
 

Ufficio Stampa – 06 93662346 – 339 30 59 121 

ufficiostampamarino@gmail.com 

Annamaria.gavotti@comune.marino.rm.it 

 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

C O M U N E     D  I     M  A  R  I  N  O 

COMUNICATO STAMPA 

DONNA IN LOCKDOWN 

ECCO LE DOMANDE-INTERVISTA POSTE ALLE DONNE DI MARINO PER LASCIARE ALLA STORIA 
UNA TESTIMONIANZA SCRITTA DEL “VISSUTO” DURANTE IL PERIODO DELLA PANDEMIA 

L’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Associazione L’ALBERO DELLA VITA ASD, hanno dato il via al 
progetto “Donna in Lockdown”, iniziativa che nasce dall’esigenza di lasciare testimonianza, attraverso la 
realizzazione e la pubblicazione di un LIBRO del vissuto delle protagoniste di Marino. 

L’intervista alle donne viene effettuata attraverso 10 domande a cui potranno rispondere volontariamente in 
modo anche anonimo per chi lo vorrà, inviando le loro risposte e contributi alla mail 
assoc.alberodellavita@gmail.com : 

1. Come hai vissuto in generale l’esperienza del Lockdown, durante la primavera dello scorso anno? 

2. Come hai impiegato il tuo tempo? 

3. In particolare, il fatto di rimanere per molto tempo in casa, quali emozioni ha provocato in te? Sei 

stata bene o ti sei sentita a disagio? Eri di cattivo umore o eri serena? 

4. Come è stata la relazione con la persona e/o le persone con cui hai convissuto durante il 

Lockdown? 

5. Hai temuto per la tua vita e/o per quella dei tuoi cari? 

6. Avevi dei pensieri ricorrenti? Che cosa ti ha aiutato a superare il periodo di isolamento? 

7. La spiritualità ha avuto uno spazio nella tua vita durante tale periodo? Se si, in che modalità? 

8. Condividi l’immagine che ti è rimasta maggiormente impressa durante i mesi del Lockdown! 

9. Dopo il Lockdown, hai l’impressione che le relazioni con chi hai condiviso l’esperienza 

d’isolamento (partner, figli, genitori, ecc.) siano cambiate? 

10. In generale come ti senti cambiata  nei confronti della vita? 

Specificando nella mail i seguenti dati: Nome e Cognome, numero di telefono, codice fiscale e l’autorizzazione per 

la privacy. 

RACCONTARSI è innanzitutto un gesto di fiducia conclude l’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro: 
“CARISSIME DONNE DI MARINO VI INVITO AD ARRICCHIRE LA NOSTRA STORIA ATTRAVERSO LA 
VOSTRA PERSONALE TESTIMONIANZA”. 

Per qualsiasi informazione si prega contattare la responsabile del progetto Ass. L’albero della Vita asd  
MORENA CONSOLI Cell. 3406523734   

Marino, 23 luglio 2021  
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