
GIORNATE SICILIANE DI 
PSICOTRAUMATOLOGIA E  

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA 

Prassi e strumenti dello psicologo volontario in  

emergenza 

Acireale 24 maggio 2014 

Terme di Acireale 

PSICOLOGI PER I POPOLI 

REGIONE SICILIA 

                         ONLUS 

CON IL PATROCINIO E CONTRIBUTO 

In auto: Da Messina A18 per Catania, uscita ad 

Acireale; SS114 bivio per Acireale; da Palermo 

A 19 per Catania e raccordo A18 per Messina, 

uscita ad Acireale; SS 113 per Messina e raccor-

do con A18 o SS114; 

 

In treno: La stazione di Acireale è collegata con 

le principali città italiane; 

 

In aereo: Da Catania - Fontanarossa e A18; da 

Palermo - Falcone-Borsellino (vedi in auto). 

Come arrivare  

PUOI SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÁ  

DONANDO  IL TUO 5 X 1000  A 

PSICOLOGI PER I POPOLI REGIONE SICILIA 

C.F. 91040280868 

PSICOLOGI PER I POPOLI 

REGIONE SICILIA 

ONLUS 

94015 Piazza Armerina (EN) 

Sede legale Via E. Vittorini 25 

Iscritta al n° 620 Reg. Reg. P.C. 

Iscritta al n°1413 Reg. Reg. Volontariato 

segreteria@psicologiperipopoli-sicilia.org              

                                                            C.F. 91040280868 

Psicologi per i Popoli Federazione è la principale organizza-

zione italiana di volontariato professionale nell’ambito della 

psicologia dell’emergenza. Svolge da anni, sia a livello opera-

tivo che istituzionale, un ruolo fondamentale nell’introdurre 

la psicologia dell’emergenza all’interno dei sistemi di soccor-

so. I suoi membri, prevalentemente psicologi e psicoterapeu-

ti formati specificatamente nel campo dell’emergenza, del 

trauma e delle tecniche di soccorso, sono  presenti in conte-

sti di grandi calamità, come avvenuto per i terremoti in A-

bruzzo e in Emilia Romagna o per l’alluvione in Sardegna, sia 

in situazioni legate ad eventi minori ma non per questo me-

no drammatici, come la frana in Valle d’Aosta, gli apparta-

menti esplosi in Lazio e Puglia, incidenti stradali ed aeropor-

tuali in varie parti d’Italia. Un altro ambito di intervento, as-

solutamente non secondario rispetto ai precedenti, riguarda 

la formazione sia di dirigenti che di operatori nell’area del 

soccorso. Da anni collabora con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, attualmente 

con il Commissario Straordinario per le Persone Scomparse 

presso il Ministero dell’Interno ed il Comando Generale della 

Guardia di Finanza. L’associazione è attiva in Sicilia nelle 

provincie di Palermo, Catania ed Enna. 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Prof. Fabio Sbattella 

Dott. Luigi Ranzato 

Dott. Giovanni Nicoletti 

 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 

Psicologi per i Popoli Regione Sicilia 

mail: segreteria@psicologiperipopoli-sicilia.org 

Dott.ssa Agata Romeo 

a.romeo@psicologiperipopoli-sicilia.org 

Cell. 3479552473 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA 

PREVIO INVIO DEL MODULO  D’ ISCRIZIONE    

ALLEGATO ALLA BROCHURE O SCARICABILE 

DAL SITO 

WWW.PSICOLOGIPERIPOPOLI-SICILIA.ORG 



PROGRAMMA 

08.30  Registrazione partecipanti 

 

09.00  Saluto delle autorità: 

           Presidente PxP Sicilia 

           Dott. Giovanni Nicoletti 

           Presidente PxP Federazione 

           Prof. Fabio Sbattella 

           Vice Presidente ARS 

           On. Antonio Venturino 

           Responsabile Regionale alla P.C. 

           Ing. Calogero Foti 

           Presidente Ordine Psicologi Sicilia 

           Dott. Fulvio Giardina 

           Ass.re  P.C. Comune  di Catania 

           Ing. Luigi Bosco  

           Pres.te  Coord.to Com.le  Volontariato 

           Comune di Catania 

           Dott. Carmine Rosati  

 

09.30  Gli psicologi dell’emergenza nel  

           sistema di Protezione Civile. 

           Dott. Federico Federighi, DPC 

 

10.10  Agli albori della psicologia  

           dell’emergenza in Sicilia 

           Dott. Luigi Ranzato 

 

10.30  Origini e paradigmi della Psicologia 

           dell’emergenza 

           Dott.ssa Maria Teresa Fenoglio 

 

11.10  Pausa 

 

11.30  Lo psicologo dell’emergenza:  

           il codice  etico di Psicologi  

           per i  Popoli Federazione 

           Dott. Delfo Bonenti 

 

                     

                 

 

12.00  Tavola Rotonda 

            “Psicologi dipendenti A.S.P. nelle  

            E.P.E. e psicologi volontari: normativa 

            ed esperienze a confronto” 

            Coordina il Prof. Fabio Sbattella 

 

13.00   Pausa 

 

14.30   Assistenza  alla  popolazione:  

             la struttura  P.A.S.S. 

             Dott.ssa Donatella Galliano 

 

15.10    Convivere con la frana: la presenza  

             degli psicologi in Val d’Aosta 

             Dott.ssa Elvira Venturella 

 

15.50    La figura dello psicologo nei piani  

             provinciali per le persone scomparse 

             Dott. Gianni  Vaudo 

 

16.30    Pausa 

 

16.40   Il sostegno ai soccorritori: il modello  

            francofono 

            Dott. Giovanni Nicoletti 

 

17.10   Il sostegno psicologico ai migranti 

            Dott.ssa Federica Spadafora 

 

17.50   L’assistenza agli alluvionati:  

            l’esperienza in Sardegna 

            Dott.ssa Ersilia Cossu 

 

18.30  Conclusioni 

           Prof. Fabio Sbattella 

 

Differentemente dalle due precedenti edizioni, maggiormente 

focalizzate sulle dimensioni culturali, sociali, psicologiche e bio-

logiche del trauma, la terza edizione delle Giornate Siciliane di 

Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza avrà come 

proprio focus il ruolo dello psicologo in emergenza con particola-

re riferimento alle prassi ed agli strumenti caratteristici della 

presa in carico in situazioni di crisi e in contesti interessati da 

disastri e catastrofi.  

Ai contributi maggiormente focalizzati sugli aspetti teorici e sui 

diversi paradigmi dell’intervento psicologico nei contesti emer-

genziali, si affiancheranno altri interventi incentrati particolar-

mente sul ruolo dello psicologo all’interno del sistema di Prote-

zione Civile. Ripercorrendo la storia della psicologia 

dell’emergenza in Sicilia e traendo spunto da alcune recenti 

esperienze che hanno visto l’intervento delle diverse confederate 

di Psicologi per i Popoli, ampio spazio verrà dedicato alla rifles-

sione sulla cornice normativa, sulle procedure e sul codice etico 

che regolano l’intervento dello psicologo in situazioni emergen-

ziali e di crisi. Nel dettaglio si discuterà di esperienze a confron-

to grazie ad una tavola rotonda sulle specificità dell’intervento 

sia degli psicologi volontari, sia dei loro colleghi delle A.S.P. 

nelle Équipe Psicosociali per le Emergenze (E.P.E.) istituite nel 

2006 dai Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare 

nelle catastrofi. Particolare attenzione verrà inoltre dedicata 

anche ad una struttura sanitaria campale la cui proposta di 

istituzione da parte del Dipartimento della Protezione Civile è 

stata avanzata in un periodo ancora più recente, il Posto di 

Assistenza Socio Sanitaria (P.A.S.S.). Pensato a seguito delle 

esigenze sanitarie rilevate nel caso del terremoto dell’Abruzzo, il 

P.A.S.S. ha come obiettivo quello di supportare il Sistema Sani-

tario Regionale in caso di catastrofe ripristinando nel più breve 

tempo possibile livelli di assistenza sanitaria e psicosociale para-

gonabili a quelli precedenti l’evento. Ciò vale anche per 

l’ambulatorio di psicologia che si deve porre come supporto per 

garantire la continuità assistenziale nel campo della salute men-

tale fornendo una risposta a tutte le richieste in esubero e non 

gestibili dai presidi del Sistema Sanitario presenti sul territorio.  

Particolare attenzione, infine, verrà dedicata al confronto sul 

sostegno psicologico offerto a target specifici. Oltre ad illustrare 

le esperienze di sostegno alla popolazione recentemente realizza-

te a seguito dell’alluvione in Sardegna e nel caso della frana 

tuttora attiva in Valle d’Aosta, alcuni contributi metteranno a 

fuoco le prassi di intervento dello psicologo nei piani provinciali 

per le persone scomparse, il sostegno ai soccorritori secondo il 

modello francofono, l’intervento con i migranti. 

“… La psicologia dell’emergenza gioca la sua sfida più   

significativa oltre il trauma, cercando di pensare e operare 

sulla struttura psicosociale complessiva degli eventi critici…

il compito dello psicologo passa dal fare lo specialista del 

trauma al fare lo specialista delle dinamiche individuali, 

gruppali e collettive in situazioni di crisi…”.   

                                                                        Luca Pezzullo 


