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Il fronteggiamento di emergenze immediate , richiede una 

“ricostruzione”

non limitata alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività economiche, ma 

estesa anche alle comunità, alle relazioni umane, alla possibilità di 

convivere con il disastro e di tornare a vivere degnamente dopo il 

disastro. 

Esempio: in occasione del

terremoto de L’Aquila



• Protocollo di Intesa  tra l’Assessorato alle 

Politche Sociali del comune de L’Aquila e 

l’Associazione “Assistenti Sociali senza Frontiere”

• 4 Maggio 2009: Resoconto 

degli interventi e delle azioni 

programmate all’indomani 

del sisma.



Immediata disponibilità a fornire professionisti in 

grado di offrire:

•sostegno psico sociale immediato a famiglie, minori, 

anziani, 

•sostegno socio assistenziale

•rapporto con le asl, con i servizi territoriali e con gli 

uffici servizio sociale degli enti locali

•segretariato sociale e lavoro di raccordo con il 

servizio di pronta emergenza sociale



Formazione adeguata per:

• valutazione delle situazioni, 

• utilizzo degli strumenti professionali nella progettazione degli interventi in 

situazione di emergenza.

• “task force” di emergenza, 

da attivare nell’immediato
• struttura di supporto, 

di più lungo periodo, volta 

alla ricostruzione non 

solo e non tanto dei 

luoghi di vita, quanto 

delle comunità.



In questa fase sovvengono competenze specifiche che dovrebbero essere richieste ai 
professionisti coinvolti:

• Capacità di mediazione tra individui e gruppi sociali

• Lavoro di attivazione e ri-attivazione di reti sociali per il sostegno delle persone e 
dei gruppi, nelle fasi di “ritorno alla normalità”.

• Azioni organizzative(gli strumenti classici del community work, pianificazione e  
progettazione sociale)



il servizio sociale deve corrispondere, in simili circostanze, tanto ai bisogni urgenti 

della popolazione (cibo, riparo, cure) quanto, in un secondo momento, alla necessità

di ricostruire relazioni, sistemi di comunicazione, informazione, reti formali e 

informali di sostegno.

Gli interventi indicati quindi richiedono la competenza e la 

padronanza degli strumenti di lavoro propri del servizio e

la rispondenza ai principi propri della professione.



Costituire un gruppo di Servizio Sociale Professionale specificatamente 

prepatato tramite:

• Corsi di formazione

• Incontri mirati

Ciò toglierebbe spazio all’improvvisazione estemporanea, assicurerebbe la 

formazione di task force preparate ad intervenire su tutto il territorio 

nazionale e sarebbe di aiuto anche agli assistenti residenti nelle zone “a 

rischio” per poter coordinare, sulla base della propria conoscenza del 

territorio, le migliori azioni di aiuto.
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