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AGENDA GLOBALE SUL SERVIZIO SOCIALE 

E SULLO SVILUPPO SOCIALE 
 

TEMA N. 3 

 

LA SOSTENIBILITA’ / SOPPORTAZIONE AMBIENTALE 

 

Disastri di origine naturale ed umana, gestione e prevenzione 

 

 

 

 

 

La riflessione che segue si riferisce alla possibilità, per il servizio sociale professionale, di 

intervenire nelle situazioni di emergenza in caso di disastri ambientali (terremoti, catastrofi 

naturali di varia natura e intensità) come pure di emergenze causate da fenomeni sociali di 

portata sovranazionale, come le migrazioni di massa, con riferimento all’impatto che simili 

evenienze hanno sulla vita delle comunità locali e sulla loro articolazione.  

In modo particolare e a titolo di mero esempio l’attenzione, sul piano del servizio sociale, è 

stata rivolta alle conseguenze del recente terremoto che ha colpito L’Aquila e i suoi dintorni 

(2009).  

 Tuttavia le stesse riflessioni potrebbero in gran parte applicarsi ad altre emergenze 

umanitarie come quelle legate ai fenomeni migratori, come nel caso dei massicci sbarchi di 

migranti a Lampedusa, in conseguenza della crisi politica e delle rivolte che stanno 

investendo il Nord Africa. 

 

 

 

Le argomentazioni proposte ruotano intorno ai seguenti punti: 

 

1. Fotografia dello stato di fatto attuale in Italia. Presenza o assenza del servizio sociale 

professionale nelle zone e nelle occasioni di disastro. 

 

2. Normativa di riferimento. 

 

3. Idee e proposte per una configurazione possibile del servizio sociale in ambito 

emergenziale. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. FOTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO ATTUALE 

 

Ad un esame anche solo superficiale appare evidente lo scarso coinvolgimento del servizio 

sociale professionale, a livello nazionale, sia nel fronteggiamento delle immediate 

emergenze, sia nella fase successiva, che richiede una “ricostruzione” non limitata alle 

abitazioni, alle infrastrutture e alle attività economiche, ma che dovrebbe intendersi estesa 

anche alle comunità, alle relazioni umane, alla possibilità di convivere con il disastro e di 

tornare a vivere degnamente dopo il disastro.  

Ad esempio, in occasione del terremoto de L’Aquila, dal resoconto presentato dal Governo 

in data 4 maggio 2009, nel quale si fa riferimento agli interventi e alle azioni programmate 

all’indomani del sisma, non è fatto alcun cenno alla dimensione sociale dell’azione da 

intraprendere, ma si parla di tendopoli installate, pasti erogati, criteri di scelta e controllo 

delle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione. In particolare in data 22 aprile 2009     

tra le azioni da intraprendere, venivano indicate: 

 

• esonero dal pagamento di ICI, IRPEF e IRPEG sui fabbricati distrutti  o dichiarati 

inagibili a causa del sisma, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità 

• proroga di un mese dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori residenti nei 

comuni terremotati, per i quali era prevista la cessazione al 30 novembre 2009  

• assoluta trasparenza di ogni fase dell'emergenza e della ricostruzione. In particolare, 

è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'emergenza, di 

un elenco dei fornitori che sono intervenuti, comprensivo dell'oggetto della fornitura 

e dell'importo 

• monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate: è fatto carico a 

ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i 

nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese 

sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonchè le 

generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e 

degli interventi commissionati  

• prevenzione: sarà istituita una commissione internazionale composta da esperti di 

comprovata ed elevata professionalità  che elabori le future linee guida in materia di 

terremoti. 
1
 

                                                      
1
 Fonte: sito internet www.governo.it 
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Non si vuole assolutamente contestare l’urgenza delle direttive descritte, ma solo portare 

all’attenzione il fatto che nessuna disposizione concerne interventi propri di servizio sociale 

voli alla ricostruzione delle comunità umane devastate dal sisma. 

 

L’Ordine professionale, a livello nazionale e locale, nonostante la disponibilità data 

immediatamente ad organizzarsi per fornire prestazioni professionali, volte al  

- 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 

 

non ha avuto la possibilità di inserirsi in modo organico e strutturato nel programma di aiuto 

alla ricostruzione.  

 

Appare anche significativo il fatto che all’interno della SGE (Struttura per la Gestione 

dell’Emergenza) che fa capo al Commissario per la Ricostruzione istituito con Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 3833/2009, la responsabilità dell’Area Assistenza 

alla Popolazione sia stata affidata ad un professionista non tecnico di servizio sociale,  con 

funzioni di coordinamento. 

 

L’unico atto formale di coinvolgimento del servizio sociale professionale è consistito nella 

stipula di un Protocollo di Intesa  tra l’Assessorato alle Politche Sociali del comune de 

L’Aquila e l’Associazione “Assistenti Sociali senza Frontiere”, in data 11 giugno 2009, per 

interventi di segretariato sociale, sostegno sociale immediato alle famiglie, minori, disabili e 

anziani. In questo contesto il servizio sociale dell’ente locale avrebbe svolto funzioni di 

coordinamento , reclutamento e supporto dei volontari. I team di lavoro sarebbero stati 

composti da un assistente sociale abruzzese e tre volontari provenienti dal resto d’Italia 

(tutti professionisti abilitati) con turnazione settimanale. 

E’ stata avviata anche una collaborazione con la Caritas Italiana, i cui volontari sono 

largamente presenti nelle zone terremotate. 

 

Riteniamo che la descritta situazione, rispetto alla quale la vicenda de L’Aquila rappresenta 

solo una fattispecie, sia molto più generalizzata, almeno nel contesto italiano, per cui 

qualche considerazione ci pare doverosa. 

 

a) Gli effetti di eventi inediti e catastrofici come terremoti, alluvioni, disastri di vario 

tipo sono di tipo sia materiale che psicologico (ansia, rabbia, panico, paura, fino al 
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disturbo post-traumatico da stress). E’ dunque importante che le persone colpite 

possano sentirsi protagoniste, risorse, utili per la ricostruzione del contesto di vita, 

perché questo permette di superare il senso di passività e la rassegnata attesa di un 

aiuto che cali esclusivamente “dall’alto”.
2
 

b) Uno degli scopi e dei compiti del servizio sociale professionale sta proprio 

nell’empowerment, nello sviluppo di capacità di fronteggiamento degli eventi inediti 

da parte di singoli e comunità. Le persone, da semplici assistite, sono chiamate a 

diventare esse stesse risorsa e fattore di cambiamento e ricostruzione. 

c) In questo quadro quindi troverebbe posto il lavoro sociale professionale, strutturato 

secondo protocolli di intervento stabiliti a priori e volto alla promozione delle 

competenze individuali e collettive e, come detto, all’empowerment. 

d) Viceversa, nelle situazioni emergenziali, la confusione investe anche ruoli e 

competenze. Tutti vogliono portare il loro aiuto e spesso la funzione propria 

dell’assistente sociale, già poco chiara e ancor meno percepita a livello collettivo, 

finisce con l’essere rivestita da chiunque. 

e) Invece 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. 

f) 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. 

 

 

 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, 17 Luglio 2009 – art. 40 

 

Ordinanza n. 3754 del 9/4/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Art. 2 

 

Ordinanza n. 3755 del 15/4/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri – art. 2 

 

Ordinanza n. 3833 del 22/12/ 2009, del Presidente del Consiglio dei Ministri – art. 1 

 

 

                                                      
2
 Su questo tema si veda anche Gaetano Cangiano. “Le calamità naturali: il ruolo del Servizio Sociale nelle attività della 

Protezione Civile” in www.mentesociale.it, 2 dicembre 2009 



7 

 

 

 

 

3. IPOTESI PER UN SERVIZIO SOCIALE PER LE EMERGENZE 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può provare a definire quali caratteri 

dovrebbe avere un modello di servizio sociale finalizzato alla gestione delle emergenze. 

Al di là del ruolo insostituibile ricoperto dalle associazioni di volontariato, riteniamo che la 

gestione continuativa della ricostruzione post-evento dovrebbe essere appannaggio del 

decisore e dell’amministratore pubblico, nella fattispecie italiana, della Protezione Civile – 

Ministero dell’Interno, che dovrebbe includere nelle opzioni di intervento anche la 

ricostruzione del tessuto sociale e delle relazioni lacerati dall’evento traumatico. 

Tuttavia sarebbe forse auspicabile che i professionisti del lavoro sociale (assistenti sociali, 

ma anche psicologi, educatori e altre figure di operatori) fossero adeguatamente formati alla 

valutazione delle situazioni, della tenuta delle reti sociali, all’utilizzo degli strumenti 

professionali nella progettazione degli interventi. 

 

Alla luce dell’esperienza abruzzese, ma anche di quella legata ad eventi più lontani nel 

tempo, quali il terremoto dell’Umbria, l’alluvione di Sarno o più recenti, come 

l’”emergenza immigrazione” che in queste settimane interessa Lampedusa, si possono 

suggerire due passaggi fondamentali. 

 

1. La creazione di “task forces” di emergenza, da attivare nell’immediato, composte da 

assistenti sociali e operatori socio assistenziali che lavorerebbero alle loro 

dipendenze, che dovrebbero occuparsi delle urgenze, non solo per la logistica nell’ 

accoglienza delle vittime dei disastri, ma anche per una prima opera di ascolto, 

contenimento dell’ansia, rassicurazione,  ad esempio attraverso l’uso dello strumento 

del colloquio di sostegno, ricongiungimento dei nuclei familiari dispersi. Potrebbe 

apparire utile l’organizzazione di villaggi, tendopoli o simili, in cui ospitare gli 

scampati al disastro, che riuniscano persone provenienti dalle stesse comunità, in 

modo da dare il senso della continuità rispetto all’esperienza di vita precedente e 

favorire la ricostruzione delle reti esistenti. 

 

2. Contestualmente, sarebbe opportuna la creazione di una struttura di supporto, di più 

lungo periodo, volta alla ricostruzione non solo e non tanto dei luoghi di vita, quando 

delle comunità. Per fare degli esempi, in primo luogo potrebbe essere utile la 

ricostituzione delle anagrafi, degli archivi, delle banche dati degli enti previdenziali, 

per la ricostruzione delle situazioni lavorative, pensionistiche, anagrafiche delle 
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persone coinvolte nel disastro, condizioni assai importanti ed emergenti una volta 

stabilizzatasi la situazione inizialmente caotica. 

In questa fase sovvengono gli strumenti classici del community work, pianificazione 

e  progettazione sociale. 

Preliminare o contestuale all’ideazione delle strutture sopra indicate dovrebbe essere 

l’individuazione delle 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, soprattutto riguardo a quanto detto nel punto 1 supra, riguardo 

l’organizzazione dei campi o degli insediamenti alloggiativi provvisori. 

Queste competenze specifiche debbono essere ovviamente unite a quelle basilari tipiche del 

servizio sociale, la capacità di ascolto, di empowerment, la non sostituzione, ma 

l’affiancamento nella ricerca di una via di uscita dalla criticità. 

 

Per quanto attiene infine l’opera di PREVENZIONE rispetto alle conseguenze delle 

catastrofi naturali e non, appare fondamentale l’organizzazione di corsi, incontri, seminari di 

formazione per gli operatori sociali interessati, soprattutto nelle zone definite ad alto rischio. 

A questo proposito sarebbe auspicabile la collaborazione sinergica tra Ministero dell’ 

Interno – Protezione Civile, Enti Locali, Università ed enti di ricerca per la realizzazione di 

corsi di formazione con cadenza periodica regolamentata, allo scopo di costituire operatori 

specificamente preparati sulle tecniche di servizio sociale, psicologico, sull’organizzazione 

logistica e sulla gestione delle emergenze. Ciò toglierebbe spazio all’improvvisazione 

estemporanea, assicurerebbe la formazione di task forces preparate ad intervenire su tutto il 

territorio nazionale e sarebbe di aiuto anche agli assistenti e agli operatori sociali residenti 

nelle zone “a rischio” per poter coordinare, sulla base della propria conoscenza del 

territorio, le migliori azioni di aiuto. 

 

 

Prospettive di azione come quelle indicate, con riferimento sia alla gestione delle emergenze 

sociali in occasione di calamità naturali sia alla prevenzione delle stesse,  comportano 

comunque l’abbandono di una concezione ad un tempo imprecisa e stereotipata della figura 

e delle competenze dell’assistente sociale. E’ anche compito degli organismi professionali, 

delle istituzioni universitarie, delle associazioni alimentare il dibattito, l’approfondimento 

scientifico e la conoscenza diffusa di questa professione, in modo da definirne compiti, ruoli 

e spazio di intervento. 

          

 


