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Pronto, ci siamo
Innovazione e affidabilità  

nei servizi sociosanitari telematici
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Da oltre 35 anni ci prendiamo cura delle 
persone, offrendo servizi di valore a 
partire dalle esigenze di ogni singolo 
cliente, pubblico e privato
Sviluppiamo nuovi modelli di servizio nei 
settori del welfare e della salute, 
affiancando le Istituzioni con soluzioni 
taylor-made, integrabili nei sistemi 
territoriali di offerta
Garantiamo efficacia ed efficienza di 
gestione, professionalità e qualità 
complessiva, come dimostrano gli elevati 
standard di service level che 
caratterizzano le nostre performance 
aziendali
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Competenze e strumenti innovativi per le esigenze di cittadini, enti pubblici ed 
organizzazioni  

3 Settori di attività
Salute e Sociale

Teleassistenza, Domotica e 
Telemedicina per la 

sicurezza e l’autonomia delle 
persone, dentro e fuori casa

Telecare
Un supporto alle Istituzioni che 
assistono persone fragili. Gli 

ambiti di intervento sono 
l’inclusione sociale, la 

prevenzione del disagio psico-
emotivo, la gestione delle 

cronicità, l’integrazione 
sociosanitaria

Centro Servizi
Servizi multilingue e multicanale 

che facilitano il contatto tra 
Istituzioni e cittadini: attività di 
informazione e prenotazione,  

indagini, campagne di 
promozione della salute, servizi 

di  help desk e customer 
satisfaction

Call Contact 
Center
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Le tappe

La crescita aziendale è stata continua e costante, pur caratterizzata da 
momenti di particolare intensità, producendo nel tempo la nascita dei 3 
settori di attività.
Dei servizi citati, più del 70% sono tutt’ora attivi. 



Gli operatori
Le persone sono il cuore  

di ogni servizio Televita
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Perseguiamo la stabilizzazione, la formazione 
ed il costante aggiornamento dei nostri 
operatori che vantano precise competenze e 
qualifiche in base al settore di riferimento: 
psicoterapeuti, psicologi, assistenti sociali, 
operatori telefonici specializzati
Il nostro organico oggi annovera oltre 200 
persone, distribuite nei 3 settori operativi e nei 
servizi tecnici, amministrativi e commerciali
L’anzianità media del personale è pari a 8 anni, 
la stabilizzazione supera il 70%
Alla ricerca e sviluppo concorrono strutture e 
professionisti esterni di varia estrazione, che 
collaborano con Televita anche in maniera 
continuativa
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Un Sistema operativo a Livello Nazionale 

Le Centrali Operative 

›  5 centrali diurne  
›  1 centrale 24h su 24  
›  1 City Point - Shop, vetrina progettuale
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Servizio di ascolto e sostegno dedicato ad adolescenti e giovani

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile



Nel 1996 Trieste era una città d’Italia con due tristi 
primati:  

il numero dei suicidi e quello delle morti solitarie degli 
anziani. 

L’età media dei suicidi era molto elevata. 

I tassi a Trieste superavano i 30 suicidi annui per ogni 
100mila abitanti; la media, per decenni è stata intorno ai 

25. 
In Italia la media era intorno agli 8-10. 

Alla fine del 1996, 50mila triestini avevano più di 65 
anni e oltre la metà di questi viveva (e moriva) in 

completa solitudine. 

L’allora Azienda Sanitaria di Trieste ed il Comune di 
Trieste co-progettarono insieme a Televita, soggetto 

privato,  
l’innovativo progetto sperimentale Amalia-Telefono 

Speciale 

Servizio Amalia/Telefono Speciale/ConTatto 
l’Origine



Servizio Amalia/Telefono Speciale/ConTatto 
Oggi

LO SCENARIO È CAMBIATO 

Oggi Amalia lavora prevalentemente sul contrasto alla solitudine degli anziani, tramite eventi e 
iniziative di socializzazione ed aggregazione, e l’invecchiamento attivo. 

Telefono Speciale ha continuato la propria mission nel contrastare i comportamenti suicidari ed 
il disagio psicologico, fenomeno che oggi interessa anche la popolazione giovanile. 

Per questo è nato ConTatto 

Amalia/Telefono Speciale/Contatto da progetto è diventato Servizio. 

L’ente Titolare è ASU GI, il soggetto gestore Televita. 

Partecipano varie realtà pubbliche e private, a partire dal Comune di Trieste 



Telefono Speciale/ConTatto 
Evoluzione del servizio nel tempo
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anni

1997 201
1

2012 2013 2014 2015 2016 2018/2019 2020

23 anni di ricerca e 
prevenzione

Nasce il progetto 
AMALIA - 

TELEFONO 
SPECIALE

Maggio 1997 

Viene attivato un progetto 
finalizzato a contrastare l’elevato 
tasso di suicidi nella popolazione e 
le morti solitarie delle persone 
anziane, innovativo a livello 
europeo.

Settembre 2011 

Dimezzamento dei 
suicidi e drastica 
riduzione delle “morti 
solitarie” degli anziani 
a Trieste. 
A seguito dei risultati 
raggiunti, il progetto 
diventa servizio, in 
capo all’Azienda 
Sanitaria.

Settembre/Novembre 
2012 

Due tragedie a distanza di 
poco tempo: una ragazzina 
di 15 e una di 12 anni si 

tolgono la vita

Nuovo 
TELEFONO 
SPECIALE

Febbraio 2014 

Studente di 13 anni 
precipita da una 

finestra del Dante.

Viene progettato 
ed attivato il servizio 

CONTATTO.ME 1.0

1990

25/100.000 11,5/100.00
0

Dicembre 2018 
Partecipa al progetto anche l’IRCCS Burlo 

ed  
il servizio viene rinnovato ed 

implementato: 
- Un nuovo sito, più accessibile ed 

efficiente 
- servizio Chat 
- Piattaforma online 
- Azioni integrate di comunicazione 

sociale.

CONTATTO.ME 2.0

Da una co-progettazione 
Azienda Sanitaria Triestina, 

Televita Spa e Comune di Trieste

Nuovi obiettivi 
RAGGIUNGERE I GIOVANI ,  COINVOLGERLI NEL PROGETTO



Telefono Speciale - ConTatto 

Lavoro di Rete 
Telefono Speciale-Contatto prevede la costruzione di una rete 
flessibile, che connette tutte le risorse del territorio: oltre ai servizi 
sanitari, quelli  sociosanitari e assistenziali, le associazioni e le 
realtà private, per una presa in carico integrata ed efficace della 
persona portatrice del disagio e per costruire insieme una mappa 
territoriali del rischio. 

Attività 
Centro di Ascolto h24, attivo su Numero Verde gratuito e via chat 
(giovani) 
Un primo aiuto, un punto di raccolta, decodifica e analisi dei bisogni, 
sempre disponibile ed accessibile, che garantisce l’anonimato 

Servizio di Informazione, orientamento e attivazione dei Servizi 
Azione di filtro e accompagnamento ai Servizi territoriali, pubblici e 
privati,  deputati alla presa in carico del disagio, adulto e giovanile. 

Comunicazione sociale e ricerca del bisogno sommerso 
Azioni diversificate per sensibilizzare la comunità e ricercare in modo 
proattivo le persone target ed avvicinare  i ragazzi

Risorse & Strumenti 
1) Operatori qualificati, esperti, costantemente formati 
Un equipe multidisciplinare composta da psicologi, 
psicoterapeuti, assistenti sociali, tutti formati alla 
relazione di aiuto, In grado di offrire un servizio 
professionale di counselling, primo aiuto ed 
orientamento. 

2) Strumenti flessibili, affidabili e tecnologicamente 
evoluti 
Call Contact center professionale, sistema informatico 
customizzato e dedicato per la codifica delle chiamate e 
la raccolta in anonimato delle informazioni utili alla 
governance del fenomeno 

3) Sito web contatto.me  
Dove trovare una serie di informazioni di valore sulle 
principali tematiche, bisogni e problematiche dei giovani: 
i contenuti sono elaborati e aggiornati dai professionisti di 
ASUGI coinvolgendo gli stessi ragazzi, attraverso il 
Servizio Civile e le Scuole del territorio. 

11Televita - Una vita di attenzioni

https://contatto.me/
https://contatto.me/
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Al bisogno crescente 
delle persone di 
essere ascoltate, 
indirizzate e  
protette con 
strumenti facili ed 
immediati come: 
Chat, Telefono, 
device facili e 
funzionali.

Rispondere

La malattia, la 
solitudine, l’esclusione 
sociale, la povertà 
materiale ed educativa 
che derivano dalla 
disinformazione, 
dall’isolamento e dalla 
vulnerabilità.

Combattere

La salute e  il benessere 
psicofisico, ma anche lo 
sviluppo di 
consapevolezza ed 
autonomia tramite la 
diffusione di corrette 
informazioni e un ascolto 
attivo, comprensivo e 
non giudicante.

Promuovere

Persone e servizi, 
pubblici e privati, 
facendo rete nei 
territori per 
rispondere in maniera 
coordinata alle 
situazioni di disagio 
emergenti, 
conclamate o 
sommerse

Connettere

«Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. 
Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, 

con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.»

Papa Francesco

Obiettivi

Televita - Una vita di attenzioni



Analisi del bisogno
In Italia ci sono 6 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni
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20%
dei giovani soffre 

di disturbi 
mentali

20%
dei giovani 

è interessato dall’ 
autolesionismo

2°
causa di morte tra i 

giovani è il 
suicidio

400mila
minori coinvolti 

tramite violenza 
assistita

12anni
primato in Italia 
per consumo di 

alcolici

32%
dei giovani dichiara 
di patire spesso la 

solitudine

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

Fonti: www.repubblica.it // www.ilsole24ore.com // www.gioventu.gov.it // www.wikipedia.org
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Contatto.me

Televita - Una vita di attenzioni
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Contatto.me

Televita - Una vita di attenzioni
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Contatto.me

Televita - Una vita di attenzioni
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anoressia

alcolismo

autolesionismo
abuso di 
sostanze

depressione e ansia

cyberbullismo

violenza a casa

violenza 
psicologica

bulimia

combattere la solitudine

attacchi di 
panico

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

Ricerche di aiuto online

Quest’anno in Italia sono state effettuate 
più di 60 milioni di ricerche di aiuto online.



una chat ed un numero verde gratuiti
Per raggiungere tutti gli adolescenti e i giovani che hanno bisogno di aiuto 

A 
I 
U 
T 
O

18ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

anonima 
informativa 
umana 
territoriale 
online

› 
› 
› 
› 
›
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Hai bisogno di aiuto, 
ma non sai a chi 

rivolgerti?

Scrivi in chat in modo 
anonimo e sicuro! Siamo qui per te!

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile
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Depressione e Ansia
Attacchi di panico, ansia, apatia, 
mancanza di interessi, calo e mancanza 
di motivazione verso le attività 
quotidiane e verso i progetti di vita, 
stanchezza e spossatezza, difficoltà di 
concentrazione, calo dell’appetito, 
elusione di situazioni potenzialmente 
stressanti, impiego di terapie 
psicofarmacologiche e percorsi 
psicoterapeutici/psicologici. 

Isolamento sociale, incapacità di 
tessere nuove relazioni sociali, 
difficoltà a mantenere in essere 
relazioni soddisfacenti, senso di 
inadeguatezza nei confronti dei pari, 
paura del giudizio altrui, chiusura e 
difficoltà a relazionarsi con i familiari, 
mancanza di ascolto ed empatia da 
parte delle figure di riferimento.

Relazioni difficili

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

Temi più frequenti - chat 2022
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Psicologi, psicoterapeuti 
ascoltano empaticamente e 
senza giudizio per comprendere 
ed analizzare la situazione, 
senza volersi sostituire a terapie 
o sessioni cliniche.

   ASCOLTO ATTIVO    PREVENZIONE 
   E PROTEZIONE

Uno degli obiettivi è quello di 
intercettare potenziali situazioni 
a rischio di malessere 
psicologico, violenza o solitudine 
e di prevenirne l’aggravamento. 

   INFORMAZIONE E
   ORIENTAMENTO

Informiamo gli utenti sulle 
opportunità disponibili e li 
indirizziamo al servizio più 
adatto per rispondere 
gradualmente a bisogni che si 
stanno profondamente 
modificando proprio in 
conseguenza all’emergenza 
sanitaria.

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

Modus operandi
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Dopo un ascolto attento e professionale, gli operatori di ConTatto.me indirizzano i giovani, a: 
Consultori, Ospedali, Centri di Salute Mentale Giovanili, Centri per Disturbi del Comportamento Alimentare

Ascolto attivo per individuare la 
tipologia di bisogno, la situazione 
familiare ed altre informazioni 
generali, determinando il livello di 
gravità del problema .

 analisi della richiesta
 e della gravità

Scelta e  condivisione del percorso 
più opportuno per affrontare la 
situazione

 individuazione
 intervento più
 opportuno

Ricerca e individuazione del Servizio  di 
riferimento, passaggio di informazioni 
e istruzioni, richiesta riscontro e 
monitoraggio

 ricerca servizio 
 & follow-up

ConTatto.me nasce per rafforzare  e supportare i servizi istituzionali del territorio 
contribuendo a costruire percorsi di intervento  multidisciplinare.

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

Orientamento ai Servizi Territoriali
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Facilità di contatto, discrezione e 

possibilità 

di utilizzo in qualsiasi momento, sono le 

innovazioni del servizio offerto per via 

digitale.

ConTatto - Un servizio di ascolto e supporto alla popolazione giovanile

Facilmente accessibile
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I numeri - 2022

• Chiamate ricevute 2825  

• Chat gestite 275 

TEMPO MEDIO

Chiamate inbound › 5 min

Chat › 27 min
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I numeri - 2022

87% [13-30 anni] 
età media › 19 
anni

13% [over 30 
anni] 
età media › 54 
anni

vsTarget
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Le problematiche - 2022
Tipologia di disagio Distribuzione

Relazioni difficili - Problemi relazionali 19%

Tristezza depressione 18%

Preoccupazione ansia 13%

Preoccupazione ansia - Attacchi di panico 12%

Altro - Informazioni sul servizio 11%

Altro - Sessualità 8%

Anoressia e bulimia 6%

Dubbi e ossessioni 5%

Farsi del male - autolesionismo 5%

Alcol e sostanze 1%

Relazioni difficili - violenza 1%

Altro - solitudine 1%

Altro 1%
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L’attività di orientamento - 2022

Gli utenti* sono stati orientati/inviati verso i seguenti servizi:

Distretto / Consultorio / Familiare / MMG 30%

Spazio Giovani / CSM / Giovani / Contatto 25%

Servizi nel loro territorio 20%

Seguiti in privato 15%

DCA 5%

CSM 5%
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Hanno scelto

Comune di
San Canzian d’Isonzo

Sistema Salute

Istituzioni / Enti Locali

Privati
Arma Nazionale dei Carabinieri

https://arcs.sanita.fvg.it/it/
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Pronto, ci siamo.

Piazza San Giovanni, 
6

Trieste
800 846 079

info@televita.it
www.televita.it

GRAZIE


