
 PSICOLOGI PER I POPOLI

LA GESTIONE COMUNITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA
Profili psicosociali, educativi, etnici, culturali, socio-assistenziali, interreligiosi e caritativi 

Marco di Rovereto (TN),  29 settembre | 1 ottobre 2017

Centro di Addestramento della Protezione Civile della Provincia A. di Trento

PRESENTAZIONE

Psicologi per i Popoli - Trentino in collaborazione con la Federazione nazionale di Psicologi per i Popoli, grazie al 

supporto della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, presenta anche per il 2017 il Campo Scuola 

Nazionale degli Psicologi dell’Emergenza.

Al tema di questo XI Campo Scuola, la Consulta Nazionale del Volontariato della Protezione Civile ha posto ripetu-

tamente la sua attenzione attraverso due gruppi di lavoro istituiti dopo il Sisma dell’Aquila 2009 e dell’Emilia 

Romagna 2012. Come è stato fatto in passato per la definizione degli standard logistici è sembrato utile porsi 

l’obiettivo di poter condividere alcune linee di indirizzo per la gestione socio-comunitaria dei centri di accoglienza 

su cui, nelle tendopoli dell’Aquila e dell’Emilia Romagna, si erano fatte esperienze pionieristiche da parte di alcune 

organizzazioni di volontariato. In questo lavoro sono stati evidenziati in particolare i profili di carattere educativo, 

psicosociale, etnico, culturale, assistenziale, interreligioso e caritativo per i quali si sono prospettati obiettivi, 

metodologie, moduli, indirizzi.

La Federazione di Psicologi per i Popoli ha partecipato attivamente a questi lavori in Consulta Nazionale e ha 

deciso di riportare la tematica in questo Campo Scuola, sottolineando la prospettiva che i singoli specifici profili 

individuati debbano in ogni caso interagire per concorrere alla gestione “comunitaria” che è stata proposta.

Nel recente “Sisma Centro Italia 2016” il problema della gestione “comunitaria” dei Centri di Accoglienza si è 

ulteriormente complessificato per la dislocazione di gran parte della popolazione colpita nelle strutture alberghiere 

della costa, a motivo della stagione inclemente, del territorio montano e della massa di persone dislocate.

Con questa iniziativa del Campo Scuola degli psicologi dell’emergenza, in condivisione con altri volontari di altre 

importanti organizzazioni nazionali, ci proponiamo di portare un contributo al lavoro di stesura delle linee di 

indirizzo da offrire alla Consulta Nazionale e suo tramite al Dipartimento della Protezione Civile.

Il programma dell’XI Campo Scuola, dopo la parte introduttiva di venerdì pomeriggio riservata all’accoglienza e al 

debriefing post sisma Centro Italia 2016, prevede per la mattinata di sabato la presentazione dei molteplici profili 

sui quali si articola la gestione comunitaria dei centri di accoglienza in emergenza da parte delle diversificate 

organizzazioni nazionali.

Nel pomeriggio si svolgeranno i sei laboratori di condivisione e approfondimento. La domenica mattina sarà 

riservata ad alcune esercitazioni sul campo relative alle tematiche dei profili elaborati e discussi.

Informazione per la partecipazione sul sito: https://psicologiperipopolitn.com/campo-scuola/

Daniele Barbacovi - Presidente PXP Trentino                                          Donatella Galliano - Presidente PXP Federazione

Coordinamento scientifico Campo scuola: Luigi Ranzato - Presidente onorario PXP Federazione



PROGRAMMA

Venerdì 29 settembre

ore 14.00 > Accreditamento in segreteria

ore 17.00 > Sisma Centro Italia 2016: trailer di esperienze vissute. Coordina Giovanni Vaudo

ore 20.00 > Cena

ore 21.00 > Intrattenimento: Il sale della terra: in viaggio con Sebastião Salgado (di Wenders-Salgado, 2014)

Sabato 30 settembre

ore 09.00 | 09.30 > Saluto delle autorità: 

Mellarini Tiziano, Assessore alla Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento

Stefano Devigili, Dirigente generale della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento

ore 09.30 | 12.00 > Tavola Rotonda

“LA GESTIONE COMUNITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA”

Coordina: Roberto Giarola, Massimo La Pietra (DPC), con Daniele Barbacovi (PxP-TRENTINO)

    Profilo Psicosociale: Donatella Galliano (PxP-FEDERAZIONE)

    Profilo Educativo: Marco Succi (AGESCI) e Fabio Roscani (CNGEI)

    Profilo Etnico: Simone Andreotti (in MIGRAZIONE)

    Profilo Culturale: Francesca Ottaviani (LEGA AMBIENTE per la salvaguardia dei beni culturali)

    Profilo Socio-assistenziale: Alessandro Brunialti (CRI) e Marisa Dubini (A.S.PROC)

    Profilo Interreligioso e caritativo: Andrea La Regina (CARITAS ITALIANA)

Conclusioni: Patrizio Losi (presidente Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile)

ore 12.15 > Interazioni e integrazioni tra associazione e servizi regionali: Federico Federighi (DPC), 

con Luigi Ranzato (PxP-TRENTINO) e Roberto Ferri (SIPEM SoS Federazione)

ore 13.00 > Pranzo

ore 14.30 | 18.00 > LABORATORI: 

“SPECIFICITÀ E INTEGRAZIONE TRA PROFILI DI GESTIONE COMUNITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA”

1. Laboratorio per il profilo Psicosociale (Galliano, Silvestri, Colangelo con D.Luzzo)

2. Laboratorio per il profilo Educativo (Venturella, Buzzi con F.Roscani e M.Succi)

3. Laboratorio per il profilo Etnico (Cossu, Daris con S.Andreotti)

4. Laboratorio per il profilo Culturale (Ranzato, Pelagotti, Giossi, Muscionico con F.Ottaviani)

5. Laboratorio per il profilo Socio-assistenziale (Paladini, Casucci, Chiorazzo con M. Dubini, A Brunialti)

6. Laboratorio per il profilo Interreligioso e caritativo (Vaudo, Barbacovi con A. La Regina)

ore 18.30 | 20.00 > Report in assemblea dei Laboratori, presentazione e ringraziamento agli ospiti

ore 20.00 > Cena 

ore 21.00 > Spettacolo di animazione con i Teddy Pilchards

Domenica 1 ottobre

ore 09.00 | 12.00 > Simulazioni integrate

ore 12.00 | 13.00 > Sinergie istituzionali per la psicologia dell’emergenza: Fulvio Giardina (Presidente del

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi)

ore 13.00 | 14.00 > Pranzo e consegna degli attestati di partecipazione


