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FUNZIONI E PROSPETTIVE DEL SERVIZIO SOCIALE 

NELLE CALAMITA’. L’ASSOCIAZIONE  

PROFESSIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  

Genova 30 giugno 2016 

Sala Bi.Bi. Service 

Via XX Settembre, 41 

Presenta il seminario 



Il seminario si pone un duplice obiettivo:  a) un’occasione per 

fare il punto rispetto al percorso di riflessione avviato dai CROAS 

dell’Area Nord sul ruolo del servizio sociale nell’ambito delle calamità naturali, an-

che a seguito della pubblicazione del libro che ha preso l’avvio dagli eventi cala-

mitosi che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni (terremoto in Abruzzo ed  

Emilia, alluvioni a Genova);  b)  presentare l’associazione ASPROC, fondata dal 

CNOAS. Essa rappresenta un primo passo per inserire a pieno titolo il servizio sociale 

nell’alveo della Protezione Civile alla stregua delle altre professioni già presenti. Ciò 

comporta inevitabilmente oneri e onori: pone degli obblighi ma costituisce anche il 

dovuto riconoscimento, in termini sostanziali e formali, del contributo e impegno 

dato dagli assistenti sociali negli anni, anche a garanzia del necessario inquadra-

mento in un sistema di tutele.   

In questo contesto, l’appuntamento si pone con un duplice significato: partire dal 

percorso fatto per pensare a eventuali prospettive, e dare avvio concreto all’Asso-

ciazione ASPROC in Liguria, attraverso la raccolta  delle iscrizioni e l’elezione dei 

delegati per l’Assemblea nazionale. Si auspica un’ampia partecipazione.    

PROGRAMMA 

  8.00 Registrazione partecipanti 

  9.00 Introduce e coordina Paola Cermelli 

  Saluti Autorità - G.R. Giampedrone , G. Crivello 

  9.30 L’Associazione “Assistenti sociali per la protezione civile:  

  un’opportunità per la valorizzazione del Servizio Sociale   
  S. Mordeglia 

10.00 Un percorso di riflessione e formazione. Il Gruppo Area Nord 

  sulle calamità naturali - E. Giuliano 

10.20 Funzioni e prospettive del Servizio Sociale nelle calamità.   

  Esiti di una ricerca  - L. Gui 

10.50  Intervento psicologi Ordine della Liguria 

11.20 coffee break 

11.40La pubblicazione “Servizio sociale e cala-

mità naturali”: tra testimonianza e documen-

tazione - M. Deidda 

12.00 L’esperienza degli assistenti sociali nelle 

calamità a Genova (Val Bisagno e Levante) - 
L. Luiu 

12.20  Servizio Sociale e calamità naturali: nuove frontiere  

   della professione in una comunità ferita - P. Piombo 

12.40  Dibattito e conclusioni 

13.00 pausa pranzo 

Nel pomeriggio l’incontro continuerà con gli iscritti ad  

ASPROC e coloro che danno la loro adesione nel corso del-

la giornata.  

14.00  Iscrizioni ad ASPROC, costituzione dell’Organismo 

operativo regionale ed elezioni dei delegati per l’Assem-

blea Nazionale  

 

2 crediti formativi 

3 crediti deontologici 
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