
Nel mese di settembre 2022, il SIOS ha avviato il progetto – SIOS Insieme 

contro la pandemia 2 che sarà attivo fino al 31 dicembre 2022. Attraverso 

di esso, il SIOS intende aumentare la consapevolezza riguardo la 

pandemia di Corona virus, il postcovid ed il bisogno di vaccinarsi contro il 

Covid-19. Il SIOS sostiene le associazioni delle sue federazioni, nel loro 

importante lavoro per contrastare le conseguenze negative della 

pandemia di Corona virus e contribuisce con informazioni socialmente 

utili a riguardo. 

Il progetto è parte di un progetto nazionale ed ha anche un focus 

particolare per le zone di Botkyrka, Södertälje, Göteborg, Malmö e della 

Svezia centrale. 

Per maggiori informazioni e contatti: 
 
SIOS 
Bellmansgatan 15, 1 tr. 118 47 Stockholm 
E-mail: kansli@sios.org 
Tel. 08-556 933 60 
www.sios.se 
Projektledare: Erica Stensson  
E-mail: erica.stensson@sios.org 
Tel. 073-542 55 89 
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Projektet genomförs med stöd av MUCF  

September – december 2022. 
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I due binari del progetto 

 

Campagna nazionale per aumentare il tasso di vaccinazione 

La campagna ha lo scopo di aumentare il tasso di vaccinazione, 

migliorare le informazioni sul Covid-19 e sul postcovid, specialmente 

in quelle zone con un basso tasso di vaccinazione o dove è 

problematico far arrivare informazioni socialmente utili a riguardo.  

Le informazioni vengono diffuse in diverse lingue e contengono sia 

filmati precedentemente prodotti che materiale informativo 

aggiornato.  

 

Si terranno anche workshop e seminari in differenti regioni con lo 

scopo di diffondere informazioni, conoscenza ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno locale/regionale alle associazioni etniche 

Il SIOS, sosterrà le attività ed il lavoro delle associazioni (locali e 

regionali) delle sue federazioni, soprattutto nelle zone di Botkyrka, 

Södertälje, Göteborg, Malmö e Svezia centrale, ma anche in altre 

zone e città nel territorio svedese. 

 

Il SIOS contribuirà nella realizzazione delle attività delle associazioni 

(locali e regionali) delle sue federazioni. Queste attività avranno 

l’obbiettivo di contrastare le conseguenze negative derivate dalla 

pandemia di Corona virus, come il Postcovid, l’aumento tra le 

persone anziane dell’isolamento, innalzamento delle problematiche 

psicologiche, economiche e sociali e contribuirà anche con una 

migliorata diffusione delle informazioni. 

 

 

 

 


