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GIORNATA DI STUDIO

SERVIZIO SOCIALE E CALAMITA' NATURALI
“…quando tutto ruota attorno al sociale …”

MODENA 4 APRILE 2013
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Ganaceto, 134 - Modena
Molte e diverse sono le calamità naturali che hanno colpito negli ultimi anni il nostro Paese.
L’esperienza dell’intervento di servizio sociale in queste situazioni rischia di essere dispersa se non si trasforma in
ulteriore competenza professionale e metodo di lavoro.
Il coordinamento degli Ordini degli Assistenti Sociali del Nord Italia, sostenuto dal Consiglio nazionale dell’Ordine,
propone quindi una giornata di studio per riflettere sul ruolo del Servizio Sociale in situazione di emergenza.
Questa giornata aperta a tutti i colleghi, si terrà in tre diverse Regioni: in Emilia-Romagna, a Modena il 4 aprile 2013;
in Veneto, a Verona in maggio; in Liguria, a Genova in giugno.
Titolo e contenuti restano gli stessi per ogni incontro, ma ciascuno si caratterizzerà e si arricchirà per appartenenza
territoriale, per organizzazione dei servizi sociali, per le caratteristiche dei rischi presenti sul territorio e del sistema
di protezione civile locale.
Gli obiettivi di questo approfondimento:
informare la comunità professionale su come l’attività professionale si sia integrata con il sistema delle risposta ai
bisogni sociali espressi nell’assistenza alla popolazione colpita durante i recenti eventi sismici e calamitosi;
sensibilizzare e soddisfare l’urgente necessità di conservare, sviluppare e creare un patrimonio di conoscenze e
pratiche, da mettere a disposizione nelle future situazioni di emergenza simili attraverso uno sforzo intellettuale
capace di produrre una ulteriore qualificazione delle energie e delle capacità messe in campo;
costruire un modello di servizio sociale, pienamente integrato con le altre componenti del sistema basato
sull’esperienza e sulle competenze consolidate dal duro lavoro in prima linea di tutti;
formulare una proposta di protocollo di collaborazione con il Sistema di Protezione Civile, nel quale venga
riconosciuto e legittimato, con pari dignità e competenza delle professioni sociali e sanitarie, anche il ruolo
dell'Assistente Sociale e del Servizio Sociale Professionale.

Il Coordinamento degli Ordini Assistenti Sociali Area Nord
ha attribuito all’evento 9 crediti formativi di cui 2 deontologici
Patrocini richiesti: Regione Emilia-Romagna – Anci – Comuni colpiti dal sisma – Protezione Civile

Programma
ore 9.00 registrazione dei partecipanti
ore 9.30 saluti delle autorità
Teresa Marzocchi Assessore alla Promozione delle Politiche Sociali
della Regione Emilia-Romagna
Edda Samory
Presidente CNOAS
moderatore Elena Maria Giuliano

Presidente Assistenti Sociali Ordine Piemonte

ore 10.00 Roberto Calbucci
Presidente Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna
Presentazione del seminario per CROAS area nord
ore 10,30 Maurizio Mainetti
Agenzia Regionale della Protezione Civile
Il sisma in Emilia del 20 e 29 maggio 2012
ore 11.00 Fabrizio Curcio
Dipartimento della Protezione Civile
Le calamità naturali e l’assistenza alla popolazione
nei protocolli di intervento e nei piani operativi della Protezione Civile
ore 11.30 Augusta Nicoli
Agenzia Sociale e Sanitaria Regione Emilia-Romagna
I modelli di risposta alle calamità naturali
nella integrazione tra sociale e sanitario
ore 12.00 Luigi Gui
Docente Universitario di Servizio Sociale
Lezione magistrale di servizio sociale:
Le calamità naturali ed il processo di sostegno alle popolazioni
ore 13.00/14.00

pausa o pranzo

ore 14.00 –16.30
DALLE ESPERIENZE VISSUTE PER COSTRUIRE IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE
NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DA CALAMITÀ NATURALI
moderatore Roberto Calbucci
PRESENTAZIONE di testimonianze di assistenti sociali che hanno vissuto l’esperienza dell’emergenza:
nel doppio ruolo di professionista dei servizi e di cittadino colpito dal sisma;
e di assistenti sociali intervenuti a sostegno del Servizio Sociale nelle zone terremotate
Anna Fiorentini
Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna
il ruolo dell’Ordine dell’Emilia Romagna:
il modello di intervento nel sisma del 20 e 29 maggio 2012
Roberta Fini
Responsabile Gestione Associata Comuni del Ferrarese
la voce di un Responsabile dei servizi sociali:
l’organizzazione dell’assistenza sociale alla popolazione
Stefania Pelosio
il campo di soccorso alla popolazione
e il ruolo del servizio sociale professionale
Anna Stella Massaro
La documentazione dei laboratori

Coordinatore gruppo sisma OASER

Vicepresidente Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna

Anna Zannoni
Associazione Assistenti sociali senza frontiere
Presentazione di ASF “Assistenti sociali senza frontiere”:
l’esperienza sul campo nelle calamità naturali
ore 16.30-17.30
Edda Samory

Conclusioni
Presidente CNOAS

e
-

proposte per il futuro
Luigi Gui - Graziella Povero

Presidente ASNASS

-

La GIORNATA di STUDIO

“SERVIZIO SOCIALE E CALAMITA' NATURALI“
verrà replicata nei giorni
 6 maggio 2013 a Verona
 7 giugno 2013 a Genova
per consentire l’accesso anche a tutti coloro che fossero rimasti esclusi dalla
giornata di Modena

La partecipazione è gratuita
• L’iniziativa è destinata ad Assistenti Sociali iscritti
al rispettivo Ordine Regionale
• Le ISCRIZIONE si possono effettuare esclusivamente
on line attraverso il sito
www.oaser.it
Per motivi organizzativi, le iscrizione saranno accolte fino ad
esaurimento dei posti disponibili
 Altre persone, eventualmente interessate a partecipare,
sono pregate di rivolgere la richiesta alla segreteria organizzativa
che valuterà la possibilità di accoglierla.
Agli interessati verrà comunicata la risposta

Segreteria organizzativa
Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna
Tel. 051 271242
e-mail: sisma@oaser.it

