
Apri bene le antenne!



fornire un'ulteriore opportunità di
informazione alla cittadinanza;
fare chiarezza intorno alla situazione
pandemica e sulle procedure
vaccinali.

Il Comitato di Partecipazione della
Società della Salute ha lanciato questa
nuova iniziativa per:

Perché Antenne della Salute?



Chi sono le Antenne della Salute?

Le Antenne sono persone che decidono di
aiutare la propria comunità facendo da
collegamento tra la popolazione e la Società
della Salute: membri di associazioni,
lavoratori del settore sanitario, ma anche
semplici cittadini... chiunque senta di poter
dare una mano.



Cosa fa un'Antenna della Salute?

Le Antenne intercettano le domande e le
perplessità della popolazione, aiutando le
persone a riempire un questionario. Le
informazioni raccolte permetteranno alla
Società della Salute la programmazione
di eventi pubblici per rispondere ai
dubbi della cittadinanza.



Le Antenne non sono portatrici di
risposte, bensì volontari formati

all'interazione con il pubblico che potranno
supportare le persone nel loro percorso di
ricerca verso informazioni chiarificatrici.



L'app delle Antenne

Nell'app sviluppata da sociolab si hanno
tutti gli strumenti utili per svolgere il
compito di una Antenna della Salute:

 
- il form,

- la bacheca,
- le FAQ.



Il questionario

Nel questionario si possono inserire
tutte le informazioni necessarie affinché
la persona che ci ha chiesto di esprimere

un dubbio possa vederlo
successivamente sciolto. 



Come trovo la mia antenna?



A partire dal mese di Marzo verranno organizzati degli eventi
pubblici, aperti alla partecipazione di tutti, in diversi luoghi del

territorio; inoltre, saranno organizzate delle dirette streaming sui
canali social del progetto, per rispondere alle domande più

complessi e ai dubbi più ricorrenti. Agli eventi saranno presenti gli
specialisti, i rappresentanti del comparto medico e sanitario più

indicato a rispondere ai dubbi specifici, con il diretto coinvolgimento
della ASL.

Chi risponderà alle mie domande?



Le persone che sentissero di poter
contribuire e di volersi attivare possono
diventare Antenna della Salute sia come

rappresentante del proprio spazio di
lavoro ma anche, e soprattutto, come

singolo nel tempo libero.

Come si diventa Antenna?



Connettiti al sito!

antenne.cantieridellasalute.it



aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19



salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp



https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/



https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus



prenotavaccino.sanita.toscana.it



https://ars.toscana.it/banche-dati/dati-sintesi-sintcovid-aggiornamenti-e-novita-sul-numero-dei-casi-deceduti-tamponi-per-provincia-e-per-asl-della-
regione-toscana-e-confronto-con-italia-con-quanti-sono-i-decessi-per-comune?

provenienza=home_ricerca&dettaglio=ric_geo_covid&par_top_geografia=090



https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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