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“L’ASSISTENTE SOCIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE:  
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE”  

Giovedì 17 Ottobre 2019 ore 9.00-18.00  
Sala dei Baroni -  Maschio Angioino – Via Vittorio Emanuele III - Napoli 

 
 

evento organizzato nell’ambito della Settimana della Protezione Civile  
in occasione della maxi esercitazione Piano Emergenza “Campi Flegrei” nella Regione Campania  

 
 Presentazione  

Dal prossimo ottobre, si svolgerà ogni anno in Italia la "Settimana nazionale della Protezione civile", 
l’iniziativa volta in particolare alla diffusione sul territorio nazionale della conoscenza e della cultura di 
Protezione Civile, ha lo scopo di promuovere tra cittadini e professionisti l’adozione di comportamenti 
consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché favorire l’informazione sugli scenari di rischio, le 
buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di Protezione Civile alle 
popolazioni e agli operatori che sono coinvolti in prima linea nell’emergenza, soprattutto alla luce delle 
novità introdotte con il decreto legislativo n. 1/2018. 
In occasione della “Settimana nazionale della Protezione”2019 dal 16 al 20 Ottobre si svolgerà in 
Campania l’esercitazione nazionale per testare le attività connesse alla pianificazione di protezione civile 
per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. 

Data l’importanza di tale occasione, l’Associazione “Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C. 
– OdV”, iscritta nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, categoria C1., 
è lieta di organizzare in collaborazione con il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania,  
questo evento finalizzato a sensibilizzare gli Assistenti Sociali sui temi della Protezione Civile, della 
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resilienza, sulla riduzione dei rischi e l’apprendimento di buone pratiche e capacità operative di 
intervento nell’emergenza.  

L’Associazione “Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C. – OdV” si ispira ai principi di 
volontarietà, democraticità e persegue le finalità della solidarietà sociale e dell’aiuto volontario in 
situazioni di calamità naturali e di emergenze. 
L’Associazione mira ad organizzare un sistema di pronto intervento di servizio sociale professionale, 
nella previsione, prevenzione e soccorso in situazioni di calamità naturali e di emergenze, dovunque si 
richieda la necessità di intervento in sostegno alla popolazione e per contribuire alla crescita di una 
coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza, favorendo e stimolando forme di auto-
organizzazione e formazione dei cittadini.  
L’Associazione si articola al proprio interno in Organismi Operativi Periferici (O.O.P.) che costituiscono 
l’articolazione operativa sul territorio. 
Nell’emergenza (v. Sisma del Centro Italia 2016), gli Assistenti Sociali di A.S.Pro.C. intervengono 
nell’assistenza alla popolazione colpita in supporto ai colleghi del territorio, i primi ad esser coinvolti 
personalmente e professionalmente.  Li coadiuvano nei loro compiti e funzioni sia supportando individui 
e comunità ferite nel momento immediatamente successivo all’evento, sia nel percorso dedicato a 
ripristinare contesti di vita personali e sociali con particolare attenzione ai soggetti con fragilità e 
vulnerabilità sociali sia pre-esistenti l’evento che seguenti. 
 

 Premessa  
Art. 40 Codice Deontologico: “In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l’Assistente 
Sociale si mette a disposizione, contribuendo con la propria competenza a programmi ed interventi 
diretti al superamento dello stato di crisi” da questo importante “perno” della nostra professione nasce 
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l’attività degli assistenti sociali volontari per la Protezione Civile, dando supporto ai cittadini e ai colleghi 
nel tentativo di ricucire la vita di comunità dopo un evento calamitoso. 
Supporto, prospettiva, presa in carico e counselling, sono parole chiave di fronte al “contesto ferito e 
lacerato”, a “ comunità disgregate e relazioni ferite”, è necessario ascoltare, capire e intervenire con la 
professionalità e competenze che l’Assistente Sociale possiede nella sua identità e formazione. 
Nei momenti seguenti l’evento calamitoso, è fondamentale l’approccio socio-sanitario per far fronte alle 
problematiche riportate dalle popolazioni colpite. Sono necessarie procedure e modalità di intervento del 
Sistema di Protezione Civile che prevede l’attivazione di sistemi di coordinamento gestiti a più livelli, a 
seconda della gravità dell’evento.  
Simili evenienze comportano, tra le misure immediate a tutela della popolazione coinvolta, 
provvedimenti per l’immediata evacuazione delle aree e edifici più a rischio, con lo sfollamento e 
trasferimento delle persone in aree di accoglienza e raccolta. 
In tali aree vengono fatte confluire tutte le persone che si trovano in una situazione di fragilità e 
precarietà, con forti disagi di tipo psicosociale che gli Assistenti Sociali affiancheranno e supporteranno 
in sinergia con un’equipe multidisciplinare di professionisti sanitari : (medici, psicologi, pediatri, 
infermieri, farmacisti), con  particolare attenzione alle persone maggiormente vulnerabili (bambini, 
anziani, disabili, persone affette da disturbi mentali,  patologie croniche, ecc). 
 

 Obiettivo formativo 
L’evento si pone come principale obiettivo la divulgazione e condivisione di conoscenze e competenze 
nella gestione dell’ emergenza con gli  Assistenti Sociali competenti nel territorio colpito e coinvolti nei 
vari livelli di attivazione, sia a livello locale che a livello nazionale in occasione di eventi catastrofici.  

La mattinata sarà dedicata all’approfondimento della conoscenza dell’attività del Dipartimento di  
Protezione Civile nella gestione dell’emergenza (per tale intervento è in corso la richiesta di 
partecipazione e coinvolgimento di rappresentanti del DPC sia livello locale che livello nazionale) e la 
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conseguente attivazione dell’Assistente Sociale, con il focus sulle procedure, compiti, metodologia e 
ruolo nella missione. 
I lavori del pomeriggio proseguiranno, in una prima parte, con la conoscenza e approfondimento 
dell’importante Piano Emergenza dei Campi Flegrei (oggetto di esercitazione del Dipartimento di 
Protezione Civile proprio durante la settimana della Protezione Civile); la seconda parte sarà invece 
dedicata “all’esercitazione teorica” attraverso la gestione di casi in situazione di emergenza dove tutti i 
professionisti saranno chiamati a elaborare e condividere progetti di presa in carico. 
E’ fondamentale che questa occasione formativa diventi luogo per poter divulgare e sensibilizzare i 
colleghi che operano nei territori sulla conoscenza e la complessità dei Piani dell’emergenza, con 
particolare attenzione al “Piano Campi Flegrei”, al fine di diffondere la cultura e l’approccio metodologico 
del servizio sociale nelle maxi- emergenze. 
 

 Destinatari 
L’evento è rivolto a tutti gli Assistenti Sociali con particolare riferimento a coloro che operano nella 
Regione Campania.  
 

 Accreditamento evento Formazione Continua Assistenti Sociali 
L’evento è stato accreditato dal CROAS Campania: 
crediti formativi: 7 -  crediti deontologici e/o di ordinamento professionale: 1 
 
 

 
 
 
 



 

5 
                                                                            

EVENTO  ORGANIZZATO DA                                                      

  
ASSISTENTI SOCIALI  

PER LA PROTEZIONE CIVILE  
A.S.Pro.C. - OdV 

   IN COLLABORAZIONE CON 

 
 
             

 
 

CON IL PATROCINIO DEL 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA  

Orario Argomento 

8.30 -  9.00 Iscrizione e registrazione partecipanti 
9.00 – 9.30 Saluti istituzionali  

9.30 – 10.15 
Il sistema di Protezione Civile: 
La gestione dell’emergenza e l’attività delle Funzioni Sanità e Volontariato 

10.15 – 10.45 
A.S.Pro.C. e il ruolo dell’Assistente Sociale:  
metodologia, lavoro di rete e supporto della popolazione  

10.45 – 11.00 Coffee break 

11.00 – 11.40 L’assistente sociale volontario: dall’attivazione alla missione 

11.40 – 12.15 Focus sulla metodologia e gli strumenti dell’assistente sociale nell’emergenza 

12.15 – 13.00 Il COC e il PASS: compiti e funzioni dell’assistente sociale in missione 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 – 15.00 Il Piano Emergenza Campi Flegrei della Protezione Civile 

15.00- 17.00 Simulata – lavori di gruppo 

17.00 -18.00 Restituzione e Conclusioni 
 


