
 

In breve sintesi alcune delle attività svolte da Asproc Piemonte durante l’ultimo anno: 

Partecipazione al Campo Scuola sulla  

gestione dei campi in emergenza  

organizzato dall’Associazione  

Psicologi per i Popoli (PxP) in Trentino 

Nel mese di settembre 2017 Asproc Piemonte ha 

partecipato con alcuni soci al Campo Scuola 

intitolato “ La Gestione comunitaria nei centri di 

accoglienza in emergenza” organizzato in un week-

end dall’Associazione Psicologi  per I Popoli ( PxP) 

con cui è stata avviata una collaborazione e con cui 

si opera in sinergia all’interno del  PASS ( Posto di 

Assistenza Socio Sanitaria) in emergenza. 

Tre giorni di conferenze, laboratori, interventi di 

diversi volontari di Associazioni di Protezione Civile 

con relazioni e esperienze sul campo e in seguito 

alla recente attivazione sui luoghi del sisma del 

Centro Italia. 

I colleghi di ASPROC Trentino hanno coordinato una 

sessione trattando nello specifico il ruolo 

dell’Assistente Sociale nella gestione 

dell’emergenza.  

 

 

Gli OOP Asproc Piemonte e Trentino 

 

 

 

Un anno di Asproc Piemonte 
notizie dall’OOP ( Organismo Operativo Periferico) del PIEMONTE 



1° Incontro Naz. ASPROC 

“Affrontare Facendo” a 

NORCIA   

 

A ottobre tutti i soci Asproc d’Italia si sono ritrovati 

insieme a Norcia per la 1 volta dalla sua 

costituzione al primo incontro nazionale, intitolato 

“ Affrontare Facendo”. Luogo simbolo del sisma del 

centro Italia, Norcia ha accolto gli assistenti sociali 

che hanno garantito la loro presenza durante e 

dopo l’emergenza.  

“…Gli assistenti sociali italiani hanno confermano 

ancora una volta la loro disponibilità a continuare 

ad essere a fianco dei cittadini colpiti da quel 

terribile sisma, aiutando a ricostruire, al pari delle 

strutture, anche il tessuto di relazioni tra le 

persone.” ( S.Mordeglia Pres.ASPROC)”. 

  

 

 

L’incontro nel  nuovo edificio antisismico a Norcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione per AS servizio 

civile persso UEPE - Ministero 

della Giustizia. Dip. Giustizia 

minorile e di comunità 

 

Nel mese di febbraio 2018 l’UEPE ha richiesto ad 

Asproc Piemonteun intervento formativo per gli AS 

volontari di Servizio Civile, nell'ambito della 

formazione obbligatoria in tema della 

Protezione Civile in Italia.  

 

PASS Reg. Piemonte 

ASPROC PIEMONTE è entrato a far parte, 

insieme ad altre professioni sanitarie, del 

PASS ( Posto Assistenza Socio Sanitario) della 

Regione Piemonte. 

 



 

 

 

 

Assemblee periodiche e 

incontri per i soci
Periodicamente i soci dell’OOP Piemonte si 

incontrano in assemblea per discutere sugli

aggiornamenti  di Protezione Civile ma anche 

condividere approfondimenti, procedure e 

informazioni professionali.

 

 

assemblea in sede OASP in Via Piffetti  

 

 

Formazione tutti i soci DPC 

Roma 
 Nei giorni di 17 e 18 maggio 2018, a cura 

dell'Ufficio Volontariato e risorse del servizio 

nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, 

si è tenuto a Roma il Corso base per volontari di 

Protezione Civile OO. VV. Nazionali dedicato agli 

assistenti sociali volontari A.S.Pro.C. 

Campagna 2018 per il 

reclutamento di nuovi 

Assistenti Sociali 

volontari per la Protezione 

Civile 

Sono aperte le iscrizioni ad Asproc per l’anno 2018-

2019.  

Per informazioni e iscrizioni consulta il sito 

www.oaspiemonte.org e www.asproc.it 

E' necessario  compilare e poi inviare il modulo 

scaricabile dal sito www.asproc.it e produrre un 

versamento di € 50,00 mediante versamento sul c/c 

bancario iban IT 74 F 03111 03250 000000002850 – 

Unione Di Banche Italiane S.C.P.A. intestato a 

Assistenti Sociali per Protezione Civile –A.S.PRO.C. 

 

 



 

Per approfondire il ruolo del volontario di Protezione Civile, i benefici di legge per i volontari lavoratori ed 

altre informazioni utilil, consultare il  volantino e il sito del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale: 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/depliant_volontariato_pc.pdf 

 

In Programma: 

21 settembre 2018  a FOSSANO (CN)– Conferenza sui temi della professione nell’emergenza in occasione dei 

festeggiamenti del 25 ° anniversario costituzione PASS Regionale. 

5-6-7 ottobre 2018 Salone del volontariato REAS a Montichiari (BS) 

 

 

E molto altro ancora… 

 Asproc Piemonte  


