00 'Educazione finanziaria per la crescita dell'Italia,

                  l'informazione, la tutela del risparmio, la

                  sostenibilita' e la cultura'. Apertura lavori Giuseppe

                  Morbidelli, Presidente Banca CR Firenze. Intervengono

                  Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo;

                  Giuseppe Morbidelli, Presidente Banca CR Firenze;

                  Antonio Patuelli, Presidente ABI; Giuseppe Guzzetti,

                  Presidente Acri; Salvatore Rossi, Direttore Generale

                  Banca d'Italia. Palazzo Incontri

   Roma     10h00 Convegno Asvis 'La politica italiana e l'Agenda 2030 per

                  lo sviluppo sostenibile. A che punto siamo?'

                  Intervengono Giuseppe Conte, Francesco Starace, Alberto

                  Bagnai Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del

                  Senato (Lega), Pierluigi Stefanini  (aula del palazzo

                  dei gruppi parlamentari, via di Campo Marzio 78)

   Milano   10h30 Osservatorio mini-bond School of Management Politecnico

                  di Milano. Presentazione del 5  Report italiano sui

                  mini-bond. Aula Magna Carassa Dadda, via Lambruschini 4

                  (BL 28), Campus Bovisa

   Roma     10h30 Osservatorio Congiunturale ANCE sull'industria delle

                  costruzioni con dati 2018 e previsioni 2019 (via

                  Guattani 16)

   Roma     10h30 Engel & V lkers Italia e Nomisma presentano il Market

                  Report Milano/Roma H2 2018 sull'andamento del mercato

                  immobiliare di pregio di Milano e Roma relativo al

                  secondo semestre 2018 (Piazza Santa Chiara, 14)

                  Interverranno: Alberto Cogliati, Direttore Commerciale

                  di Engel & V lkers Italia - Relatore; Luca Dondi



                  dall'Orologio, Managing Director di Nomisma; Roberto

                  Magaglio, Licence Partner Milano

   Milano   11h00 EQUITA inaugura l'Anno Accademico dell'Accademia delle

                  Belle Arti di Brera 2018/2019. Presso Ex Scalo Farini,

                  via Valtellina 7

   Milano   11h15 Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Viale

                  Pasubio 5) 'Comerio New Life: investor day'. Whirlpool

                  Emea presenta il progetto di riqualificazione dell'ex

                  area industriale di Comerio (Va).

   Milano   11h30 Presentazione del dossier della Fondazione Symbola

                  'L'Italia in 10 selfie 2019'. Presso la sede di

                  Unioncamere Lombardia (Via E. Oldofredi n. 23).

   Roma     13h00 VII Convention di Auxilia Finance con Samuele Lupidii

                  Amministratore Delegato Auxilia Finance; Gian Battista

                  Baccarini Presidente Nazionale Fiaip; Flavio Miglioli

                  Presidente Auxilia Finance; Antonio Catricala' Presidente

                  Organismo Agenti in Attivita' Finanziaria e Mediatori

                  Creditizi; Corrado Sforza Fogliani Presidente

                  Assopopolari, componente del Comitato di Presidenza ABI;

                  Giuseppe Zampini Amministratore Delegato Ansaldo

                  Energia. TAVOLA ROTONDA Le prospettive del credito

                  immobiliare con Alessandro D'Agata Direttore Generale

                  CheBanca!; Luca Bonansea Direttore Commerciale BNL

                  Gruppo BNP PARIBAS.

   Roma     14h00 Convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, il

                  tavolo su Industria Italiana Autobus, a cui partecipano

                  il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, la Regione

                  Emilia Romagna, l'azienda, Invitalia e le organizzazioni

                  sindacali.

   Roma     14h00 Senato - informativa del ministro Tria in Commissione

                  Finanze al Senato sugli esiti del Consiglio dell'Unione

                  europea sui temi di economia e finanza (Ecofin)

   Roma     14h15 Commissione Bilancio della Camera svolge l'audizione

                  informale dell'Ispettore generale capo del bilancio

                  presso la Ragioneria generale dello Stato, Biagio

                  Mazzotta, in materia di programmazione finanziaria e



                  accordi tra ministeri.

   Roma     14h15 Camera - audizione rappresentanti Fca su risoluzioni

                  occupazioni nel gruppo

   Milano   14h30 Credit Suisse Wealth Planning Forum 'Successioni e

                  donazioni: sviluppi interpretativi ed evoluzioni del

                  panorama normativo'. Tra i presenti Paolo Di Felice, AD

                  di Credit Suisse Servizi Fiduciari. Teatro Gerolamo,

                  Piazza Cesare Beccaria 8

   Roma     14h30 Convegno 'La vittima al centro: ANIA Cares', organizzato

                  dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia

                  di Stato e La Sapienza Universita' di Roma. Auditorium

                  via Veneto, via Veneto 89

   Roma     14h30 Camera - Commissione Trasporti, audizioni su modifiche

                  codice della strada di AISCAT, alle 15h15 di Filt CGIL,

                  Fit CISL, UIL Trasporti, AssoConducenti

   Milano   15h00 'Novita' IVA 2019' col Prof.Renato Portale e Giuffre'

                  Francis Lefebvre. Sala Falck, Fondazione Ambrosianeum,

                  Via della Ore 3

   Roma     15h00 Presentazione del 14  Rapporto Annuale Federculture

                  2018, Gangemi editore. Universita' degli Studi

                  Internazionali di Roma, via Cristoforo Colombo 200

   Milano   16h00 'Cambio di marcia - La filiera dell'automotive di fronte

                  alle sfide del mercato globale'. Intervengono Fabrizio

                  Palermo, AD di Cassa depositi e prestiti; Paolo

                  Scudieri, Presidente di ANFIA; Alessandro Decio, AD di

                  SACE; Stefano Rutigliano, Head of Strategy Automobili di

                  Lamborghini. Atteso per le conclusioni Dario Galli, Vice

                  Ministro dello Sviluppo Economico. Palazzo Mezzanotte,

                  Piazza degli Affari 6

   Lucca    17h00 Intervista ad Antonio Patuelli, Presidente Abi con

                  Francesco Carrassi (Direttore La Nazione) e Luigi

                  Vicinanza (Direttore Il Tirreno). Confindustria Toscana

                  Nord, Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini 41

   Castellanza 17h00 Presentazione della nuova ricerca della LIUC Business

                  School con il supporto di UBI Banca sul tema della

                  ricchezza dormiente in Lombardia. Corso Matteotti 22



   Milano   18h30 Presso la Sala consiliare del Municipio 1, in via

                  Marconi 2, l'assessore allo Sport Roberta Guaineri

                  presenta alla cittadinanza il dossier di candidatura di

                  Milano-Cortina per ospitare i Giochi Olimpici e

                  Paralimpici invernali del 2026.

   ECONOMIA INTERNAZIONALE

   --

 red/ds
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Adnkronos, 27/02/2019

 

OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: DI MAIO IN CONFCOMMERCIO, FCA IN COMM.

CAMERA =

 

 

       Roma, 27 feb. - (AdnKronos) - Si apre con l'incontro alle 12 tra il

 vicepremier, Luigi Di Maio e Confartigianato la giornata economica di

 oggi. L'incontro verterà sulle misure di politica economica che

 interessano le piccole imprese con particolare riferimento alla

 riduzione delle tariffe Inail e si svolge in via San Giovanni in

 Laterano 152. Alle 10.30 presso la sede dell'Associazione costruttori

 in via Guattani 16 a Roma, si terrà la presentazione dell'Osservatorio

 congiunturale Ance sull'industria delle costruzioni.

       Alle 14.30, all'Auditorium via Veneto, in via Veneto 89, a Roma, si

 svolgerà il convegno ''La vittima al centro: ANIA Cares'', organizzato

 dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e La

 Sapienza Università di Roma.Nel corso dell'evento verranno presentati

 i primi risultati del progetto ANIA Cares, il pronto soccorso

 psicologico per le vittime della strada e i loro familiari, operativo

 da tre anni in 4 città italiane. Alle 17 al CNEL (Via David Lubin. 2)

 si svolge un convegno dal titolo ''Relazioni di lavoro in

 prossimità'', organizzato dalla Associazione amici di Marco Biagi,

 Adapt e Aidp.

       Dalle 14 in poi alla Camera al via una serie di audizioni: alla

 commissione Bilancio l'Ispettore generale capo del bilancio presso la

 Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta; alla Commissione

 lavoro rappresentanti di Fca; alla commissione Trasporti l'Aiscat,

 Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e AssoConducenti; alla Commissione

 Agricoltura rappresentanti della regione Toscana e della regione Lazio

 e rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiana (ANCI)

 Sardegna.

       (Sec/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 27-FEB-19 09:39

 NNNN
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Adnkronos, 27/02/2019

 

SICUREZZA STRADALE: CON ANIA CARES SUPPORTO PSICOLOGICO A

VITTIME INCIDENTI =

 

      Presidente Farina, 'risultati lusinghieri, andiamo avanti e

 allarghiamo progetto ad altre citta''

       Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Un pronto soccorso psicologico dedicato

 alle vittime degli incidenti stradali e ai loro parenti. E' Ania

 Cares, iniziativa presentata oggi dalla Fondazione Ania e che è stata

 avviata nel 2017 in quattro città pilota (Roma, Firenze, Milano e

 Campobasso) in collaborazione con l'Università La Sapienza e la

 polizia stradale. Al 24 febbraio scorso il numero verde messo a

 disposizione ha ricevuto 1.240 chiamate: la maggior parte (33,6%) sono

 state richieste di organizzazione di sedute in seguito a un incidente,

 il 28% per informazioni sul servizio. Importante la percentuale, oltre

 il 23%, dell'utilizzo del call center per la richiesta di un invio

 immediato di uno psicologo sul luogo dell'incidente. Il 70% di chi ha

 usufruito del supporto di psicologi è rappresentato da vittime

 indirette, mentre il 30% sono invece persone coinvolte direttamente

 dell'incidente. Complessivamente, spiega Fondazione Ania, sono stati

 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 sedute.

       L'iniziativa, ha spiegato Annamaria Giannini, responsabile scientifico

 del progetto, "ha già avuto un buon riscontro da parte dei pazienti.

 Rispondiamo ai bisogni di quelle vittime di incidenti che spesso

 vengono lasciate solo. Si tratta - ha aggiunto - di un modello

 innovativo, portato avanti con il supporto di professionisti

 specializzati in questo tipo di percorso. C'è infatti una consolidata

 tradizione per gli interventi che riguardano i grandi disastri ma non

 per quelli degli incidenti stradali", ha spiegato Giannini.

       Esprime soddisfazione il presidente di Ania, Maria Bianca Farina, per

 "una delle iniziative della Fondazione che riteniamo particolarmente

 rilevante. Da sempre agiamo sulla prevenzione, ora ci siamo soffermati

 su cosa accade dopo un incidente. L'intervento in seguito a un trauma

 - ha evidenziato ancora Farina - è fondamentale. I risultati fino a

 oggi sono lusinghieri e vogliamo continuare su questa strada,



 investendo sì molte risorse economiche, ma anche umane, di

 intelligenza e capacità progettuale. Insomma - ha aggiunto - è un

 progetto che coinvolge molte persone, ma noi ci mettiamo il cuore

 oltre al supporto economico". Per questo motivo, ha annunciato Farina,

 "alla luce dei risultato riteniamo di allargare ad altre città quello

 che non può più considerarsi un esperimento, ma una realtà di supporto

 alle vittime", ha concluso il presidente di Ania.

       (Mat/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222
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Italpress, 27/02/2019

 

FONDAZIONE ANIA: ESTENDE SUPPORTO PSICOLOGICO VITTIME STRADA

 

FONDAZIONE ANIA: ESTENDE SUPPORTO PSICOLOGICO VITTIME STRADA

 ROMA (ITALPRESS) - Un numero verde dedicato alle vittime, dirette

 e indirette, di incidente stradale. A tre anni dal lancio del

 progetto Ania Cares su base sperimentale della Fondazione Ania in

 collaborazione con La Sapienza Universita' di Roma e con la

 Polizia Stradale, e' stato fatto il punto nel corso di un

 convegno. Dal 20 marzo 2017, infatti, e' operativo il numero

 800893510 per parlare con una rete di psicologi formati per

 offrire assistenza alle vittime della strada.

 I soggetti sottoposti al trattamento - che possono essere parenti

 di persone decedute a causa di un incidente stradale, individui

 macrolesi e i relativi parenti - possono essere assistiti per un

 minimo di 8 sedute. Le citta' pilota, finora, sono state Roma,

 Milano, Firenze e Campobasso, anche se Maria Bianca Farina,

 presidente di Ania e di Fondazione Ania, ha annunciato di voler

 ampliare il raggio d'azione: "Alla luce dei risultati ottenuti,

 riteniamo di allargare ad altre citta' questa realta' di supporto

 alle vittime". Al 24 febbraio scorso sono state 351 le persone che

 hanno usufruito del progetto: 266 su Roma; 52 su Firenze; 28 su

 Milano e 5 su Campobasso, per un totale di 848 sedute.

 Le chiamate al numero verde, invece, sono state 1.240, secondo i

 dati divulgati dalla Fondazione.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 spa/ads/red

 27-Feb-19 16:46
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Italpress, 27/02/2019

 

Ania, aiuto psicologico a vittime della strada

 

Ania, aiuto psicologico a vittime della strada

 Con il progetto Ania Cares, attraverso un numero verde, e' possibile parlare con una rete di

psicologi formati per offrire assistenza.

 "Riteniamo questâ€™iniziativa particolarmente importante", sottolinea Maria Bianca Farina,

presidente di Ania e di Fondazione Ania.

 spa/ads/red

 Visualizza il video: <a href="https://goo.gl/3JriJF">https://goo.gl/3JriJF</a>

 (ITALPRESS).
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Agenzia Vista, 27/02/2019

 

Incidenti stradali, Farina (Pres Ania): "Con Ania Cares diamo supporto psicologico

alle vittime"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/liAsT8bLlGQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/liAsT8bLlGQ">https://www.youtube.com/embed/liAsT8bLl

GQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019

 Incidenti stradali, Farina (Pres Ania): "Con Ania Cares diamo supporto psicologico alle vittime"

 "Con Ania Cares diamo supporto psicologico alle vittime". Queste le parole di Maria Bianca

Farina, presidente di Ania e Fondazione Ania Cares, intervistata a margine della presentazione

dei risultati del progetto "Ania Cares".

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 27 FEB 2019

 NNNN
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Agenzia Vista, 27/02/2019

 

Fondazione Ania presenta risultati Ania Cares, per supporto vittime incidenti

stradali, immagini

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Rh38bArueV8"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/Rh38bArueV8">https://www.youtube.com/embed/Rh38bAr

ueV8</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019

 Fondazione Ania presenta risultati Ania Cares, per supporto vittime incidenti stradali, immagini

 La fondazione Ania ha presentato a Roma i risultati del progetto Ania Cares, un percorso di

sostegno psicologico per le vittime di incidenti stradali.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 27 FEB 2019
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Agenzia Vista, 27/02/2019

 

Ania Cares, Giannini (La Sapienza): "Modello unico al mondo per sostegno vittime

incidenti stradali"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fRYbekD-fuA"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/fRYbekD-

fuA">https://www.youtube.com/embed/fRYbekD-fuA</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019

 Ania Cares, Giannini (La Sapienza): "Modello unico al mondo per sostegno vittime incidenti

stradali"

 "Modello unico al mondo per sostegno vittime incidenti stradali". Queste le parole di Annamaria

Giannini, prof dell'Università La Sapienza e responsabile scientifica del progetto Ania Cares,

intervistata a margine della presentazione dei risultati del progetto "Ania Cares".

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 27 FEB 2019

 NNNN
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Agenzia Vista, 27/02/2019

 

Ania Cares, Giannini (La Sapienza): "Aiutiamo vittime incidenti stradali  con percorsi

psicologici"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xs-vdaOMXsk"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/xs-vdaOMXsk">https://www.youtube.com/embed/xs-

vdaOMXsk</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019

 Ania Cares, Giannini (La Sapienza): "Aiutiamo vittime incidenti stradali con percorsi psicologici"

 "Progetto Ania Cares sarà esteso ad altre città italiane". Queste le parole di Annamaria Giannini,

prof dell'Università La Sapienza e responsabile scientifica del progetto Ania Cares, intervistata a

margine della presentazione dei risultati del progetto "Ania Cares".

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 27 FEB 2019

 NNNN
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Agenzia Vista, 27/02/2019

 

Sicurezza stradale, Ania presenta risultati progetto di sostegno alle vittime di

incidenti, speciale

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hcekE-RZGsI"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/hcekE-

RZGsI">https://www.youtube.com/embed/hcekE-RZGsI</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019

 Sicurezza stradale, Ania presenta risultati progetto di sostegno alle vittime di incidenti, speciale

 La presidente della Fondazione Ania, Maria Bianca Farina, ha presentato i risultati del progetto

Ania Cares, che da un sostegno psicologico alle vittime di incidenti stradali. Alla presentazione ha

anche partecipato la responsabile scientifica del progetto, Annamaria Giannini.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 27 FEB 2019

 NNNN



16

Agenzia Vista, 27/02/2019

 

Incidenti stradali, Farina (Pres Ania): "Progetto Ania Cares sarà esteso ad altre città

italiane"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B2bEGVtw1Mo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/B2bEGVtw1Mo">https://www.youtube.com/embed/B2bEG

Vtw1Mo</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019

 Incidenti stradali, Farina (Pres Ania): "Progetto Ania Cares sarà esteso ad altre città italiane"

 "Progetto Ania Cares sarà esteso ad altre città italiane". Queste le parole di Maria Bianca Farina,

presidente di Ania e Fondazione Ania Cares, intervistata a margine della presentazione dei

risultati del progetto "Ania Cares".

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 27 FEB 2019

 NNNN
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Enel 5,32 +0,15 10.35.21 5,308 5,326 5,326

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 27
FEBBRAIO -4-

ECONOMIA - Genova: giornata conclusiva dell'evento "Verso il Festival del Lavoro
2019". Ore 10,00. Palazzo Ducale. - Firenze: "Educazione finanziaria per la crescita
dell'Italia, l'informazione, la tutela del risparmio, la sostenibilita' e la cultura", organizzato
da Fondazione per l'educazione finanziaria del risparmio (Feduf), Associazione di
Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (Acri) ed Abi. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri,
Antonio Patuelli, Presidente Abi. Palazzo Incontri, Via Dei Servi, 3. - Lucca: intervista ad
Antonio Patuelli, Presidente Abi con Francesco Carrassi, Direttore La Nazione e Luigi
Vicinanza, Direttore Il Tirreno. Ore 17,00. Presso Confindustria Toscana Nord, Palazzo
Bernardini, Piazza Bernardini, 41. - Roma: incontro ASviS di presentazione della prima
analisi dell'impatto della legge di Bilancio sulle diverse dimensioni dello sviluppo
sostenibile e l'aggiornamento degli indicatori sulla situazione dell'Italia rispetto ai 17
Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, il presidente
della Camera, Roberto Fico; il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; Enrico
Giovannini, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Francesco
Starace, a.d. e general manager Enel; Pierluigi Stefanini, presidente dell'Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile. Palazzo dei Gruppi Parlamentari, via di Campo Marzio, 78. -
Roma: incontro organizzato da Engel & Volkers Italia e Nomisma in occasione della
presentazione del Market Report Milano/Roma H2 2018. Ore 10,30. Presso Palazzo
Santa Chiara, Piazza Santa Chiara, 14. - Roma: presentazione dell'Osservatorio
congiunturale Ance. Ore 10,30. Via Guattani, 16. - Roma: il vicepresidente e ministro
Luigi di Maio, incontra il vertice di Confartigianato per un confronto sulle misure di politica
economica che interessano le piccole imprese con particolare riferimento alla riduzione
delle tariffe Inail. Ore 12,00. Sede Confartigianato, via San Giovanni in Laterano, 152. -
Roma: convegno "La vittima al centro: ANIA Cares", organizzato da Fondazione Ania in
collaborazione con Polizia di Stato e La Sapienza Universita'. Ore 14,30. Partecipa, tra
gli altri, Maria Bianca Farina, presidente Ania e Fondazione Ania. Via Veneto 89. -
Bruxelles: rapporto economia stati membri. Ore 12,00. - Washington: seconda giornata
di visita del Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Ore 10,00 Punto stampa
dopo incontro col segretario al Commercio, Wilbur Ross. Ore 14,30 punto stampa dopo
incontro con la Presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. Red-

(RADIOCOR) 27-02-19 07:20:30 (0012)PA 5 NNNN
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico Rating

Intesa Sanpaolo (BIT) BIT:ISP Ok

L'agenda di oggi

Data : 27/02/2019 @ 08:16

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Intesa Sanpaolo (ISP)

Quotazione :  2.085  0.0085 (0.41%) @ 10:35

Quotazione Intesa Sanpaolo Grafico

27/02/2019 10:50:34

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)
Intraday

Oggi : Mercoledì 27 Febbraio 2019

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti di oggi:

Mercoledì 27 febbraio

FINANZA

     Genova   12h00 Banca Carige conferenza stampa per presentare il nuovo 

business plan. Sono presenti i Commissari Straordinari

Fabio Innocenzi, Pietro Modiano, Raffaele Lener. Salone

di Rappresentanza, XV piano, Via Cassa di Risparmio
15

CDA

Anima Holding, BNP Paribas Reim Sgr SpA, EPS Equita PEP

SPAC 2 SpA, Garofalo Health Care, Geox, Life Care

Capital SpA, Polis Fondi Immobiliari di Banche, Saipem

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

     Milano         Al via la Convention Agenti del Gruppo Amissima 
     Padova         Quando l'Industria 4.0 incontra la Lean Transformation: 

primo appuntamento nella sede di AUXIELL (Fornace

Morandi) per raccontare come l¹azienda cambia con

successo

     Roma           Banca d'Italia: 'Moneta e altre informazioni sul 

bilancio delle IFM residenti in Italia

     Milano   09h30 Real Estate & Finance Summit. Interviene tra gli altri 

Fabrizio Palermo, AD di Cassa Depositi e Prestiti; Peter

Epping, senior Managing Director, Investment Management

Hines; Paul Forshaw, ceo Blue Noble; Giovanni Manfredi,

managing director Aermont Capital; Chris Staveley,

director International Capital Markets EMEA JLL Europe;

Orlando Barucci, managing partner Vitale & Co; Fabrizio

Palenzona, Presidente Prelios. Via Monte Rosa 91

     Roma     09h30 'La politica italiana e l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. A che punto siamo?'. Aula del Palazzo dei

IT.ADVFN.COM Data pubblicazione: 27/02/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 2



Gruppi parlamentari, Camera dei Deputati, Via di Campo

Marzio 78

     Milano   09h45 'Lo sviluppo delle aziende familiari e il passaggio 

generazionale: quali opportunita' per il Private

Banking' organizzato da AIPB. Tra i presenti Antonella

Massari (Segretario Generale AIPB); Gabriele Barbaresco

(Direttore Area Studi Mediobanca); Luca Peyrano (AD di

ELITE). Presso Mediobanca, Via Filodrammatici 3

Firenze 10h00 'Educazione finanziaria per la crescita dell'Italia,

l'informazione, la tutela del risparmio, la

sostenibilitá e la culturá. Apertura lavori Giuseppe

Morbidelli, Presidente Banca CR Firenze. Intervengono

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo;

Giuseppe Morbidelli, Presidente Banca CR Firenze;

Antonio Patuelli, Presidente ABI; Giuseppe Guzzetti,

Presidente Acri; Salvatore Rossi, Direttore Generale

Banca d'Italia. Palazzo Incontri

     Roma     10h00 Convegno Asvis 'La politica italiana e l'Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile. A che punto siamo?'

Intervengono Giuseppe Conte, Francesco Starace, Alberto

Bagnai Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del

Senato (Lega), Pierluigi Stefanini (aula del palazzo

dei gruppi parlamentari, via di Campo Marzio 78)

     Milano   10h30 Osservatorio mini-bond School of Management Politecnico 

di Milano. Presentazione del 5° Report italiano sui

mini-bond. Aula Magna Carassa Dadda, via Lambruschini 4

(BL 28), Campus Bovisa

     Roma     10h30 Osservatorio Congiunturale ANCE sull'industria delle 

costruzioni con dati 2018 e previsioni 2019 (via

Guattani 16)

     Roma     10h30 Engel & Völkers Italia e Nomisma presentano il Market 

Report Milano/Roma H2 2018 sull'andamento del mercato

immobiliare di pregio di Milano e Roma relativo al

secondo semestre 2018 (Piazza Santa Chiara, 14)

Interverranno: Alberto Cogliati, Direttore Commerciale

di Engel & Völkers Italia - Relatore; Luca Dondi

dall'Orologio, Managing Director di Nomisma; Roberto

Magaglio, Licence Partner Milano

     Milano   11h00 EQUITA inaugura l'Anno Accademico dell'Accademia delle 

Belle Arti di Brera 2018/2019. Presso Ex Scalo Farini,

via Valtellina 7

     Milano   11h15 Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Viale 

Pasubio 5) 'Comerio New Life: investor day'. Whirlpool

Emea presenta il progetto di riqualificazione dell'ex

area industriale di Comerio (Va).

     Milano   11h30 Presentazione del dossier della Fondazione Symbola 

'L'Italia in 10 selfie 2019'. Presso la sede di

Unioncamere Lombardia (Via E. Oldofredi n. 23).
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     Roma     13h00 VII Convention di Auxilia Finance con Samuele Lupidii 

Amministratore Delegato Auxilia Finance; Gian Battista

Baccarini Presidente Nazionale Fiaip; Flavio Miglioli

Presidente Auxilia Finance; Antonio Catricalá Presidente

Organismo Agenti in Attivitá Finanziaria e Mediatori

Creditizi; Corrado Sforza Fogliani Presidente

Assopopolari, componente del Comitato di Presidenza ABI;

Giuseppe Zampini Amministratore Delegato Ansaldo

Energia. TAVOLA ROTONDA Le prospettive del credito

immobiliare con Alessandro D'Agata Direttore Generale

CheBanca!; Luca Bonansea Direttore Commerciale BNL

Gruppo BNP PARIBAS.

     Roma     14h00 Convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, il 

tavolo su Industria Italiana Autobus, a cui partecipano

il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, la Regione

Emilia Romagna, l'azienda, Invitalia e le organizzazioni

sindacali.

     Roma     14h00 Senato - informativa del ministro Tria in Commissione 

Finanze al Senato sugli esiti del Consiglio dell'Unione

europea sui temi di economia e finanza (Ecofin)

     Roma     14h15 Commissione Bilancio della Camera svolge l'audizione 

informale dell'Ispettore generale capo del bilancio

presso la Ragioneria generale dello Stato, Biagio

Mazzotta, in materia di programmazione finanziaria e

accordi tra ministeri.

     Roma     14h15 Camera - audizione rappresentanti Fca su risoluzioni 

occupazioni nel gruppo

     Milano   14h30 Credit Suisse Wealth Planning Forum 'Successioni e 

donazioni: sviluppi interpretativi ed evoluzioni del

panorama normativo'. Tra i presenti Paolo Di Felice, AD

di Credit Suisse Servizi Fiduciari. Teatro Gerolamo,

Piazza Cesare Beccaria 8

     Roma     14h30 Convegno 'La vittima al centro: ANIA Cares', organizzato 

dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia

di Stato e La Sapienza Universitá di Roma. Auditorium

via Veneto, via Veneto 89

     Roma     14h30 Camera - Commissione Trasporti, audizioni su modifiche 

codice della strada di AISCAT, alle 15h15 di Filt CGIL,

Fit CISL, UIL Trasporti, AssoConducenti

     Milano   15h00 'Novita' IVA 2019' col Prof.Renato Portale e Giuffrè 

Francis Lefebvre. Sala Falck, Fondazione Ambrosianeum,

Via della Ore 3

     Roma     15h00 Presentazione del 14° Rapporto Annuale Federculture 

2018, Gangemi editore. Universitá degli Studi

Internazionali di Roma, via Cristoforo Colombo 200

     Milano   16h00 'Cambio di marcia - La filiera dell'automotive di fronte 

alle sfide del mercato globalè. Intervengono Fabrizio

Palermo, AD di Cassa depositi e prestiti; Paolo
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Scudieri, Presidente di ANFIA; Alessandro Decio, AD di

SACE; Stefano Rutigliano, Head of Strategy Automobili di

Lamborghini. Atteso per le conclusioni Dario Galli, Vice

Ministro dello Sviluppo Economico. Palazzo Mezzanotte,

Piazza degli Affari 6

     Lucca    17h00 Intervista ad Antonio Patuelli, Presidente Abi con 

Francesco Carrassi (Direttore La Nazione) e Luigi

Vicinanza (Direttore Il Tirreno). Confindustria Toscana

Nord, Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini 41

Castellanza 17h00 Presentazione della nuova ricerca della LIUC Business

School con il supporto di UBI Banca sul tema della

ricchezza dormiente in Lombardia. Corso Matteotti 22

     Milano   18h30 Presso la Sala consiliare del Municipio 1, in via 

Marconi 2, l'assessore allo Sport Roberta Guaineri

presenta alla cittadinanza il dossier di candidatura di

Milano-Cortina per ospitare i Giochi Olimpici e

Paralimpici invernali del 2026.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--
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Ania Cares: in due anni già 351 vittime di strada aiutate

 Incidenti stradali Mercoledì 27 febbraio 2019 - 17:07 Ania Cares: in due anni già 351

vittime di strada aiutate Il progetto pilota di pronto soccorso diventa realtà Roma, 27 feb.

(askanews) – Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro

familiari: è questo l’obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le

vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che – attraverso

l’elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l’Italia – scende al fianco di chi

rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 35, e ha

bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l’incidente. Quattro le città pilota del

progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a disposizione

24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari

con incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con

l’Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale. La fase operativa è partita nel

2017. I risultati sono stati presentati al convegno “La vittima al centro: Ania Cares”, a

Roma. “Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che

accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti avvengono – dice Maria Bianca Farina,

presidente di Fondazione Ania – ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e

abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale.

Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto

lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa strada”. Dal 20 marzo

2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510,

tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che

hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a

Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% sono coloro che hanno

subito in prima persona l’incidente. “Ania Cares è un progetto importante e unico –

spiega da parte sua Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell’Università La

Sapienza di Roma e responsabile scientifico del Progetto Ania Cares – risponde ai

bisogni delle vittime dirette e indirette della strada. Il termine pronto soccorso psicologico

che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è

accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di

strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e

previene la vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel

momento in cui si viene trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si

aggrava l’impatto traumatico”. Al termine del Convegno è stato consegnato un

riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle Specialità della Polizia di Stato,
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al termine della sua carriera. La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle

Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il numero e la gravità degli incidenti

stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare l’opinione

pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada. CONDIVIDI SU:
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Ania Cares: in due anni già 351
vittime di strada aiutate

Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai

loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le

vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione

di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di

incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 35, e ha bisogno di un aiuto

qualificato per reagire dopo l'incidente.

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi

messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai

loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione

con l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale.

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al

centro: Ania Cares", a Roma. "Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per

evitare che accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti avvengono - dice Maria Bianca

Farina, presidente di Fondazione Ania - ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime

e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale.

Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri

e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa strada".

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800

893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti

che hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a

Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% sono coloro che hanno subito

in prima persona l'incidente.

"Ania Cares è un progetto importante e unico - spiega da parte sua Anna Maria Giannini,

professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico del

Progetto Ania Cares - risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della strada. Il termine

pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è

accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le

vittime quel tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto

accaduto e previene la vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre

nel momento in cui si viene trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si

aggrava l'impatto traumatico".
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Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla,

direttore delle Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera.

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di

ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti

volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante

di qualsiasi veicolo e ad educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada.
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti 

stradali e ai loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso 

psicologico per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che - 

attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al 

fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 

35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli 

psicologi messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di 

incidenti stradali e ai loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma provocato 

in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale. 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La 

vittima al centro: Ania Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione 

Ania: 
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"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero 

incidenti. Ma quando gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo 

ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del 

trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di 

esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa 

strada". 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi 

(800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i 

pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a 

Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% sono coloro che hanno 

subito in prima persona l'incidente. 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e 

responsabile scientifico del Progetto Ania Cares: 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e 

indirette della strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro 

modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è 

mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di strada che le metta in 

condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in 

cui si viene trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava 

l'impatto traumatico". 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto 

Sgalla, direttore delle Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al 

fine di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato 

iniziative e progetti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo più 

completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare tutti i cittadini al 

rispetto del Codice della strada. 
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Ania Cares, pronto soccorso psicologico per
vittime della strada
Mercoledì, 27 febbraio 2019 - 18:50:59

Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro

familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di

incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di

intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima

causa di morte per gli under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo

l'incidente.Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi

messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro

familiari con incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con

l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale.La fase operativa è partita nel 2017. I risultati

sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania Cares", a Roma. Maria Bianca Farina,

presidente di Fondazione Ania:"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che

accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo

ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del trauma era

fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto

lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa strada".Dal 20 marzo 2017 è

operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad

oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a

Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30%

sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente.Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria

dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico del Progetto Ania Cares:"Ania Cares è un

progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della strada. Il termine

pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza,

è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di

strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene

trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico".Al termine

del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera.La Fondazione Ania nasce nel 2004 per

volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il numero e la gravità degli incidenti

stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare

in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare tutti i cittadini al

rispetto del Codice della strada.

Unieuro

Da Unieuro tanti idee
regalo per San Valentino
in pù 20€ di buoni ogni…

Peugeot

Peugeot 208 tua con
Ecobonus Peugeot da
100€/mese con i-Move…

Venezuela, l'appello di
Trump ai membri del
regime di Maduro:…

Anedda, CNPADC: "La
norma sul saldo e stralcio
provoca danni…

Megattera spiaggiata
lungo il Rio delle
Amazzoni: è mistero

Ania Cares, pronto soccorso psicologico per vittime della stradaAnia Cares, pronto soccorso psicologico per vittime della strada

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 27/02/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 13



art

 

Ania Cares, pronto soccorso psicologico 

per vittime della strada 
Il progetto della Fondazione Ania, presentato a Roma 

Roma, 27 feb. (askanews) – Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti 

stradali e ai loro familiari: è questo l’obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso 

psicologico per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che 

– attraverso l’elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l’Italia – 

scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte 

per gli under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l’incidente. 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli 

psicologi messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di 

incidenti stradali e ai loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma 

provocato in strada, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e la 

Polizia Stradale. 
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La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno “La 

vittima al centro: Ania Cares”, a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione 

Ania: 

“Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che 

accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che 

fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel 

momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti 

dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo 

continuare su questa strada”. 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli 

psicologi (800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate 

ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 

52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% 

sono coloro che hanno subito in prima persona l’incidente. 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell’Università La Sapienza di Roma e 

responsabile scientifico del Progetto Ania Cares: 

“Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette 

e indirette della strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro 

modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, 

è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di strada che le 

metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel 

momento in cui si viene trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si 

aggrava l’impatto traumatico”. 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto 

Sgalla, direttore delle Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al 

fine di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato 

iniziative e progetti volti a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in modo più 

completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare tutti i cittadini al 

rispetto del Codice della strada. 
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Funziona 'pronto soccorso psicologico' per vittime strada Progetto Fondazione Ania,
oltre 351 pazienti in quattro città

- ROMA, 27 FEB - Oltre 1.240 telefonate al numero verde, 848 sedute psicologiche per 351 pazienti, in gran parte
adulti ma anche adolescenti e bambini. Questi i numeri presentati oggi a Roma a un anno dal lancio del progetto
'Ania Cares', un vero e proprio pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali e i loro familiari. Il
progetto, promosso dalla Fondazione Ania con la collaborazione dell'Università Sapienza di Roma, è stato portato
avanti per ora a Milano, Roma, Firenze e Campobasso, e offre un supporto psicologico alle vittime della strada. "È
un progetto unico al mondo, che per la prima volta - spiega Annamaria Giannini, responsabile scientifico del
progetto - risponde ai bisogni delle vittime della strada che spesso invece vengono lasciate sole. Abbiamo
costruito un modello di intervento innovativo, insieme ai maggiori esperti mondiali, perché c'è una forte tradizione di
supporto legato a grandi disastri, ma per le vittime della strada no. Abbiamo avuto un grande riscontro da parte dei
pazienti". Il progetto è pronto ad essere allargato, ha affermato la Presidente di Ania e Fondazione Ania, Maria
Bianca Farina. "È una delle iniziative più rilevanti della Fondazione - ha affermato- perché finora avevamo agito sui
temi della prevenzione, ma da tempo ci chiedevamo che cosa fare dopo, una volta che l'incidente è avvenuto. I
risultati sono stati lusinghieri, e vogliamo continuare su questa strada, allargando il progetto".
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Funziona 'pronto soccorso
psicologico' per vittime strada

27 febbraio 2019

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Oltre 1.240 telefonate al numero verde, 848

sedute psicologiche per 351 pazienti, in gran parte adulti ma anche

adolescenti e bambini. Questi i numeri presentati oggi a Roma a un anno

dal lancio del progetto 'Ania Cares', un vero e proprio pronto soccorso

psicologico per le vittime di incidenti stradali e i loro familiari.    Il

progetto, promosso dalla Fondazione Ania con la collaborazione

dell'Università Sapienza di Roma, è stato portato avanti per ora a Milano,

Roma, Firenze e Campobasso, e offre un supporto psicologico alle vittime

della strada. "È un progetto unico al mondo, che per la prima volta -

spiega Annamaria Giannini, responsabile scientifico del progetto -

risponde ai bisogni delle vittime della strada che spesso invece vengono

lasciate sole. Abbiamo costruito un modello di intervento innovativo,

insieme ai maggiori esperti mondiali, perché c'è una forte tradizione di

supporto legato a grandi disastri, ma per le vittime della strada no.

Abbiamo avuto un grande riscontro da parte dei pazienti".    Il progetto è

pronto ad essere allargato, ha affermato la Presidente di Ania e

Fondazione Ania, Maria Bianca Farina. "È una delle iniziative più

rilevanti della Fondazione - ha affermato- perché finora avevamo agito

sui temi della prevenzione, ma da tempo ci chiedevamo che cosa fare

dopo, una volta che l'incidente è avvenuto. I risultati sono stati

lusinghieri, e vogliamo continuare su questa strada, allargando il

progetto". (ANSA).   
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Pronto soccorso psicologico per le vittime della strada, il

bilancio della Fondazione Ania

Oltre 351 pazienti in quattro città, seguiti con 848 sedute psicologiche. E in tutto oltre

1.240 telefonate arrivate al 24 febbraio scorso al numero verde (800 893 510, tutti i

giorni 24h) istituito con il progetto "Ania Cares", un vero e proprio pronto soccorso

psicologico per le vittime di incidenti stradali e i loro familiari, i cui risultati di due anni

sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania Cares", a Roma. Il progetto,

promosso dalla Fondazione Ania con la collaborazione dell'Università La Sapienza di

Roma, è stato portato avanti per ora nelle quattro città pilota Milano, Roma, Firenze e

Campobasso e offre un supporto psicologico alle vittime della strada. «Un progetto unico

al mondo, che per la prima volta - spiega Annamaria Giannini, responsabile scientifico -

risponde ai bisogni delle vittime della strada che spesso invece vengono lasciate sole.

Abbiamo costruito un modello di intervento innovativo, insieme ai maggiori esperti

mondiali, perché c'è una forte tradizione di supporto legato a grandi disastri, ma per le

vittime della strada no. Abbiamo avuto un grande riscontro da parte dei pazienti. Il

termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello significa accoglienza,

ascolto, accompagnamento, mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel

tratto di strada che le metta in condizione di iniziare una elaborazione di quanto

accaduto e previene la vittimizzazione secondaria, che occorre nel momento in cui si

viene trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto

traumatico».

Il progetto è pronto ad essere allargato, ha detto la presidente di Ania e Fondazione

Ania, Maria Bianca Farina. «È una delle iniziative più rilevanti della Fondazione - ha

affermato- perché finora avevamo agito sui temi della prevenzione, ma da tempo ci

chiedevamo che cosa fare dopo, una volta che l'incidente è avvenuto. Abbiamo

ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del

trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di

esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su

questa strada».

La maggior parte delle 1.240 chiamate (il 33,6%) sono state richieste di organizzazione

di sedute in seguito a un incidente, il 28% per informazioni sul servizio. Importante la

percentuale, oltre il 23%, dell'utilizzo del call center per la richiesta di un invio immediato

di uno psicologo sul luogo dell'incidente. Il 70% di chi ha usufruito del supporto di

psicologi è rappresentato da vittime indirette, mentre il 30% sono invece persone
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coinvolte direttamente dell'incidente. Cento gli psicologi messi a disposizione 24 ore su

24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con incontri

che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con La Sapienza e

la Polizia Stradale.
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e 
ai loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per 
le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso 
l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi 
rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 35, e ha bisogno 
di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli 
psicologi messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti 
stradali e ai loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, 
in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale. 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima 
al centro: Ania Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 

"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero 
incidenti. Ma quando gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo 
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ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del trauma 
era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di esperienza 
sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa strada". 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi 
(800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i 
pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a 
Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% sono coloro che hanno 
subito in prima persona l'incidente. 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e 
responsabile scientifico del Progetto Ania Cares: 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e 
indirette della strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello 
è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a 
disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di strada che le metta in condizione di 
iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la vittimizzazione secondaria, 
cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati in modo 
non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, 
direttore delle Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine 
di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e 
progetti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si 
mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della 
strada. 
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Ania Cares, pronto soccorso psicologico per vittime della

strada

Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti

stradali e ai loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso

psicologico per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che -

attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al

fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli under

35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente.Quattro le città pilota

del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a

disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai

loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in

collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale.La fase

operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al

centro: Ania Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione

Ania:"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che

accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che

fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel

momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo

un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo

continuare su questa strada".Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il

contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state

già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a

Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime,

il restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente.Anna Maria

Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile

scientifico del Progetto Ania Cares:"Ania Cares è un progetto importante e unico:

risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della strada. Il termine pronto soccorso

psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è

ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime

quel tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto

accaduto e previene la vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che

occorre nel momento in cui si viene trattati in modo non rispettoso dei propri bisogni e

quindi si aggrava l'impatto traumatico".Al termine del Convegno è stato consegnato un

riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle Specialità della Polizia di Stato,

al termine della sua carriera.La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle
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Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il numero e la gravità degli incidenti

stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare l'opinione

pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada.
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Ania Cares: in due anni già 351 vittime di
strada aiutate

di Askanews

Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e

ai loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le

vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione

di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di

incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 35, e ha bisogno di un aiuto

qualificato per reagire dopo l'incidente.Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze,

Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire

assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con incontri che fanno elaborare

il trauma provocato in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e la

Polizia Stradale.La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al

convegno "La vittima al centro: Ania Cares", a Roma. "Finora abbiamo sempre agito sui temi

della prevenzione per evitare che accadessero incidenti. Ma quando gli incidenti avvengono

- dice Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania - ci chiedevamo che fare.

Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento

del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di

esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa

strada".Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli

psicologi (800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute.

351 i pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5

a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% sono coloro che hanno

subito in prima persona l'incidente."Ania Cares è un progetto importante e unico - spiega da

parte sua Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma

e responsabile scientifico del Progetto Ania Cares - risponde ai bisogni delle vittime dirette e

indirette della strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è

qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a

disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di strada che le metta in condizione di

iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la vittimizzazione secondaria,
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cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati in modo non

rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico".Al termine del

Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera.La Fondazione Ania nasce nel

2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il numero e la gravità

degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare

l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi

veicolo e ad educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada.
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali 
e ai loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico 
per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso 
l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di chi 
rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 35, e ha bisogno 
di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli 
psicologi messi a disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di 
incidenti stradali e ai loro familiari con incontri che fanno elaborare il trauma provocato in 
strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale. 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima 
al centro: Ania Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 

"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero 
incidenti. Ma quando gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo 
ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del trauma 
era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di esperienza 
sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare su questa strada". 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi 
(800 893 510, tutti i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i 
pazienti che hanno usufruito di 848 sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a 
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Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il restante 30% sono coloro che hanno 
subito in prima persona l'incidente. 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e 
responsabile scientifico del Progetto Ania Cares: 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e 
indirette della strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello 
è qualcosa di più complesso: è accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a 
disposizione per percorrere con le vittime quel tratto di strada che le metta in condizione di 
iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la vittimizzazione secondaria, 
cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati in modo 
non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, 
direttore delle Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine 
di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e 
progetti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si 
mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della 
strada. 
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: 

è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali 

gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo 

per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli 

under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a 

disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con 

incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di 

Roma e la Polizia Stradale. 

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania 

Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 
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"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero incidenti. Ma quando 

gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che 

un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati 

ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare 

su questa strada". 

 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti 

i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 

sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il 

restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente. 

 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico 

del Progetto Ania Cares: 

 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della 

strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è 

accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel 

tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati 

in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle 

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il 

numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare 

l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad 

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada. 
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: 

è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali 

gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo 

per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli 

under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a 

disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con 

incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di 

Roma e la Polizia Stradale. 

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania 

Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 
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"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero incidenti. Ma quando 

gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che 

un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati 

ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare 

su questa strada". 

 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti 

i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 

sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il 

restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente. 

 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico 

del Progetto Ania Cares: 

 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della 

strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è 

accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel 

tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati 

in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle 

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il 

numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare 

l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad 

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada. 
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: 

è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali 

gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo 

per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli 

under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a 

disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con 

incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di 

Roma e la Polizia Stradale. 

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania 

Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 
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"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero incidenti. Ma quando 

gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che 

un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati 

ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare 

su questa strada". 

 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti 

i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 

sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il 

restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente. 

 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico 

del Progetto Ania Cares: 

 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della 

strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è 

accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel 

tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati 

in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle 

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il 

numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare 

l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad 

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada. 
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: 

è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali 

gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo 

per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli 

under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a 

disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con 

incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di 

Roma e la Polizia Stradale. 

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania 

Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 
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"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero incidenti. Ma quando 

gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che 

un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati 

ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare 

su questa strada". 

 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti 

i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 

sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il 

restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente. 

 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico 

del Progetto Ania Cares: 

 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della 

strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è 

accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel 

tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati 

in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle 

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il 

numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare 

l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad 

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada. 
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Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: 

è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali 

gravi; progetto di Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo 

per l'Italia - scende al fianco di chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli 

under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per reagire dopo l'incidente. 

 

Quattro le città pilota del progetto: Roma, Firenze, Milano e Campobasso; cento gli psicologi messi a 

disposizione 24 ore su 24 per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari con 

incontri che fanno elaborare il trauma provocato in strada, in collaborazione con l'Università La Sapienza di 

Roma e la Polizia Stradale. 

 

La fase operativa è partita nel 2017. I risultati sono stati presentati al convegno "La vittima al centro: Ania 

Cares", a Roma. Maria Bianca Farina, presidente di Fondazione Ania: 
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"Finora abbiamo sempre agito sui temi della prevenzione per evitare che accadessero incidenti. Ma quando 

gli incidenti ci sono, da tempo ci chiedevamo che fare. Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che 

un supporto psicologico nel momento del trauma era fondamentale. Oggi siamo qui a dire che i risultati 

ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il fatto che vogliamo continuare 

su questa strada". 

 

Dal 20 marzo 2017 è operativo il numero verde per il contatto con la rete degli psicologi (800 893 510, tutti 

i giorni 24h) e ad oggi sono state già 1240 le chiamate ricevute. 351 i pazienti che hanno usufruito di 848 

sedute (266 a Roma, 28 a Milano, 52 a Firenze e 5 a Campobasso). Il 70% sono familiari delle vittime, il 

restante 30% sono coloro che hanno subito in prima persona l'incidente. 

 

Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico 

del Progetto Ania Cares: 

 

"Ania Cares è un progetto importante e unico: risponde ai bisogni delle vittime dirette e indirette della 

strada. Il termine pronto soccorso psicologico che descrive il nostro modello è qualcosa di più complesso: è 

accoglienza, è ascolto, è accompagnamento, è mettersi a disposizione per percorrere con le vittime quel 

tratto di strada che le metta in condizione di iniziare a una elaborazione di quanto accaduto e previene la 

vittimizzazione secondaria, cioè quel tipo di vittimizzazione che occorre nel momento in cui si viene trattati 

in modo non rispettoso dei propri bisogni e quindi si aggrava l'impatto traumatico". 

 

Al termine del Convegno è stato consegnato un riconoscimento al Prefetto Roberto Sgalla, direttore delle 

Specialità della Polizia di Stato, al termine della sua carriera. 

 

La Fondazione Ania nasce nel 2004 per volontà delle Compagnie di assicurazione, al fine di ridurre il 

numero e la gravità degli incidenti stradali. Negli anni ha realizzato iniziative e progetti volti a sensibilizzare 

l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad 

educare tutti i cittadini al rispetto del Codice della strada. 
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Ania, aiuto psicologico a vittime della strada

27 febbraio 2019

Con il progetto Ania Cares, attraverso un numero verde, e' possibile parlare con una rete di psicologi formati per offrire
assistenza. "Riteniamo quest’iniziativa particolarmente importante", sottolinea Maria Bianca Farina, presidente di Ania e
di Fondazione Ania. spa/ads/red
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Ania Cares, pronto soccorso psicologico per 
vittime della strada 

 
Roma, 27 feb. (askanews) - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: è questo 
l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali gravi; progetto di 
Fondazione Ania, che - attraverso l'elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l'Italia - scende al fianco di 
chi rimane vittima di incidente stradale, la prima causa di morte per gli under 35, e ha bisogno di un aiuto qualificato per 
reagire dopo l'incidente. 
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28/02/2019  Autore: Giacomo Corvi

Ania Cares, assistenza per 351 persone
La fondazione svela i numeri dell’iniziativa volta a fornire sostegno psicologico alle
vittime di incidenti stradali e ai loro familiari

Nel marzo del 2017 è stato lanciato il numero verde di Ania Cares, l’iniziativa promossa da
Fondazione Ania, in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma e la Polizia Stradale,
per fornire sostegno psicologico alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Per il progetto,
lanciato nelle città pilota di Roma, Firenze, Milano e Campobasso, è arrivato dunque il tempo di un
primo bilancio. Secondo quanto reso noto ieri a Roma nel corso del convegno La vittima al centro:
Ania Cares, l’iniziativa ha ricevuto complessivamente 1.240 richieste e offerto assistenza a 351
persone in 848 sedute. Il 70% degli assistiti sono stati familiari delle vittime, mentre il restante 30%
è dato da chi ha vissuto in prima persona le conseguenze di un incidente stradale. 
“Abbiamo ascoltato le vittime e abbiamo capito che un supporto psicologico nel momento del
trauma era fondamentale”, ha affermato a margine del convegno Maria Bianca Farina, presidente
della Fondazione Ania, ricordando le motivazioni alla base del progetto. “Oggi – ha aggiunto – siamo
qui a dire che i risultati ottenuti dopo un anno di esperienza sono molto lusinghieri e soprattutto il
fatto che vogliamo continuare su questa strada”.
Il numero verde (800 893 510) è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, e consente di mettersi in contatto
con una rete di psicologi.
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VIDEO.CORRIERE.IT
 

Presentato a Roma il progetto Ania Cares per il supporto

psicologico alle vittime di incidenti stradali

Il progetto Ania Cares prevede aiuto psicologico gratuito, tutti i giorni, 24 ore su 24, da

parte di specialisti che affrontano i traumi derivanti da gravi lesioni in incidenti stradali o

perdita di persone care, utilizzando il protocollo adottato per le vittime dell’11 Settembre

e dell’uragano Katrina. Quattro città campione (Roma, Milano, Firenze e Campobasso),

ma le chiamate con richieste di aiuto arrivano per il 34 % da altre parti d’Italia.
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Presentato a Roma il progetto Ania Cares per il supporto

psicologico alle vittime di incidenti stradali

Presentato a Roma il progetto Ania Cares per il supporto psicologico alle vittime di

incidenti stradaliLa Fondazione Ania e il Policlinico Gemelli assistono le vittime di

incidenti stradali e i loro familiari con l’aiuto di psicologi.
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
Data Pubblicazione:

06-MAR-2019

27/02/2019  SKY TG24
SKY TG24 - 11:20 - Durata: 00.06.24
Conduttore: PERUZZI MONICA - Servizio di: ... - Da: fedani
Incidenti stradali. "ANIA Cares", assistenza a vittime e familiari.
Ospiti: Umberto Guidoni (Fondazione ANIA).
- inquadrati mezzi Polizia Stradale.

28/02/2019  ISORADIO
ISORADIO - 09:00 - Durata: 00.03.50
Conduttore: ... - Servizio di: .. - Da: sildem
Progetto ANIA Cares.
Int. Roberto Sgalla

28/02/2019  ISORADIO
ISORADIO - 09:00 - Durata: 00.04.08
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: sildem
Progetto ANIA Cares.
Int. Anna Maria Giannini (Univ. La Sapienza)

28/02/2019  ISORADIO
ISORADIO - 09:00 - Durata: 00.02.12
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: sildem
Progetto ANIA Cares.
Int. Maria Bianca Farina (Ania)

27/02/2019  MSN.COM
MSN.COM - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT
CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares. Primo Pronto Soccorso psicologico promosso da ANIA e Fondazione ANIA in
collaborazione con Polizia di Stato per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  AFFARITALIANI.IT
AFFARITALIANI.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-sky_tg24-sky_tg24_1120-115257449m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190228/20190228-isoradio-isoradio_0900-115448652m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190228/20190228-isoradio-isoradio_0900-115257540m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190228/20190228-isoradio-isoradio_0900-115127693m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-msn.com-msn.com_1900-084702032m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrieredellumbria.corr.it-corrieredellumbria.corr.it_1900-084529354m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-affaritaliani.it-affaritaliani.it_1900-084344294m.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

27/02/2019  TV.ILTEMPO.IT
TV.ILTEMPO.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares. Primo Pronto Soccorso psicologico promosso da ANIA e Fondazione ANIA in
collaborazione con Polizia di Stato per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  AGENZIAVISTA.IT
AGENZIAVISTA.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT
TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT
TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT - 19:00 - Durata: 00.01.16
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares. Primo Pronto Soccorso psicologico promosso da ANIA e Fondazione ANIA in
collaborazione con Polizia di Stato per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina.

27/02/2019  CORRIEREDISIENA.CORR.IT
CORRIEREDISIENA.CORR.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: clacam
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  VIRGILIO.IT
VIRGILIO.IT - 19:00 - Durata: 00.02.54
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  QUOTIDIANO.NET
QUOTIDIANO.NET - 19:00 - Durata: 00.02.54
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  CORRIEREDISIENA.IT
CORRIEREDISIENA.IT - 19:00 - Durata: 00.02.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-tv.iltempo.it-tv.iltempo.it_1900-084234646m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-agenziavista.it-agenziavista.it_1900-083912256m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-tv.liberoquotidiano.it-tv.liberoquotidiano.it_1900-083802944m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-tv.liberoquotidiano.it-tv.liberoquotidiano.it_1900-083701713m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrieredisiena.corr.it-corrieredisiena.corr.it_1900-083411249m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-virgilio.it-virgilio.it_1900-220121972m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-quotidiano.net-quotidiano.net_1900-220018105m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrieredisiena.it-corrieredisiena.it_1900-215915984m.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

27/02/2019  CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT
CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT - 19:00 - Durata: 00.02.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
CORRIEREDIRIETI.CORR.IT - 19:00 - Durata: 00.02.54
Conduttore: ... - Servizio di: .... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT - 19:00 - Durata: 00.02.54
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT - 19:00 - Durata: 00.01.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  LIBEROQUOTIDIANO.IT
LIBEROQUOTIDIANO.IT - 19:00 - Durata: 00.02.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  TV.ILTEMPO.IT
TV.ILTEMPO.IT - 19:00 - Durata: 00.02.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  ASKANEWS.TV
ASKANEWS.TV - 19:00 - Durata: 00.02.53
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

27/02/2019  STREAM24.ILSOLE24ORE.COM
STREAM24.ILSOLE24ORE.COM - 19:00 - Durata: 00.02.56
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
ANIA Cares: il primo Pronto Soccorso psicologico per le vittime della strada e i loro familiari.
Int. Maria Bianca Farina; Anna Maria Giannini (univ. La Sapienza Roma).

http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrieredellumbria.corr.it-corrieredellumbria.corr.it_1900-215658603m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrieredirieti.corr.it-corrieredirieti.corr.it_1900-215739723m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrierediarezzo.corr.it-corrierediarezzo.corr.it_1900-215326339m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-corrierediviterbo.corr.it-corrierediviterbo.corr.it_1900-215124989m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-liberoquotidiano.it-liberoquotidiano.it_1900-210646248m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-tv.iltempo.it-tv.iltempo.it_1900-210456796m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-askanews.tv-askanews.tv_1900-210405904m.mp4
http://195.110.133.122/media/20190227/20190227-stream24.ilsole24ore.com-stream24.ilsole24ore.com_1900-204922158m.mp4


 

06/03/2019  CORRIERE.IT
CORRIERE.IT - 12:00 - Durata: 00.01.51
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: fradom
Roma. Presenta progetto "Ania Cares" per il sostegno psicologico a vittime di incidenti stradali e loro
parenti.
Int. Maria Bianca Farina; Annamaria Giannini (univ. La Sapienza).

http://195.110.133.122/media/20190306/20190306-corriere.it-corriere.it_1200-123951465m.mp4

