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PREMESSA 
La presente proposta emerge in seguito al verificarsi degli eventi calamitosi delle scorse 
settimane in Veneto, per attivare interventi a supporto delle colleghe/dei colleghi già in 
organico dei comuni colpiti. 
 
L’esperienza della calamità è un’esperienza molto particolare e delicata, nella quale in 
poco tempo entrano in gioco numerose forze e dinamiche.  

L'ente locale, in misura più o meno considerevole a seconda della dimensione della 
popolazione colpita dalla calamità, si confronta con la caduta delle regole di vita collettiva, 
dei punti di riferimento istituzionali, con la nascita dei comitati spontanei autonomi, con il 
rafforzarsi di legami familiari, con l'élite locale (con la presenza di gruppi locali più o meno 
rappresentativi), con l'arrivo di numerosi aiuti (di beni materiali e di persone). Adatta le 
modalità di lavoro alla nuova situazione: i criteri di decisione subiscono la 
depoliticizzazione, le domande della collettività vengono soddisfatte con urgenza, 
cambiano totalmente i normali flussi di comunicazione e di intervento, avviene il 
decentramento delle autorità (slittano a livello di quartiere e di parrocchia)1. L'insorgere 
dell'emergenza comporta nuovi compiti, modifica le aree di competenza, sfuma i confini 
organizzativi e profila nuovi e diversi attori; le interazioni si sviluppano in condizioni di 
incertezza2.  

 
Il contesto socio-territoriale viene modificato, gli assetti istituzionali e organizzativi 
involgono o evolvono innescando scenari innovativi per il futuro.  
Gli interventi attuati ed il ruolo che gioca la popolazione interessata dal disastro hanno un 
ruolo importante per evitare quello che viene chiamato il “secondo disastro", ovvero un 
ritorno alla normalità lento o mal organizzato che produce ulteriori effetti 
degenerativi sul sistema psico- sociale comunitario.   
 
In un tale contesto l'intervento del professionista di Servizio Sociale è utile poiché 
nell'operare per il benessere biopsicosociale della persona singola e della popolazione, 
lavora seguendo precisi principi e con chiari strumenti. 

  
I PRINCIPI che stanno alla base di un intervento di un assistente sociale sono:  

− rispetto e dignità: verso persone che nella gestione delle proprie difficoltà 
quotidiane hanno sempre messo in atto, positivamente, le proprie risorse; non viene 
imposto alcun intervento per persone che non chiedono aiuto;  

− autodeterminazione: per intervenire considerando la capacità di essere protagonisti 
della propria situazione delle vittime, oltre ai loro valori, culture, religioni e risorse; 

− equità: la distribuzione delle risorse materiali, può essere uno strumento di rinascita 
e cambiamento sociale.  

 

                                                 
1  Cfr. Asti Contemporanea 3, Emergenza alluvione, Istituto per la storia della resistenza e della società contadina 

della Provincia di Asti, Asti, 1995, p.18. 
2  Cfr. Baldi B., Gestire l'emergenza. Le politiche di protezione civile in prospettiva comparata, Centro di analisi delle 

politiche pubbliche, Università degli studi di Bologna, Consiglio nazionale delle ricerca , Bologna, 1994, p.48. 
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STRUMENTI utilizzati da un professionista del servizio sociale sono 
 La relazione d'aiuto: per entrare in contatto con le persone che chiedono aiuto, in 

un equilibrio di ruoli, di contesti e di azioni; in un contesto di emergenza la relazione 
di aiuto assume un significato basilare, si instaura in tempi brevi3 ed è sempre 
carica di emotività4.  

 
 L'ascolto: E' indispensabile per costruire una relazione di aiuto produttiva ed 

autentica. È una tecnica di lavoro attiva, un processo emotivo- mentale; in un 
contesto di crisi è il primo livello di contenimento delle ansie, della rabbia e 
dell'invidia; è lo strumento per mettere in relazione significativa ed accogliente 
persone che altrimenti vivrebbero livelli diversi di isolamento. L'ascolto è il rispetto 
delle persone nella loro dimensione culturale, sociale e psicologica; è autentica e 
profonda accoglienza delle loro parole, dei sentimenti che esprimono, della 
situazione che vivono5. 

 
 Il colloquio: Il colloquio è lo strumento base per costruire la relazione di aiuto6, con  

chi sta vivendo un disagio, ma non è in grado di affrontarlo da solo e necessita 
dell'intervento di sostegno da parte di una persona competente. In un intervento di 
crisi7 operatore e utente sono avvicinati da uno stesso sentire fisico, profondo, della 
situazione8; successivamente l'operatore assume l'adeguata distanza emotiva, per 
valutare la situazione con obiettivo e professionale distacco ed elaborare 
l'intervento ed il progetto.  

 
 Il lavoro di équipe: permette un confronto tra operatori, una riflessione sugli 

interventi attuati o da attuare, prevenendo il burn out"9. 
  
 La documentazione: utile per comunicare e per "ricordare", è lo strumento 

necessario ad evidenziare tutti i passaggi e le relative informazioni raccolte nei 
colloqui, è uno strumento a supporto dell'intervento di aiuto e per l'elaborazione di 
nuovi progetti. 

 
 La conoscenza del territorio: è utile nell'elaborazione di un piano di soccorso la 

conoscenza del contesto socio- culturale e la vulnerabilità del territorio10. 

 

                                                 
3  Cfr. Psicologi per i popoli, (a cura di), L'assistenza psicologica nelle emergenze. Manuale per operatori e 

organizzazioni nei disastri e nelle comunità. Young B. H., Ford J. D., Ruzeck J. I., Friedmana M.J., Gusman F.D., 
Edizioni Erickson, Trento, 2002, p.19. 

4  Dalla relazione di B. Boco, assistente sociale del Comune di Nocera Umbra (PG) durante il terremoto umbro 
marchigiano 1997/1998. 

5  Cfr. Grignani M., Il terremoto invisibile. Le reazioni psicologiche alla catastrofe, in, Studi e Informazioni, speciale 
terremoto, Seconda parte, IRRES, Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali dell'Umbria, anno XI - XII, 
n.31- 32, settembre 1998 - aprile 1999. 

6  Cfr. Zini M.T. e  Miodini S., Il colloquio di aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale, Carocci editore, 1997., p.23. 
7  Cfr. O'Hagan K., L'intervento di crisi nei servizi sociali, Erickson, Trento, 1990, p.81. 
8  "negli spazi di accoglienza precari e a volte improvvisati, avvertivo il freddo ed il caldo, i rumori, le voci, ed ogni 

tanto, per mantenere alto il livello di adrenalina, arrivava una piccola scossa di terremoto" dalla relazione dell'a.s. B. 
Boco. 

9  Cfr. voce Lavoro di équipe, in, Tiberio A. e Fortuna F., Dizionario del sociale, Franco Angeli, Roma, 2001, p.287. 
10  Cfr. Toni A., La rappresentazione della catastrofe e la dimensione soggettiva, in, Studi e informazione, Speciale 

terremoto, IRRES, anno XI - XII, n.31-32, settembre1998 - aprile 1999, p.73. 
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MODALITA' 
L'intervento dell'assistente sociale esterno è in stretto collegamento con  i colleghi dei 
servizi sociali e socio-sanitari del territorio, nonché con i professionisti ad oggi presenti nel 
campo. 
 
OBIETTIVI 

1. Sostenere i colleghi del comune:  
- perché “i soccorritori che si attivano nell'emergenza lavorano in una condizione di 

difficoltà che aumenta con l'aumentare delle incertezze del loro ruolo”  e perché si 
trovano ad agire in contesti nuovi con strumenti sconosciuti o improvvisati o 
adattando quelli conosciuti alla nuova situazione. Perché i lavoratori degli enti colpiti 
da calamità sono a rischio di conseguenze biopsicosociali al pari delle vittime della 
calamità. 

- Analisi dei bisogni economico sociali manifestati dalla popolazione colpita, per 
strutturare gli interventi opportuni; 

  
2. Sostegno alla popolazione colpita:  

• il disastro colpisce profondamente l’identità e la struttura sociale, è ragionevole 
quindi fondare l’intervento sulla società colpita, attuando interventi di 
ricostruzione del tessuto sociale, considerando la sua vitalità e creatività11., per 
favorire la socializzazione, la ripresa collettiva, la ricostruzione dei nuclei 
familiari e del vicinato, al fine di far si che la comunità diventi una comunità che 
si prende cura di sè; 

• facilitare la mobilitazione di risorse personali familiari e della comunità per 
adattarsi ai nuovi tempi “la rete sociale è un potente agente di salute, accelera il 
processo di guarigione ed aumenta la sopravvivenza”; 

• non disperdere il capitale umano costituito dalle reti formali e informali della 
comunità, attivatesi durante la fase dei soccorsi. 

 
TEMPI 
Nello specifico l'intervento si struttura nella fase del ripristino della normalità e nella 
ricostruzione, preferibilmente, secondaria (sfruttando l'evento come un'occasione per una 
trasformazione più o meno profonda dell'assetto socio-economico) 
 
AZIONI 
1) Accesso al domicilio delle persone colpite dall’alluvione per: 

− raccolta delle richieste presentate dagli abitanti e sistematizzazione delle 
informazioni in precise schede, 

− ascolto professionale, 
− segretariato sociale, 
− colloqui di sostegno psico-sociale a famiglie e a tutte le fasce d'età, 
− aiuto burocratico nella compilazione di moduli. 

2) Rielaborazione assieme agli operatori del Servizio Sociale Comunale in organico, delle 
informazioni raccolte, per l'eventuale elaborazione di:  

• progetti di sostegno e cura socio-assistenziale delle fasce più vulnerabili (anziani, 
ammalati, disabili e minori);  

• promozione di interventi (educativi ed animativi) rivolti a minori, giovani e anziani 
                                                 
11  Tosono M., Le organizzazioni di base, Sapere, agosto 1979, p.41 
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• promozione di progetti a forte valenza comunitaria, inseriti in una logica di sviluppo 

sostenibile (capaci di coniugare efficienza e solidarietà); per creare/mantenere il 
capitale sociale della popolazione.  

 
E' importante che ci sia una precisa e diffusa pubblicità sullo sportello di ascolto, 
contenente un messaggio ben chiaro delle azioni svolte all'interno; è utile considerare 
diverse forme di pubblicità. 
 
FORMA DI COLLABORAZIONE 
Volontariato, prevedendo copertura assicurativa delle persone coinvolte nel progetto (n. 03 
assistenti sociali),  
 
TEMPI 
tre mesi a partire da … 
 
REFERENTI 
Responsabile del settore Socio-assistenziale Comune di Ponte San Nicolò e referente 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto.  
 
VERIFICHE 
Mensili tra assistente sociale volontario e il responsabile del settore Socio-assistenziale 
Comune di Ponte San Nicolò . 
 
 


