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VIII CAMPO SCUOLA  
DEGLI PSICOLOGI DELL'EMERGENZA 

“ACCORRERE E FUGGIRE: NUOVE SFIDE PER LA 
PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA” 

Marco di Rovereto, (TN) 26-28 settembre 2014 
 

 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
 

L’ ottavo campo scuola degli psicologi dell’emergenza punta a sviluppare confronto e 
formazione rispetto alle sfide organizzative, tecniche  e culturali che grandi e piccole emergenze 
pongono sul nostro territorio. 

Esso si rivolge anche quest’anno ai volontari delle Associazioni regionali e provinciali di 
“Psicologi per i Popoli ”, agli psicologi dei Servizi Sanitari Regionali  impegnati nelle équipe di 
psicologia dell’emergenza (EPE), agli studenti del Master in Psicologia dell’emergenza. 

Novità di quest’anno saranno: una grande esercitazione interforze, un rafforzamento delle 
proposte del venerdì e l’articolazione delle iniziative in due livelli: uno iniziale per chi è alla prima 
esperienza del campo e uno avanzato per chi ne ha già esperienza.  

In particolare, durante questo campo, ci sarà modo di confrontarsi sul tema della fuga e 
dell’accorrere  solidale, in emergenza. Attraverso workshop ed esperienze pratiche sarà 
possibile riflettere sulla fuga dalla terra (migrazioni forzate) e dalla vita (decessi improvvisi e 
scomparse), dalle abitazioni minacciate (evacuazione di comunità residenti) e dal pericolo (per 
sicurezza). Al classico binomio fuga-attacco, l’offerta formativa sostituisce la polarità fuga-
avvicinamento solidale e quindi si discuterà di accoglienza e supporto, comunicazione e costruzione 
delle reti, in particolare con forze dell’ordine e mass media. 

Dal punto di vista organizzativo, è richiesta a ciascuno la partecipazione a tutti i momenti e alle 
proposte del campo (assemblee, laboratori, esercitazioni, momenti di vita comune al campo), al 
fine di valorizzare la residenzialità e la densità di comunicazioni, tipiche di ogni situazione campale. 

Vivere insieme il clima di campo, nelle strutture “emergenziali” messe a disposizione dalla 
Provincia di Trento e confrontarsi costruttivamente con i colleghi di tutt’Italia sarà,  di per sé, 
un’esperienza formativa! 

 
Negli spazi comuni del campo saranno allestire alcune bacheche, alle quali chiediamo di 

affiggere materiali di presentazione di esperienze realizzate dalle diverse Associazioni locali. 
Preparateli per tempo!! 

 
ORGANIZZAZIONE 
 

L’organizzazione, in collaborazione con la Protezione Civile della Provincia di Trento, è curata da 
Psicologi per i Popoli-Trentino, che provvede a raccogliere le schede di iscrizione (massimo 110 
iscritti), ad inviare il regolamento del Campo e ad allestire gli spazi logistici e didattici. 

 
La programmazione didattica è curata dal coordinamento Presidenti di PxP Federazione. 

La formazione  per gli psicologi sarà accreditata ECM, tramite l’Ordine degli Psicologi della 
Provincia di Trento, come provider.  

 
I costi (essenzialmente spese per il vitto), sono indicati in €. 50,00 che i partecipanti versano 

sotto forma di  elargizione liberale all’arrivo al Campo Scuola. 
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PROGRAMMA  
 
Venerdì 26 settembre 2014 
Tempi Attività 

ore 17.00- 18.00 Registrazione e accantonamento 

ore 18,00-19,30   Primo Laboratorio  

MEDIA ED EMERGENZE  

Agata Romeo 

(PXP Sicilia) 

ore 19,30-20,30 Cena 

ore 20,30 
Preparazione della simulazione di domenica: 
Presentazione scenario, distribuzione ruoli e 

costituzione delle squadre 

(PxP VdA) 

ore 22,00  Coordinamento Presidenti 

 
 
Sabato 27 settembre 2014 

Tempi Attività 

ore 8,00 Colazioni e pulizia degli alloggi 

 Assemblea plenaria Relatori 

ore 9,00-9,30 
SFIDE RACCOLTE E PRIORITÀ DI SVILUPPO                               
PER LA PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA IN ITALIA.                                        

Fabio Sbattella 
(PxP Federazione) 

ore 9,30- 10,00 
 SFIDE E PRIORITÀ DI SVILUPPO                                             

PER LA PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA.  

Rappresentanti 

Protezione  Civile 

ore 10,00-11,00 
MIGRAZIONE, PRIMA ACCOGLIENZA E COMPETENZE 

PSICOSOCIALI TRA MUTAMENTI SOCIALI E NORMATI  
Alfredo Mela 

(PxP nel Mondo-TO) 

ore 11,00- 11,20 Pausa caffè  

ore  11,20-12,45 
COME LAVORARE CON LE FORZE DELL’ORDINE IN 

EMERGENZA: GRADI, BUONE PRATICHE, ATTENZIONI  
Cap. Marina 

Abruzzese (CC) 

ore 12,45 - 14,00 Pranzo 

 Laboratori  in parallelo, per gruppi Responsabili 

ore 14,00-15,30 

A) Decessi improvvisi e famiglie sopravvissute 

Rosa Lamparelli  
(PxP Bari-Bat) 

+ Cap. Alice Saracino 
(GDF) 

B) Collaborare con le forze dell’ordine                           
     nel tempo della scomparsa  

Raffaella Buzzi 

(PxP Veneto) + 
Cap. Eleonora 

Spadati (CC) 

C) SICURA-MENTE: il gruppo come autoprotezione in 
emergenza 

Manuela   Dolci (PxP 
Milano) 

D) Accanto ai più vulnerabili:  
     richiedenti asilo e migranti 

Ester Chicco 

(PxP nel Mondo-TO) 

+ Mediatrice Somala 
 

15,30 -16,00 Pausa 
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ore 16,00-17,30 

Role playing ed  Esercitazioni in parallelo, per gruppi Responsabili 

A) Role playing:  

sostegno a una famiglia con lutto improvviso 

Raffaela Paladini 

(PxP Emilia 
Romagna) 

B) Role Playing: 

     raccolta denuncia e profiling 

Giovanni Vaudo 

 (PxP Lazio) 

C) Esercitazione rischi e pericoli (Sicura-mente): 

movimento su macerie, individuazione pericoli e valutazione 
rischi sul campo 

Paola Giossi  
(PxP Como)  

+ Ing. Michele 

Bottinelli  

D) Gruppo ascolto migranti 
Donatella Galliano 
(PxP Cuneo) 

 

ore 17,30-19,00 Simulazione allerta frana: informazioni alla popolazione 
Coordinamento  

PxP Lombardia  

Ore 19.00-20,00 Saluti delle Autorità Trentine 
Luigi Ranzato  
(PxP Trento) 

ore 20,00-21,00 Cena 

ore 21,00 - 23,00 
Serata conviviale animata da PxP Sicilia 

(segue monitoraggio notturno frana simulata) 

 
Domenica 28 settembre 2014 
 

Tempi Contenuti 

ore 8,00 Colazioni e pulizia degli alloggi  

ore 8,30- 11,00    Simulazione evacuazione del campo per frana: 

 disabili/ stranieri /famiglie/ ferito/disperso 

PxP Trento e 

Coordinamento 
volontari PC Trento 

 

 

 

 

ore 11,00-13,00 

 

A)  Rielaborazione per gruppi: processi comunicativi in 

evacuazione. 

Elvira Venturella 

(PxP Valle d’Aosta) 

B) Rielaborazione per gruppi: Sicura-mente in emergenza. 
Lavinia Corona  
(PxP Friuli Venezia 

Giulia) 

C) Rielaborazione per gruppi: supporto psicologico in 

evacuazione. 

Ersilia Cossu     

(PxP Sardegna) 

D) Rielaborazione per gruppi: i bisogni degli stranieri e dei 

più vulnerabili in evacuazione. 

M. Teresa Fenoglio 

(PxP Torino) 
 

ore 13,00- 14,00 Pranzo 

ore 14,00- 15,00 Valutazioni finali, foto di rito e consegna attestati. 

ore 15,00 Smontaggio e chiusura campo. 

 


