
CORONAVIRUS. FERMIAMOLO INSIEME 

Campagna di comunicazione promossa da Regione Lombardia per l’emergenza “Coronavirus” 

1.      Se ti vuoi bene MANTIENI LA DISTANZA. UN METRO PUO’ BASTARE. 
2.      Se ti vuoi bene RIMANI A CASA. METTI IL VIRUS ALLA PORTA. 
3.      Se ti vuoi bene LAVATI LE MANI. PIU’ DEL SOLITO, MEGLIO DEL SOLITO. 
4.      Se ti vuoi bene METTI LA MASCHERINA. PROTEGGE TE E GLI ALTRI. 
5.      Se vuoi bene ai tuoi nonni TIENILI A CASA. DIFENDI CHI E’ PIU’ FRAGILE. 

 
TUTELA TE, PROTEGGI GLI ALTRI. Mantieni la distanza. Rimani a casa. Lavati le mani. Metti la mascherina. 
Tieni a casa i nonni. 
  
su Facebook e Instagram  è stato creato un profilo #fermiamoloinsieme su cui sono stati caricati i soggetti 
della campagna e i video virali di testimonial del mondo della TV, della cultura, dello sport, dello spettacolo 
che esortano a rispettare le regole di comportamento per evitare il contagio. 
  
Sempre all’interno della campagna sono state inoltre realizzate: 

 una locandina informativa COVID 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus 

 
 video-pillole informative sul Nuovo Coronavirus realizzate da influencer scientifici (Prof. Garattini, 

dr. Pregliasco) 
https://www.youtube.com/watch?list=PL9Nyf8SOD7odPVzrSMbrWkL1n2Xr_SolZ&v=l6H2Jrq5dZY&
feature=emb_title 

  
  
 
CAMPAGNA RACCOLTA FONDI (IL TUO AIUTO E’ PREZIOSO) 

 
Sempre nell’ambito della campagna #fermiamoloinsieme, vi segnalo che da lunedì 9 marzo è attiva anche 
una raccolta fondi sul conto corrente ‘Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’ (numero Iban 
IT76P0306909790100000300089 - BIC BCITITMN) per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri 
e tutto il personale che in questi giorni sta lavorando per fornire, in condizioni di emergenza, la migliore 
assistenza sanitaria a tutti cittadini lombardi affetti da Covid-19. 
Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute 
protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al 
personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. Tutte le donazioni saranno 
rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza. 
 
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti inerenti l’Emergenza Coronavirus sono disponibili 
su www.coronavirus.regione.lombardia.it. 
  
  
Coloro che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, 
quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono evitare di accedere 
direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, telefonicamente, direttamente al 
proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero 
della Salute. 
 
 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/campagna-fermiamoloinsieme
https://www.facebook.com/fermiamoloinsieme/
https://www.instagram.com/fermiamoloinsieme/?igshid=1j3qm7xkva92i
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?list=PL9Nyf8SOD7odPVzrSMbrWkL1n2Xr_SolZ&v=l6H2Jrq5dZY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL9Nyf8SOD7odPVzrSMbrWkL1n2Xr_SolZ&v=l6H2Jrq5dZY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL9Nyf8SOD7odPVzrSMbrWkL1n2Xr_SolZ&v=l6H2Jrq5dZY&feature=emb_title
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1dd34f10-0d9e-4448-a6b4-eae7e9c43f8e/il+tuo+aiuto...pdf?MOD=AJPERES
http://www.coronavirus.regione.lombardia.it/


GOVERNO 
Sezioni dedicate al CORONAVIRUS 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 
 
FAQ 
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/14278 
 
 
 
 
 

SITO MINISTERO DELLA SALUTE  
Home page  
http://www.salute.gov.it/portale/home.html 
 
Aggiornamenti su COVID 19 (CORONAVIRUS)  
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 

 
 
 
 

SITO MINISTERO ISTRUZIONE  
Home page 
 https://www.miur.gov.it/  
 
Sezione Dedicata all’emergenza Coronavirus e alle FAQ sulle attività didattiche ed i viaggi di istruzione 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html  
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html  
 
 
 
 
 

SITO REGIONE LOMBARDIA  
Home page  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/  
 
Sezione dedicata all’emergenza Coronavirus 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-eprevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti  
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