
Abstract 
 “IL SERVIZIO SOCIALE NELL'EMERGENZA”  

 
 

 
Il corso intende esplorare il possibile ruolo del Servizio Sociale in contesti di emergenza e calamità 
naturale.  
Le esperienze condotte sul campo e il dibattito sviluppato all'interno della professione, e non solo, 
sembrano riconoscere uno spazio di intervento importante e peculiare, rispetto al quale occorre 
promuovere la diffusione in tempo di pace di una professionalizzazione diffusa, che permetta un 
intervento tempestivo ed efficace nel momento dell'emergenza. 
La riflessione, attuale e necessaria, conduce un approfondimento delle dimensioni rilevanti 
riconducibili al profilo professionale dell'assistente sociale che interviene in questo ambito, con 
prospettive di analisi che ricomprendono il livello generale del mandato e del sistema di emergenza 
nelle sue diverse fasi,  e che necessariamente si declina anche sul livello delle competenze e degli 
strumenti professionali di aiuto e sostegno alla popolazione. 
 
 
 
 

Programma del Corso 
 
 
 
 
Modulo 1 
“Che cosa succede?” 
Le fasi dell'emergenza. Il sistema di protezione civile nazionale, attori, funzioni e 
modelli. 
Intervenire in contesti di emergenza richiede necessariamente la comprensione e la conoscenza 
generale dell'ambito di intervento. Questo aspetto, pur valido in maniera trasversale, assume  in 
contesti di emergenza un'importanza cruciale per l'urgenza di intervento richiesta. Appare quindi 
centrale un investimento preliminare di formazione e preparazione degli operatori per la conoscenza 
di tali aspetti e il contemporaneo sviluppo di competenze capaci di conoscere facendo.  
I contenuti del seminario comprendono in sintesi: la disastrologia e le fasi dell'emergenza, i 
riferimenti normativi, il sistema di protezione civile e le funzioni di programmazione e 
pianificazione dell'emergenza. 
 
 
Modulo 2 
“Perchè proprio noi?” 
Il mandato del Servizio Sociale in contesti di emergenza. 
A partire dalle esperienze dirette di lavoro sociale in contesti di emergenza, il seminario intende 
delineare le funzioni e gli ambiti di intervento dell'assistente sociale, che siano peculiari e distintivi 
rispetto ad altri soggetti. 
Le testimonianze e le prassi di intervento saranno ricondotte, attraverso modalità partecipative e di 
confronto diretto con i partecipanti, agli elementi fondanti della professione in modo da definire un 
possibile profilo di competenze specifico per l'assistente sociale che opera in contesti di emergenza. 
L'intervento professionale dell'assistente sociale deve infatti sapersi sviluppare in maniera 
tempestiva e integrata nel sistema complessivo, garantendo forme di sostegno e aiuto alla 
popolazione appropriate e congruenti alle caratteristiche dell'evento e alla sua evoluzione. 



Modulo 3 
“Quale assistente sociale?” 
Strumenti e modelli di intervento 
Il seminario propone un approfondimento relativo agli strumenti professionali e ai modelli di 
riferimento per l'assistente sociale che interviene in contesti di emergenza.  
La riflessione sarà orientata a definire i caratteri salienti necessari per un'azione professionale 
adeguata, attraverso la declinazione degli strumenti abituali di lavoro sociale nelle loro condizioni 
di utilizzo, evidenziandone punti di forza e criticità.  
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata all'azione professionale svolta dagli assistenti sociali 
locali, interessati in prima persona dall'evento, e a quella di possibile supporto svolta da 
professionisti esterni inseriti nel sistema dei soccorsi. A partire dalla comune identità professionale  
saranno definite le peculiarità delle rispettive appartenenze e gli ambiti e le condizioni per un lavoro 
comune.  
 
 
Modulo 4 
“Riprendere il cammino” 
Il rinforzo e la costruzione dei processi di resilienza di fronte alla perdita e al 
lutto. 
Nelle situazioni di emergenza le persone colpite da eventi destabilizzanti devono far fronte a diverse 
forme di perdita: della casa, del lavoro, talvolta dei propri affetti, dei propri sogni, e in generale 
della propria sicurezza... 
Tali eventi richiedono alla popolazione di resistere e di adattarsi alle avverse condizioni di vita, 
sviluppando processi che vengono definiti con il termine resilienza. 
L'assistente sociale nei contesti di emergenza deve essere in grado di riconoscere le reazioni 
emotive e psicologiche che caratterizzano le fasi dell'elaborazione della perdita e che si esprimono 
nella relazione d'aiuto, deve essere consapevole delle proprie reazioni e vissuti relativamente alla 
perdita e sviluppare abilità e competenze volte ad agevolare lo sviluppo della resilienza.  
Il seminario è volto ad approfondire le tematiche inerenti la perdita, il lutto e loro elaborazione, 
propone brevi esperienze volte ad agevolare l'elaborazione di perdite oltre che ad indicare strumenti 
per la misurazione e lo sviluppo della resilienza. 
 
 
Modulo 5 
“A che punto siamo?” 
La valutazione degli esiti e la rimodulazione degli interventi. 
La dimensione della valutazione interseca in maniera diffusa e trasversale il lavoro professionale 
dell'Assistente Sociale. 
Valutare l'esito dell'intervento realizzato in contesti di emergenza risulta fondamentale per almeno 
due ordini di motivi. La prima motivazione è legata alla prospettiva di intervento in corso in quanto 
permette di verificare l'effettiva ricaduta in termini di risultato e utilità dell'operato rispetto alla 
popolazione a cui si rivolge. Tale istanza si caratterizza per un'azione che necessariamente deve 
sapersi sviluppare in fasi ravvicinate in modo da adeguare l'azione professionale ai cambiamenti in 
corso. 
La seconda dimensione rilevante per una valutazione di esito è riconducibile invece alla necessità di 
incrementare il background di riferimento per pratiche di lavoro sociale in contesti di emergenza, 
che possa basarsi su evidenze basate sull'esperienza da incrementare e replicare in casi analoghi. 
 


