
Consigliere CROAS proponente: CHIARA PILOTTI in qualità di delegata per ASPROC 

In questo periodo di emergenza sanitaria, attraverso una serie di incontri in videoconferenza con i 

rappresentanti dell’Organismo Operativo Periferico A.S.PRO.C.  del Lazio, abbiamo approfondito e riflettuto 

sul tema dell'emergenza in atto e sul possibile ruolo di A.S.PRO.C. nella cosiddetta FASE 2. Pertanto, questa 

proposta è stata costruita e condivisa con A.S.PRO.C. Lazio, in particolare con la sua Presidente Valentina 

Rapisardi. 

L’ A.S.PRO.C. - Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - è un'organizzazione di volontariato 

iscritta nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nella categoria C 1 e in 

quanto tale può diventare operativa soltanto su attivazione del Dipartimento stesso. L'Associazione s'ispira 

ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità della 

solidarietà sociale e dell'aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e di emergenze sociali. 

L'Associazione si articola al proprio interno in Organismi Operativi Periferici - O.O.P. - di norma a carattere 

regionale che costituiscono l'articolazione operativa sul territorio e sono formati da soci iscritti all’Albo 

degli Assistenti Sociali. L’Organismo Operativo Periferico A.S.Pro.C. del Lazio si è costituito il 20 ottobre 

2016 a seguito dell’attivazione dell’A.S.PRO.C. da parte del Dipartimento di Protezione Civile in data 6 

settembre 2016 nell'ambito dell’Emergenza Sisma Italia Centrale 2016. L’ O.O.P. LAZIO è composto dal 

Presidente, dal Delegato all'Assemblea Nazionale dei soci, dal Cassiere per un totale di 17 membri. 

Si prevede l'organizzazione di momenti di scambio in videoconferenza con assistenti sociali di aree 

omogenee, si ipotizzano videoconferenze per ognuna delle 5 Provincie e per Roma Capitale, coinvolgendo 

attori significativi del territorio sia dell'ente locale sia della ASL, quali ad esempio dirigenti assistenti sociali, 

PO , responsabili degli Uffici di piano. 

Tale lavoro congiunto tra CROAS Lazio e A.S.PRO.C.  Lazio, e se possibile con l'attiva collaborazione dei 

delegati delle province, dovrebbe consentire di produrre un documento che descriva il servizio sociale 

nell'attuale emergenza e il ruolo di ASPROC a sostegno dello stesso. Il tempo massimo previsto per la sua 

produzione è di 6 mesi. 

Tale documento sarà utile anche per meglio consentire di mettere a fuoco e di divulgare il ruolo di ASPROC 

tra gli iscritti, ma anche di avviare ove possibili fattive esperienze di collaborazione. 

Alla realizzazione della presente proposta collaboreranno oltre a Chiara Pilotti, la Presidente Favali e la 

Vicepresidente Cirulli. Si ritiene inoltre di vitale importanza la collaborazione dei delegati delle province 

ognuno per la parte di sua competenza e dell'area politiche sociali in generale. Saranno ovviamente i 

consiglieri direttamente interessati a fornire su base volontaria la loro collaborazione. La relazione 

conclusiva sarà poi stilata dalla consigliera Pilotti in collaborazione con la Presidente A.S.PRO.C. Lazio 

Rapisardi 

 

OBIETTIVO Comprendere e promuovere il ruolo di ASPROC 

 

METODOLOGIA Incontri in videoconferenza 

 

FINALITA’  Produrre e condividere un documento che descriva il ruolo del Servizio Sociale durante 

il periodo dell’emergenza COVID-19 

ATTORI 

COINVOLTI 

PO, Assistenti Sociali coordinatori/dirigenti, responsabili degli Ufficio di Piano, 

testimoni privilegiati del territorio 

 

  

 


