PSICOLOGI per i POPOLI-FEDERAZIONE (OdV)
Iscritta nell’elenco centrale del volontariato di Protezione Civile con
funzioni di colonna mobile per l’assistenza psicologica
alla popolazione nelle emergenze

COMUNICATO XIII° CAMPO SCUOLA DEGLI PSICOLOGI DELL’EMERGENZA
Si è concluso sabato 17 aprile il XIII° Campo Scuola degli psicologi dell’emergenza, organizzato da Psicologi
per i Popoli Federazione-OdV in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, secondo il format
esclusivo dell’organizzazione caratterizzato da una finalità formativa teorica ed esperienziale, binomio
imprescindibile per la crescita professionale, soprattutto in ambito emergenziale. Il Campo Scuola, che
avrebbe dovuto tenersi nel mese di settembre 2020, come consuetudine, è slittato al 2021 ed è stato
realizzato per la prima volta in edizione digitale a causa dell’emergenza sanitaria. La Federazione ha scelto
comunque di preservare la specificità della formazione sul campo attraverso lo scambio delle esperienze
professionali ed umane all’interno di specifici laboratori monotematici guidati dalle riflessioni scaturite
dalla trattazione del tema centrale dell’evento: “La formazione dello Psicologo dell’Emergenza e Urgenza:
verso nuovi traguardi professionali nel Servizio Sanitario e nelle altre strutture lavorative”.
L’evento 2020 ha potuto contare sulla presenza di importanti ospiti e relatori.
Il Campo Scuola è stato inaugurato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile ing. Fabrizio Curcio che ha
incoraggiato e riconosciuto il lavoro della Federazione. Significativi gli interventi del Presidente del
Comitato Nazionale del Volontariato, dr. Patrizio Losi, del Responsabile Emergenze Caritas Italiana Don
Andrea La Regina e del Direttore Area Emergenze Confederazione Misericordie d’Italia, dr. Gionata
Fatichenti, che hanno ben rappresentato la costruttività delle sinergie che animano il volontariato di
Protezione Civile.
Le specificità del tema trattato dal Campo Scuola sono state argomentate in plenaria, venerdì 9 aprile,
grazie alla partecipazione di illustri relatori. Il contributo del mondo universitario è stato testimoniato dal
Prof Fabio Lucidi, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e dal
Prof. Mario Fulcheri Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Presidente Emerito del Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Hanno inoltre partecipato tre Presidenti del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) grazie ai
quali è stato possibile isolare i nuclei significativi delle potenzialità attuali e future della psicologia
dell’emergenza e Urgenza: il presidente in carica dr. David Lazzari, e i past prsident dr. Fulvio Giardina e dr.
Luigi Ranzato. La Presidente della Federazione di Psicologi per i Popoli, dott.ssa Donatella Galliano, ha
portato l’esperienza della Federazione ed avanzato proposte programmatiche per un aggiornamento dei
percorsi formativi degli psicologi dell’emergenza ed una rivisitazione del processo di collocazione degli
psicologi nel mondo del lavoro, un avanzamento di status e di competenze vantaggiose anche per il
volontariato, nel suo ruolo supportivo al SSN.
I temi forti emersi nella prima giornata dei lavori hanno scandito le attività dei laboratori coinvolgendo
nelle riflessioni tutti i partecipanti e dando vita a condivisioni di pensieri ed esperienze. Le tematiche
affrontate nei Laboratori hanno riguardato l’emergenza Covid-19, il soccorso nell’ambito delle Vulnerabilità
e le Persone Scomparse.
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Durante la settimana del Campo Scuola ciascun Laboratorio si è incontrato in aule virtuali, per tre incontri
ciascuno, condividendo le esperienze dei partecipanti e delle associazioni territoriali di Psicologi per i
Popoli, e riflettendo sulla possibile declinazione della professione dello psicologo dell’emergenza nei diversi
contesti, rispetto ai punti chiave del sapere (conoscenze), del saper fare (abilità) e del saper essere
(competenze).
La giornata conclusiva, organizzata il 17 aprile in plenaria , densa di contributi e di viva partecipazione , è
stata aperta dal prezioso intervento del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse
del Ministero dell’Interno, prefetto Silvana Riccio, testimone della necessaria duttilità che richiede la
programmazione e la realizzazione degli interventi in emergenza, in qualsiasi settore.
L’intento di raccogliere, sistematizzare e mettere a frutto i preziosi contributi giunti da tutti coloro che
hanno partecipato al Campo Scuola, ha potuto avvalersi di momenti significativi grazie ai relatori e agli
interventi di alcune Istituzioni con cui la Federazione collabora. La Tavola rotonda ha, invece, evidenziato le
esperienze nate in risposta all’emergenza Covid-19 dalle associazioni territoriali della Federazione,
attraverso un contributo diretto di alcune di esse: PxP Lecco e Monza Brianza, Pxp Lazio, PxP Piemonte, PxP
Trentino e PxP Valle d’Aosta. Esempi di concrete sinergie e di soluzioni rivolte alla gestione di scenari
particolarmente articolati.
Ogni laboratorio ha infine presentato lo studio di un modello di intervento pertinente agli ambiti affrontati
e contestualmente alle risorse e alle criticità sono stati evidenziati i passi da affrontare insieme alle
istituzioni di riferimento per un percorso realmente efficace.
I commenti conclusivi del XIII° Campo Scuola hanno testimoniato una grande energia propositiva, un deciso
intento collaborativo ed una forte volontà di continuare a costruire e dialogare tra istituzioni e con il
Volontariato accreditato. Citiamo in particolare i contributi dell’ing. Nazzareno Candotti (Direttore servizio
nue 112 PC FVG), Stefano Vallari (Ufficio Volontariato DPC), David Lazzari (Presidente CNOP), Fulvio
Giardina (past president CNOP), Luigi Ranzato (past president CNOP e Presidente onorario PxP
Federazione), Mario Fulcheri (Università di Chieti), Angela Quaquero (Presidente Ordine degli Psicologi
della Sardegna), che hanno evidenziato le tante ramificazioni dell’emergenza, a partire dalle sue fasi e dalle
sue diverse entità, in cui è irrinunciabile l’intervento della psicologia.
E come suggestione finale, tutti i partecipanti si sono riconosciuti nel profondo valore della citazione di una
giovane collega “essere preparati ad essere impreparati”, empatizzando sulla difficoltà dell’obiettivo. Il
saluto finale caldo e amicale per proseguire su questa strada costruttiva.
Mantenendo lo spirito umano e solidale del Campo Scuola si ringraziano con affetto tutti i partecipanti e
tutti i volontari della Federazione che con il loro contributo hanno reso prezioso ed unico questo evento.
IL PRESENTE COMUNICATO VERRA’ DIRAMATO SUI CANALI DI COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE
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