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Perché un’edizione speciale?
Perché “quando la terra trema … chi ne paga le conseguenze è sempre la popolazione…. e 
il  servizio sociale professionale è al servizio della gente”.
L’Ordine ha inteso scendere in campo dal primo giorno del terremoto, non solo per organiz-
zare attività di sostegno alle popolazioni e ai colleghi colpiti dal sisma, ma per far sì che una 
esperienza tanto forte diventi occasione per affinare una competenza specifica, diffusa nella 
professione e, soprattutto, perché identità e ruolo dell’assistente nelle situazioni di calamità 
naturali venga riconosciuto e pienamente legittimato.
Pubblichiamo qui l’esito del nostro lavoro fino ad oggi.
Ma non finisce qui …..!!!   Seguiteci nei prossimi numeri e nel nostro sito.

La redazione 
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L’art. 40 del Codice Deontologico dell’assistente so-
ciale conferma come “in caso di calamità pubblica 
o di gravi emergenze sociali, l’Assistente sociale si 
mette a disposizione dell’amministrazione per cui 
opera o dell’autorità competente, contribuendo con la 
propria competenza a programmi ed interventi diretti 
al superamento dello stato di crisi”
Al verificarsi degli eventi sismici che hanno colpito 
l’Emilia tra il 20 maggio e i primi di giugno 2012, pro-
babilmente nessun professionista ha rivolto il pen-
siero a questo specifico articolo, ma tutti hanno dato 
dimostrazione concreta di come questo valore etico, 
civile e solidaristico, sia radicato nel DNA della pro-
fessione.
Non è un caso che ognuno degli oltre 100  assisten-
ti sociali “terremotati” che abitano e lavorano nelle 
zone colpite, quindi a loro volta persone “terremota-
te”, si sia messo immediatamente e senza condizioni 
a disposizione dei concittadini, da mattina presto a 
notte fonda, nelle improvvisate sedi di accoglienza 
e di ascolto dei più diversi e disparati bisogni o an-
che mettendosi in giro con i mezzi a disposizione per 
contattare e raggiungere le frazioni, i casolari sparsi, 
le abitazioni isolate per portare, insieme ai soccorsi, 
l’attenzione alle situazioni sociali più critiche e biso-
gnose di intervento immediato.
Né è un caso che nel giro di alcune settimane siano 
arrivate oltre 90 disponibilità di colleghi a prestare vo-
lontariato nelle zone colpite; colleghi che mettono a 
disposizione i loro pomeriggi liberi dal lavoro, i sabati, 
le domeniche,  i periodi di ferie; colleghi disposti a 
fare decine e decine di chilometri con i loro mezzi per 
portare aiuto.
L’iniziativa dell’Ordine, nata immediatamente dopo il 
primo evento sismico, ha le sue radici, ancor prima 
che nel senso di solidarietà con la popolazione colpi-
ta, nel richiamo al compito di aiuto verso le persone 
in difficoltà che esercita su di noi la professione che 
abbiamo scelto di praticare.
Come collegare le due cose in un frangente tanto 
drammatico per essere davvero utili senza creare con-
fusione o inutili sovrapposizioni?

Apprendere 
dall’emergenza

Non da soli, ovviamente.
Intrecciando relazioni per capire, per sperimentare, 
per definire le modalità opportune: con il Servizio re-
gionale di coordinamento delle politiche sociali, che 
ci ha accolti, accompagnati e consigliati nel percorso; 
con la Protezione Civile e il Centro di Coordinamento 
Servizi di Modena, che ci ha fornito indicazioni e rife-
rimenti utili; e con quei colleghi che, avendo matura-
to esperienza in eventi simili, si sono messi a nostra 
disposizione.
E poi intessendo una fitta rete di collaborazione con 
le Amministrazioni del posto perché la disponibilità 
dei colleghi volontari fosse coerente con le reali esi-
genze e la difficile organizzazione del lavoro di assi-
stenza complessiva.
Abbiamo così anche incrociato il senso di solidarietà 
e la disponibilità di Comuni, ASL, Aziende di Servizi, 
che hanno autorizzato i propri dipendenti a prestare  
ore e giorni di lavoro a supporto delle vicine Ammini-
strazioni colpite.
Imparare, trovare la strada in fretta, perché il tem-
po corre e le persone hanno bisogno di riallacciare  
prima possibile il filo di un progetto di vita così bru-
scamente interrotto, è ciò che ci porta a perseverare 
su una strada che abbiamo intrapreso facendo conto 
prima di tutto sulla professionalità e la competenza 
dei colleghi ad essere servizio ed aiuto alle persone 
anche in una situazione di tale emergenza e fornen-
do loro l’aiuto che ci è possibile, ma nella prospettiva 
di costruire in modo più organizzato e consapevole 
un progetto di lavoro rivolto al prossimo futuro, alla 
ricostruzione del tessuto sociale e dei legami comu-
nitari, fondato sull’esperienza vissuta.

di Anna Fiorentini
Segretario dell’Ordine
Coordinatore del gruppo di lavoro “Assegnazioni”
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A noi assistenti sociali il “pronto soccorso” non risulta 

nuovo. La stessa Legge-quadro n.328 del 2000, all’art. 22, 

comma 4, punto b) parla di servizio di pronto inter-

vento sociale per le situazioni di emergenza per-

sonali e familiari. Come sappiamo, la Legge-quadro è 

stata di fatto disattivata dalla modifica del titolo V della 

Costituzione con la Legge costituzionale n. 3 del 2001, 

quindi questo specifico campo dei servizi alla persona 

è scivolato verso potestà regionale esclusiva. La nostra 

Regione, forte di ciò, ha infatti legiferato la famosa L.R. 

n.2 del 2003 non attenendosi - nonostante le pressioni 

esercitate - alla Legge-quadro: di conseguenza è stato 

stralciato il servizio sociale professionale (lasciando il 

posto al solo segretariato sociale, tradotto in “sportello”) 

ed anche il servizio di pronto intervento sociale. Se da 

una parte pronto intervento sociale e servizio sociale 

professionale vedevano al centro l’assistente sociale e 

dall’altra parte il Legislatore regionale ha invece deciso 

una linea diversa - chiaramente di devolution ai territori 

locali - senza un vincolo tra certe professioni e certe fun-

zioni, oggi dobbiamo effettuare lo sforzo di non confon-

dere i due livelli. L’assistente sociale ha delle compe-

tenze in quanto professionista, queste non possono 

venir definite da un sistema normativo regionale che va 

in tuttaltra direzione. Dico ciò avvicinandomi al cuore 

del tema: la nostra presenza o assenza nelle cala-

mità parte dal nostro bagaglio competenziale e poi 

(e solo poi!) cerca legittimazione nel sistema dei servizi, 

non certo al contrario.

Ma in cosa consiste nei fatti la protezione civile? Che 

cosa realizzano le entità preposte nel caso di calamità? 

Su quali bisogni delle popolazioni si interviene? La 

Norma parla esplicitamente di “soccorso alle popolazio-

ni ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta 

a superare l’emergenza”, come anche di “superamento 

dell’emergenza con iniziative necessarie ed indilaziona-

bili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle nor-

mali condizioni di vita”. Ne consegue che l’obiettivo di 

massima dovrebbe corrispondere ad una gestione della 

protezione delle persone con un ripristino quanto ve-

loce dello status pre-emergenziale. A quanto si assiste, 

l’obiettivo principale è la “protezione fisica” delle 

vite: fornitura viveri e medicine, tendopoli, pasti caldi ed 

alloggiamenti in luoghi idonei, sono tutti interventi che 

aggrediscono i soli due livelli di base della scala di Ma-

slow, quelli fisiologici (mangiare, bere, dormire) e quelli 

di sicurezza (non vivere in contesti a rischio). Tutto ciò 

perché, in via ipotetica, si ritiene l’emergenza circoscritta 

di Ugo Albano

Quando la terra trema, un fiume esonda o una 

montagna frana, chi ne paga le conseguenze è 

sempre la popolazione. Siccome il servizio sociale 

professionale è a servizio della gente, noi dovrem-

mo essere sempre in prima linea, ma qualche vol-

ta può non essere così. Occorre fare uno sforzo 

culturale: concepire l’emergenza come un campo 

“nostro”, in cui sentirci attori consapevoli e non 

vittime “trascinate per i capelli”. Si tratta anche di 

una questione di “mercato professionale”: più che 

lasciare le competenze di aiuto agli altri, occorre 

riprendere in mano questi compiti, traducendoli 

però in competenze professionali precise, chiare, 

verificabili, sempre esigibili. 

Partiamo dal contesto: la Norma principale di riferimen-

to è la L. n. 225 del 1992, la quale istituisce il servizio 

nazionale della protezione civile. Nel testo vengono già 

previste le finalità dello stesso, in particolare all’art. 1, in 

cui si stabilisce l’obiettivo di tutela dell’integrità della 

vita, dei beni, degli insediamenti in caso di calamità natu-

rali, catastrofi ed altri eventi calamitosi. Il Legislatore fa 

una scelta operativa prettamente sussidiaria: posta 

allo Stato una funzione di coordinamento, attraverso il 

Dipartimento della protezione civile istituito nell’ambi-

to della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attiva gli 

Enti Locali - in particolar modo le Regioni - per l’organiz-

zazione e la gestione degli interventi. Se quindi lo Stato 

Centrale continua, in caso di calamità, ad intervenire con 

propri organi (Vigili del fuoco, Forze armate, Polizia) ed 

in partnership con enti terzi nazionali (Croce rossa, Enti 

di volontariato, Soccorso Alpino, ecc.), l’interlocutore 

operativo non può che essere l’Ente locale. La Normati-

va - vorrei ricordare - fa seguito ad un passato non tanto 

lontano di totale scoordinamento dei soccorsi in certi 

eventi avvenuti, con un subentro assai caotico di un vo-

lontariato spontaneistico a fronte di un’altrettanta spon-

taneistica gestione da parte dell’Autorità. 

In tal senso la Norma crea una precisa distribuzione 

delle responsabilità operative, dal Dipartimento per 

la protezione civile fino al Sindaco, passando per Regio-

Il servizio sociale 
professionale 
nelle calamità 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo 

interessante articolo del collega e giornalista 

pubblicista Ugo Albano, che ha fornito un 

importante contributo ai lavori del Consiglio.

ni, Province e Prefetti. Cambia anche il metodo: non si 

aspetta più l’evento per inventarsi gli interventi, si passa 

ad una modalità precisa di approccio attraverso i “piani 

d’emergenza”. Cosa sono? Si tratta di studi preventivi 

e della messa in atto, anche attraverso simulazioni, di 

interventi al fine di testare l’efficacia assistenziale sulla 

popolazione. Per esempio, se il Vesuvio dovesse eruttare 

e dovesse essere necessario evacuare ed assistere miglia-

ia di persone, per realizzare il piano non si aspetta l’e-

ruzione, ma si effettua una simulazione per verificare il 

funzionamento degli interventi di soccorso, verificando 

l’efficacia dell’assistenza. In caso di terremoto, maremo-

to, frana o incidente industriale si interviene ormai 

sempre “seguendo una procedura precisa” con 

obiettivi precisi, con personale preciso in tempi 

ancor più precisi. Esistono quindi piani nazionali e pia-

ni locali per la gestione dell’emergenza: a seconda del 

tipo e dell’estensione della calamità scattano i soccorsi 

secondo procedure prestabilite, con una precisa coordi-

nazione (dal Dipartimento per la protezione civile fino al 

Sindaco, mentre deputato al coordinamento delle Forze 

dell’ordine normalmente è il Prefetto). La nostra Regio-

ne si è dotata, con L.R. n. 1 del 2005 di un’Agenzia 

regionale di protezione civile, allocata nell’ambito 

dell’Assessorato alla sicurezza territoriale, difesa 

del suolo e della costa e protezione civile; si tratta 

di una struttura dedicata alla gestione del sistema di pro-

tezione civile con compiti di previsione rischi, rappor-

ti col volontariato, formazione del personale addetto e 

promozione della cultura di protezione civile. Il quadro 

normativo di questi anni mostra come la competenza in 

materia di protezione civile sia progressivamente passata 

dallo Stato agli enti locali: dal decreto legislativo n. 112 

del 1998 alla modifica del titolo V della Costituzione con 

la legge costituzionale n. 3 del 2001 da allora la prote-

zione civile è materia di legislazione concorrente, 

quindi, salvo che per la determinazione dei princi-

pi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Go-

verni regionali. 

nel tempo, con una protezione finalizzata ad un rientro 

a breve nella vita normale. Ma ci troviamo di fronte ad 

una questione culturale: nel nostro Paese si ritiene 

ancora l’assistenza come l’eliminazione delle ca-

renze o mancanze su livelli primari per cui, con il 

ripristino di questi, il benessere si ritiene garanti-

to. È lo stesso equivoco di fondo del welfare italiano: si 

pensa che la prestazione (contributo economico o servi-

zio erogato) sia esaustivo dello stare bene, mentre invece 

questo richiede tutta una gestione relazionale sull’inte-

ressato. Noi sappiamo, infatti, che non basta erogare pre-

stazioni (con lo sportello, che è codificato nella nostra 

regione), è necessario invece gestire una progettua-

lità relazionale (col servizio sociale professionale, che 

però non è codificato nel nostro welfare). 

Se l’impianto legislativo si ferma al solo livello della “pro-

tezione fisica”, occorre però produrre più cultura, e que-

sto spetta a noi.  La vittima di calamità, anche se a 

“pancia piena”, ha tutta una serie di bisogni che 

va presa in carico. Tanto per cominciare, ci sono biso-

gni relazionali: ricostruire le reti (di appartenenza e di 

supporto) risponde ad un nostro mandato. Le persone 

vittime di calamità non hanno solo bisogno di “essere 

ascoltate”, esse vanno accompagnate verso un adat-

tamento quanto più delicato possibile alle nuove 

condizioni di vita. C’è poi il bisogno di continuare 

l’assistenza pre-evento a favore della popolazione 

fragile anche dopo l’evento stesso, ove però gli interes-

sati possono anche trovarsi a fare delle scelte di cam-

biamento. C’è inoltre tutta la questione della gestione 

pratica degli alloggiamenti: dalle palestre scolastiche 

alle tendopoli, dagli hotel ai campi roulotte, è buona nor-

ma ricreare le reti di appartenenza e gestire al meglio le 

allocazioni a rischio di conflitto. C’è inoltre tutta la par-

te pratica che sottende al funzionamento di una 

comunità: scuola e trasporti, centri estivi e post-scuola, 

centri anziani e centri famiglie, luoghi di tempo libero 

e di incontro, sono tutti luoghi che vanno non solo 

ricostruiti fisicamente (magari col trasloco dall’immo-

bile alla tenda), ma vanno sostenuti nel loro funziona-

mento, magari motivando gli interessati alla loro 

frequenza. Ci sono inoltre le “storie di vita”, cioè tutti 

i percorsi (lavorativi, familiari, amicali) che richiedono, 

tramite il counseling, un supporto non solo nella loro te-

nuta, ma anche in scelte che possono porsi con necessi-
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Il Consiglio dell’Ordine, il 18 giungo 2012, con 

delibera n. 118, ad un mese di distanza dalla prima 

scossa, approva un programma di lavoro derivante, da 

un lato, dall’aver sperimentato e consolidato con la 

Regione una procedura mai  pensata prima di asse-

gnazione di assistenti sociali volontari a supporto dei 

servizi locali delle zone terremotate, e dall’altro di un 

approfondimento sul ruolo del Servizio sociale in si-

tuazione di emergenza finalizzato a dare sistematicità  

a questa esperienza per il futuro.

Le azioni previste nel progetto, condivise da tutto il 

Consiglio, che hanno trovato riscontro nei fatti e in 

ulteriori attività, sono.

a) raccolta disponibilità e assegnazione assisten-

ti sociali volontari

L’Ordine ha attivato la raccolta di disponibilità dei col-

leghi a mettersi a disposizione in qualità di assistente 

sociale volontario a supporto dei colleghi delle zone 

terremotate per far fronte ai diversi bisogni della col-

lettività colpita ed ha attivato le possibili forme di co-

municazione (cellulari personali, mail, sito) verso gli 

assistenti sociali delle zone terremotate per raccoglie-

re il fabbisogno di sostegno.

In collegamento con il Servizio Coordinamento po-

litiche sociali della Regione - che nel frattempo è 

stato individuato come referente per l’area socia-

le dell’Agenzia regionale per la Protezione Civile - 

l’Ordine ha elaborata una procedura di asse-

gnazione, resa poi nota a tutti gli iscritti e a tutti 

i Comuni e le Amministrazioni del territorio regio-

nale.

Per una più rapida ed efficace gestione delle informa-

zioni e delle disponibilità è stato costituito un grup-

po di lavoro “Assegnazioni” come riferimento costan-

te e intercambiabile per la gestione informatizzata in 

tempo reale del flusso domanda/offerta e per tutti gli 

adempimenti connessi. 

È possibile visualizzare la mappa degli interventi di-

gitando il seguente indirizzo: www.oaser.i/cartina.

php.

Nasce il progetto
“Assistenti sociali 
nel sisma”

Il gruppo di lavoro “Assegnazioni”

Anna Fiorentini - Segretario dell’Ordine e coor-

dinatore dei lavori

Carmela Castaldo - Consigliere dell’Ordine e 

assistente sociale specialista in servizio

e i colleghi che si sono messi a disposizione:

Gianni Zappoli - Ginetta Vasini - Valentina 

Monari -  Michela Checchi -  Maria Grazia 

Visani 

b) informazione, formazione, progetti di inter-

vento

Durante le prime concitate fasi organizzative, alcuni 

colleghi con esperienza in zone terremotate si sono 

messi in contatto con l’Ordine per mettere a disposi-

zione la propria esperienza. 

Stefania Pelosio, con esperienza decennale di Prote-

zione Civile, e l’Associazione ASSF (Assistenti Sociali 

Senza Frontiere), ci hanno fornito preziose informa-

zioni utili per comprendere il meccanismo della pro-

tezione civile in emergenza, ci hanno accompagnato 

ed introdotto ad una migliore comprensione dell’in-

tervento di servizio sociale in situazioni di calamità 

naturali,  nonché ad una possibile progettazione di ser-

vizio sociale nei campi e ad un contatto diretto con 

i funzionari della Protezione civile incaricati a livello 

regionale.

L’Ordine si è impegnato a curare la realizzazione di 

eventi formativi e percorsi progettuali per affrontare 

e supportare, oltre all’emergenza immediata, anche  le 

fasi successive (quello che sarà la lunga emergenza del 

dopo) concertando e valorizzando al meglio le risorse 

a disposizione.

A questo scopo è stata prevista la costituzione di un 

gruppo di lavoro che possa occuparsi degli aspetti in-

formativi, formativi e di consulenza per tutti i colleghi, 

terremotati o volontari.

tà, tipo l’emigrazione, il ricongiungimento familiare o un 

cambio di percorso protetto. Si tratta di campi di pos-

sibile applicazione del servizio sociale professio-

nale nell’ambito dell’assistenza post-calamità. Non 

abbiamo di fronte un’astratta idea di “fare l’assistente 

sociale nelle calamità”, al contrario preferiamo pensarci 

partendo dai bisogni della popolazione per poi proporci, 

ma con precise competenze operative.  

La Normativa vigente ha una ratio chiara riguardo agli at-

tori: da una parte l’Ente Locale, titolare del livello opera-

tivo dei soccorsi, in accordo con i livelli sovraterritoriali, 

dall’altra le associazioni di volontariato di protezione ci-

vile. L’assistente sociale può quindi trovarsi sia nel 

Comune, sia nel Volontariato. Nel primo caso, come 

detto, egli agisce in nome di un’organizzazione precisa 

(il Comune) ad esecuzione di un ancor più preciso “pia-

no di assistenza” locale: la pratica quotidiana del “pronto 

soccorso sociale” dovrebbe (uso il condizionale per il 

motivo sopraccitato) falicitarne la competenza operativa 

nel caso di calamità. Nel secondo caso si tratta di aderire 

(non per l’evento, ma ben prima!) ad un’associazione di 

volontariato di protezione civile, di formarsi in quell’am-

bito e di offrire competenze professionali. 

In entrambi i casi, la formazione permanente è cen-

trale. Il servizio sociale professionale nelle calamità non 

è una semplice trasposizione di contesto: non è l’ufficio 

o la tenda che fa la differenza. Il fatto di trovarsi in situa-

zioni di emergenza significa saper agire in gruppo se-

condo piani prestabiliti ad erogazione del proprio 

specifico professionale nell’ambito di una serie 

di prestazioni che vanno non solo dichiarate, ma 

anche rese esigibili. Tutto ciò richiede una sicura pa-

dronanza emotiva ed una certa consapevolezza nel saper 

agire azioni di aiuto in tempi più ristretti e con un forte 

orientamento al problem-solving. Al di là di master spe-

cifici (fino a qualche anno fa solo l’Università Cattolica 

di Milano li offriva), io consiglierei una contaminazione 

formativa con l’attuale sistema. Non a caso l’Agenzia Re-

gionale di Protezione Civile investe molto in questa dire-

zione, ma avendo come target gli enti di volontariato già 

costituiti ed operanti. Ma occorre parlarne, discuterne, 

anche portare a modello buone pratiche: il recente sisma 

in Emilia-Romagna ne è occasione.

giugno 2011

Il primo
comunicato stampa 

22 maggio 2012

Terremoto in Emilia-Romagna, 
in prima linea anche gli Assistenti sociali
Attivato un numero di telefono per raccogliere segna-
lazioni e situazioni di particolare difficoltà per disabili, 
anziani e famiglie: 333 5647158.

BOLOGNA – Anche gli assistenti sociali si mobilita-
no per l’emergenza terremoto. “I nostri colleghi sono 
al lavoro nelle zone colpite dal sisma”, spiega Anna 
Fiorentini, Vicepresidente dell’Ordine degli assistenti 
sociali dell’Emilia-Romagna, “stanno facendo i tur-
ni anche al di là degli orari di lavoro per accogliere, 
ascoltare e indirizzare chi ha bisogno di aiuto”. La pri-
orità è non perdere il contatto con gli utenti già seguiti 
dai servizi, e se possibile dare una mano anche agli 
altri. Nel frattempo l’Ordine ha attivato un numero di 
telefono, 333 5647158, a cui possono rivolgersi sia i 
cittadini sia gli assistenti sociali. “Abbiamo dato la no-
stra disponibilità alla Protezione civile per raccogliere 
situazioni di particolari difficoltà”, aggiunge la vice-
presidente, “noi agiremo da intermediari a seconda 
delle esigenze, mettendo le persone in contatto sia 
con i nostri colleghi sul posto sia con chi sta gesten-
do l’emergenza”. Si possono segnalare all’Ordine 
soprattutto esigenze particolari, spiega Fiorentini, 
“ad esempio bambini che hanno bisogno di un latte 
particolare, persone con disabilità che hanno biso-
gno di ausili, anziani e famiglie in situazioni di diffi-
coltà”.  L’impegno degli assistenti sociali “proseguirà 
anche nella fase di post-emergenza”, conclude la vi-
cepresidente, “quando bisognerà ricostruire i legami 
relazionali e della comunità”.

Per informazioni:
Ordine assistenti sociali - Consiglio regionale 
dell’Emilia-Romagna
Via Marconi 47 - 40122 Bologna 
Tel. 051 271242 - sito web www.oaser.it
e-mail segreteria@oaser.it 

Ufficio stampa AGENDA
Tel. 051 330155
e-mail ufficiostampa@agendanet.it 
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Il gruppo di lavoro - da noi brevemente deno-

minato “Sisma” -  è stato costituito Il 17 set-

tembre 2012 con la delibera n.173, che pub-

blichiamo

Queste iniziative vedono partecipi anche gli Ordini 

del Nord, che hanno dato ampia disponibilità all’utiliz-

zo per attività di sensibilizzazione e formazione inter-

regionale sul tema “Emergenze” dei fondi destinati dal 

Consiglio Nazionale ai Consigli regionali per i progetti 

di formazione continua. 

c) protocollo operativo con la Protezione civile 

Sulla base delle esperienze e delle proposte pervenute 

(CNOAS, AssNaSS, ASSF e Protocollo con la Prefettu-

ra de L’Aquila) e del primo incontro con i funzionari 

della Di.Coma.C. (la Direzione della Protezione civile 

istituita in sede regionale), il Consiglio si prefigge di 

elaborare una proposta di Protocollo tra Protezione 

civile, Ordine regionale ed Anci per l’attivazione della 

funzione di servizio sociale nelle situazioni di emer-

genze come quella verificatasi nel nostro territorio. 

d) strategie di comunicazione: comunicati stam-

pa e video

L’Ordine ha deliberato - appena in tempo, potremmo 

dire -  il contratto con l’Agenzia di Editoria, Comunica-

zione e giornalismo “Agenda” per la realizzazione di un 

“progetto comunicazione”. Abbiamo così già potuto 

attivare il servizio di rassegna stampa quotidiana, fare 

comunicati e girare un video sull’esperienza del terre-

moto da parte degli assistenti sociali, già consultabili e 

visibili sul nostro sito www.oaser.it

e) rapporti con CNOAS e con gli altri Ordini Re-

gionali

L’Ordine si tiene in stretta comunicazione con il Con-

siglio Nazionale – CNOAS – per condividere il conte-

nuto delle attività che abbiamo messo in campo  in 

occasione del terremoto in Emilia, con la sollecitazio-

ne a definire con la Protezione civile nazionale un pro-

tocollo d’intesa perché in occasione di mobilitazione 

per emergenza sia già definito con chiarezza il ruolo e 

la chiamata in campo del Servizio Sociale Professiona-

le e dell’Ordine Professionale, con pari  dignità con le 

funzioni esperte che già vengono attivate all’insorgere 

di queste catastrofi naturali.

Anche gli altri Ordini Regionali, che si sono mostrati 

immediatamente solidali, verranno resi edotti dei pro-

gramma del nostro Ordine  e coinvolti nell’attività di 

sostegno oltre che formativa e di messa a punto con-

divisa di una proposta di protocollo con la Protezione 

Civile.

La nota della Regione 
Emilia-Romagna agli Enti

fo
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ DI ASSISTENTI SOCIALI 
A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI  DELLE ZONE TERREMOTATE

In applicazione della nota 143180 del 11.06.2012 della Regione Emilia-Romagna Direzione generale sanità 
e politiche sociali - Funzione di coordinamento degli interventi  sanitari e socio-sanitari per sisma

Concertata con il Servizio Coordinamento politiche sociali                                          Bologna, 18 giugno 2012

L’assistente sociale:
a) in area terremotata

- individua i bisogni 
- coglie e segnala le criticità
- individua il fabbisogno di supporto 
al servizio e lo segnala al suo 
Responsabile di Servizio e, attraverso 
il Responsabile o direttamente, 
al Sindaco/COC

b) che offre disponibilità 
- segnala la propria disponibilità 
all’Ordine

➣ sia che abbia fatto richiesta alla 
propria amministrazione di 
essere autorizzata ad utilizzare 
ore/giorni di lavoro

➣ sia che offra una disponibilità 
volontaria fuori orario di lavoro

Le due modalità possono sommarsi
Un progetto dell’Amministrazione di 
assegnazione/turnazione  di assistenti sociali  
verso i servizi delle aree terremotate in orario 
di lavoro viene ovviamente recepita 
e valorizzata.

Le segnalazioni vanno inviate a:
Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna
segreteria@oaser.it
fax 051 271242
cell. 333 5647158

 
Il C.C.S invia la segnalazione alla Di.Coma.C 

segnala il fabbisogno di assistenti sociali al C.C.S      
con il modulo di cui alla nota succitata,      

Il Sindaco, attraverso il C.O.C

invia copia della segnalazione a:

e, ove siano richiesti assistenti sociali, a

Ordine Assistenti Sociali 
Emilia Romagna (OASER) 

L’Ordine:
- rileva, attraverso le segnalazioni, il fabbisogno 
di assistenti sociali nei comuni terremotati

- raccoglie le disponibilità di assistenti sociali 
volontari,

- si raccorda con i Comuni colpiti  e/o l’Unione 
di Comuni per organizzare l’assegnazione

- si raccorda con le Amministrazioni disponibili a 
destinare ore/giorni lavoro di proprio persona-
le  alle zone colpite per organizzarne l’assegna-
zione formale e, se necessario,  destinare altri 
assistenti sociali volontari

- raccoglie i nominativi anche del personale reso 
disponibile allo scopo di attivare l’assicurazio-
ne integrativa richiesta per chi si reca in zone 
terremotate

- segnala al Servizio coordinamento politiche 
sociali della Regione e proposte di assegnazio-
ne degli assistenti sociali ai Comuni colpiti dal 
sisma

- notifica al C.O:C., all’amministrazione 
interessata e all’assistente sociale, 
la destinazione 

Di.Coma.C. presenta queste richieste al

Servizio coordinamento politiche sociali
Regione Emilia-Romagna

Viale A.Moro, 21 - 40127- Bologna
Fax 051 5277080       

EmergenzaSanitariaTerremoto@regione.emilia-romagna.it

Il Servizio:
- è il Referente regionale per l’area sociale 
dell’Agenzia regionale  di Protezione civile

- riceve le segnalazioni di fabbisogno dai C.OC. 
e  dalla Di.Coma.C 

- mantiene il coordinamento con OASER per 
organizzare l’assegnazione di assistenti sociali 
ai Comuni colpiti

- riceve le proposte nominative di assegnazione 
degli assistenti sociali

- conferma tacitamente l’accettazione di tali 
segnalazioni, salvo  smentita tempestiva per 
eventuali situazioni considerate non compatibili

- provvede ad inoltrare l’esito delle assegnazioni 
al Di.Coma.C. per gli adempimenti relativi 
all’attivazione dell’assicurazione integrativa per 
gli assistenti sociali che si recano a supporto 
dei servizi e dei cittadini dei Comuni terremotati, 
ovvero ai CSV per l’idonea copertura assicurativa 
se la prestazione è a titolo volontario.

Una procedura di attivazione 
delle disponibilità del tutto 
nuova

N.B.

Qualsiasi assistente sociale si rechi nelle zone terremotate  a sostegno dei colleghi e dei servizi deve essere segnalato nominativa-
mente dall’Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna al Servizio coordinamento politiche sociali della Regione Emilia-Romagna 
-  Referente regionale per l’Area sociale dell’Agenzia regionale  di Protezione civile
Se si offre disponibilità a titolo volontario, la copertura assicurativa è garantita con apposita polizza sottoscritta dai  CSV delle province 
colpite dal terremoto. Ovvero, se si è autorizzati dal proprio ente in orario di lavoro, se necessaria, verrà attivata assicurazione inte-
grativa dal sistema di Protezione civile per i rischi connessi ad eventi sismici. così come previsto dall’art. 5 dell’Ocdpc n 3 del 02/06/2012.

Non possono essere segnalati assistenti sociali che risultino non in regola con l’iscrizione all’Albo
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La comunicazione 
dell’Ordine ai Sindaci

Bologna, 20 giugno 2012 

Prot. n.  1664/12/S/GEN

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma 

 Agli Enti e Organizzazioni dell’Emilia-Romagna

 in indirizzo 

 e p.c. Servizio Coordinamento Politiche Sociali

 Regione Emilia-Romagna

 Viale A.Moro, 21 - 40127- Bologna

 Fax 051 5277080       

Oggetto: Procedura di attivazione delle disponibilità di assistenti sociali a supporto dei servizi sociali delle zone terremotate. 
(come da nota 143180 del 11.06.2012 della Regione Emilia-Romagna)

 Genti.mi,

 l’Ordine scrivente si è messo a disposizione della popolazione e dei Servizi Sociali dei territori colpiti dal terremoto già dal 

primo evento sismico, con il preciso obiettivo di individuare attività e modi per dare un reale e concreto supporto per la gestione 

dell’emergenza sociale. 

Consapevoli che la miglior tutela dei cittadini, specie in questi frangenti, è determinata dal regolare svolgimento delle attività socio-

assistenziali di valutazione dei bisogni e di attivazione di idonei progetti di assistenza, l’Ordine sta raccogliendo, da un lato,  la richie-

sta di aiuto e supporto proveniente dai Servizi delle aree terremotate (spesso senza più una sede e dove gli assistenti sociali sono 

impegnati incessantemente) e, dall’altro, le disponibilità a prestare attività professionale di supporto da parte sia di Assistenti Sociali 

volontari che degli Assistenti Sociali di Enti e servizi della nostra e di altre regioni.

A tal fine abbiamo  sperimentato in questo periodo, con il coordinamento del Servizio Regionale in indirizzo – referente per l’Area 

sociale dell’Agenzia Regionale di Protezione civile -, le modalità più opportune per attivare un aiuto concreto i servizi sociali dei 

territori colpiti.

La procedura che inviamo in allegato è frutto di questa progressiva concertazione ed è altresì supportata da un sistema informativo 

da noi appositamente predisposto per  una  rapida ed efficiente gestione del flusso delle disponibilità professionali. 

Questa procedura consente di coordinare in modo ragionato le disponibilità, di attivare la copertura assicurativa integrativa - indi-

spensabile per chiunque si rechi ad operare in aree terremotate - nonché di fornire alla Di.Coma.C quotidianamente la sintesi delle 

assegnazioni fatte.  

Essendo consapevole che molte Amministrazioni stanno offrendo aiuto mettendo a disposizione delle aree colpite dal sisma proprio per-

sonale in orario di servizio, l’Ordine si è anche assunto l’impegna di valorizzare questa disponibilità presentando le schede nominative di 

assegnazione al Servizio Regionale in indirizzo, secondo l’organizzazione assunta dall’Amministrazione interessata.

Si vuole inoltre segnalare che l’Ordine ha elaborato un progetto complessivo “pro sisma Emilia”  che consta anche della realizzazio-

ne di eventi formativi e percorsi progettuali per affrontare e supportare, oltre all’emergenza immediata, anche  le fasi successive di 

superamento dello stato di emergenza (quello che sarà la lunga emergenza del dopo), e alla organizzazione di eventuali consulenze 

professionali esperte e supervisione professionale nelle attività di assistenza sociale  in condizione d’emergenza dovuta a calamità 

naturali e di vario genere.

Si resta a disposizione  per ogni chiarimento, necessità o proposta.        

Il Presidente

A.S.Sp. Dott. Roberto Calbucci

Glossario             tratto da: www.protezionecivile.gov.it e da: csvnet.it

Di.Coma.C (Direzione di Comando e Controllo)

Rappresenta l’organo di coordinamento delle strutture di Protezione civile a livello nazionale, che viene trasferito direttamente nella regione più colpita 

dagli eventi sismici, anche in previsione del passaggio di consegne che avverrà nella fase successiva allo stato di emergenza. Viene attivato dal Di-

partimento per la Protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza. Il 2 giugno 2012 il Capo Dipartimento della Protezione civile 

ha firmato l’ordinanza n.3 che istituisce la Di.Coma.C. nella sede dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna a Bologna.

Qui sono state attivate varie funzioni, tra cui quella di “coordinamento degli interventi sanitari e soci-sanitari per Sisma” - Area sociale

C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi)

Rappresenta il massimo organismo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale ed è composto dai responsabili di tutte le 

strutture operative presenti sul territorio provinciale. Ha il compito di individuare le strategie e le operatività di intervento necessarie al superamento 

dell’emergenza attraverso il coordinamento dei ?????????

Sono attivi i C.C:S. di Modena, Ferrara e Reggio Emilia – Per le Regioni limitrofe sono attivi quelli di Mantova e Rovigo.

Diventano C.C.P (Centro Coordinamento Provinciale) o C.C.T (Centro coordinamento territoriale) nel momento in cui si verificherà il passaggio di 

competenze dalle Prefetture alle Province

C.O.C. (Centro Operativo Comunale)

È il Centro Operativo a supporto del Sindaco - autorità di protezione civile - per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla 

popolazione, istituito presso il singolo Comune.

CSV (Centro Servizi per il  Volontariato)

Sono previsti dalla legge 266/91 e dal Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 1997. Hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal 

fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato, con i fondi messi a disposizione dalle Fondazioni 

delle Casse di Risparmio (art.15 L.266/91)

Sono 9  i CSV attivati sul territorio regionale, a valenza provinciale.

a) in area terremotata
a)  individua i bisogni
b)  raccoglie e segnala le criticità
c)  individua fabbisogno di supporto 
 al servizio
d)  redige segnalazione al suo
 Responsabile di Servizio o
 direttamente al Sindaco/COC
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Assegnazioni effettuate
Il numero di assegnazioni effettuate ovviamente non 
corrisponde al numero degli assistenti sociali che ne 
sono stati oggetto. Parte dei colleghi assegnati una 
prima volta hanno rinnovato la loro disponibilità, ve-
nendo quindi assegnati una seconda e a volte una ter-
za volta, sia nello stesso Comune che in altri Comuni. 

Facendo una media puramente matematica, risulta un 
presenza di 7,2 giornate  per ogni assistente sociale. 
Considerando che le Associazioni che fanno parte del 
sistema della Protezione civile effettuano turni di pre-
senza di una settimana, per la quale hanno diritto al 
distacco dal posto di lavoro per quel periodo, diventa 
plausibile sostenere che la stessa opportunità venga 
estesa agli assistenti sociali, con le stesse modalità.

I Comuni destinatari 
ed i Referenti organizzativi
Nel nostro percorso, costruito giorno per giorno tra 
confronti e aggiustamenti, abbiamo incontrato perso-
ne che, pur impegnate nel faticoso lavoro quotidiano 
di riorganizzazione di una realtà sconvolta, hanno 
compreso e accolto la volontà dell’Ordine di essere e 
di mettere risorse professionali a disposizione per un 
aiuto concreto.
Sono stati gli assistenti sociali “terremotati” i primi ad 
accogliere una proposta che, se da un lato intendeva 
porgeva aiuto, dall’altro chiedeva anche l’impegno a 
sperimentare una modalità nuova di lavoro. Ad essi 
va anche il merito di averci indicato i riferimenti più 
funzionali per organizzare la presenza dei volontari.
Infatti i primi contatti con loro e con i C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale a supporto del Sindaco - au-
torità di protezione civile - per la direzione e il coor-
dinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla 
popolazione, istituito presso il singolo Comune) ci 
hanno condotto  verso i Coordinatori delle Unioni dei 
Comuni delle zone terremotate, delegati dai rispettivi 
Sindaci a gestire anche l’organizzazione del perso-
nale nei Comuni colpiti.
Con loro, in coerenza con la loro organizzazione e le 
loro richieste, sulla base della procedura concordata 
con la Regione, abbiamo quindi potuto procedere ad 

Assistenti sociali assegnati 80  di cui: regolarmente occupati         
non occupati

59
21

Numero totale assegnazioni 98 di cui: a titolo volontario
autorizzato dal proprio Ente   

63
35

Giornate di presenza 
complessivamente prestate

576

Comuni e Unione di Comuni N° assegnazioni Per n° assi-
stenti sociali

Unione “Terre d’argine”- Mo
Campogalliano
Carpi
Novi
Soliera

Tot. 24

  9
15

Tot. 21

  7
14

Unione “Modena Area Nord”- 
Mo

Camposanto
Cavezzo
Concordia
Finale Emilia
Medolla
Mirandola 
S.Possidonio
S.Prospero

Tot. 50
  
 
  2
  6
  8
  3
24
  4
  3

Tot. 40

 
  1
  6
  8
  3
15
  4
  3

Gestione Associata Comuni 
del Ferrarese - GAFSA - Fe

Cento
Mirabello
Poggio Renatico
Sant’Agostino
Vigarano Mainarda

Tot.   7

7

Tot.   4

Comune di Bondeno – Fe Tot.   5 Tot.   4

Comune di Crevalcore Tot.   9 Tot.   8

Comune di Reggiolo Tot.   3 Tot.   3

Tot. 
assegnazioni    98

Tot. Assistenti 
sociali        80

assegnare gli assistenti sociali disponibili ai servizi di 
volta in volta  indicati.
Abbiamo incontrato, ed a loro va il nostro ringrazia-
mento per la preziosa e paziente collaborazione:
Gloria Bulgarelli - Responsabile Area sociale e Sa-
nitaria del Comune di Mirandola ed incaricata della 
“Funzione 2 - sanità, assistenza sociale e veterina-
ria” del sistema di Protezione civile;
Ruggero Canulli - Responsabile del Procedimen-
to dell’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni Terre 
d’argine - Modena;
Roberta Fini - Responsabile della Gestione Associa-
ta - GAFSA - dei Comuni del ferrarese ed incaricata 
della “Funzione 2 - sanità, assistenza sociale e vete-
rinaria” e del supporto alla “Funzione 9 - assistenza 
alla popolazione” del sistema di Protezione civile;
Nadia Marzano - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Unione dei Comuni Terre d’acqua - Bologna Pianura 
Ovest;
Daniela Mazzali - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
dell’Unione dei Comuni Modena Area Nord.

Assegnazioni,
una breve sintesi

Immediata ed importante è stata la risposta dei pro-
fessionisti assistenti sociali all’appello dell’Ordine.
Al 13 luglio già 90 assistenti sociali avevano formaliz-
zato la loro disponibilità ad affiancare volontariamen-
te i colleghi delle zone colpite; ad essi se ne sono 
aggiunti nel tempo altri 20.
E se dalle zone limitrofe al cratere sismico provengo-
no 84 di queste disponibilità, altre 26 sono giunte da 
altri territori regionali.

( * ) gli assistenti sociali del Veneto e della Toscana sono interve-
nuti quali componenti dell’Associazione “Assistenti Sociali Senza 
Frontiere”

L’Ordine, senza precedenti esperienze, in concerta-
zione con il Servizio Coordinamento Politiche Sociali 
della Regione Emilia-Romagna - referente per l’area 
sociale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile -  
ha elaborato una procedura di assegnazione finaliz-
zata a garantire:
- l’assegnazione di assistenti sociali regolarmente 

iscritti all’Ordine
- l’attivazione della copertura assicurativa per ri-

schi connessi ad eventi sismici per chi si reca ad 
operare in zona terremotata (art.5 Ocdpc n.3 del 
02/06/2012). Infatti l’ordinaria assicurazione infor-
tuni sul lavoro non copre questo tipo di rischio.

Provenienza territoriale delle disponibilità
Province dell’Emilia-Romagna Altre Regioni

disponibili non 
assegnati

disponibili non 
assegnati

Bologna 27 5 Veneto (*) 9 1

Modena 20 3 Trentino 
Alto Adige

5 2

Reggio 
Emilia

11 1 Lombardia 4 2

Parma  8 3 Piemonte 1 1

Piacenza  8 4 Liguria 1

Ferrara  6 2 Toscana (*) 1

Forli 
Cesena

 3 2 Marche 1 1

Ravenna  1 Abruzzo 1

Campania 1 1

Puglia 1 1

Sicilia 1 1

Totale 84 20 Totale 26 10

110

Sono state accolte le modalità indicate da ciascuno 
per effettuare l’attività volontaria: alcuni giorni di ferie; 
qualche ora negli orari extralavorativi; fine settimana; 
periodi più o meno lunghi.
Col tempo si è sempre più puntato a presenze con una 
certa continuità; presenze occasionali o troppo fram-
mentate rischiavano di essere poco efficaci e di affati-
care, anziché alleggerire, la gestione di una quotidianità 
tanto complessa e mutevole di giorno in giorno.
Le assegnazioni non sono iniziate subito; occorreva 
prima chiarire chi si rendesse responsabile della ge-
stione del flusso per non sovraccaricare i Centri di 
Servizio di Volontariato di un compito imprevisto. 
Questo ruolo è stato quindi di fatto riconosciuto all’Or-
dine, anche in ragione dell’obiettivo dichiarato di desti-
nare un supporto professionale al Servizio Sociale, in 
risposta alla situazione di grande sofferenza e difficol-
tà creatasi, con la chiarezza di un ruolo specifico;  non 
di inviare volontari per attività indifferenziate. 
Oltre alla disponibilità personale manifestata da molti 
colleghi, anche diverse amministrazioni hanno dato la 
possibilità ai propri dipendenti di spendere alcuni gior-
ni/ore del proprio lavoro in favore dei Comuni colpiti. 
La solidarietà istituzionale si è manifestata fin da su-
bito, portando ad un movimento solidale di reciproco 
sostegno tra Amministrazioni colpite e Amministrazio-
ni indenni. Circa un terzo delle assegnazioni disposte 
dall’Ordine sono infatti state effettuate in orario di lavo-
ro con autorizzazione dell’ente di appartenenza.
Non tutte le disponibilità manifestate sono state uti-
lizzate: per la distanza eccessiva; per l’indisponibilità 
di alloggio, per l’occasionalità della presenza, per un 
eccessivo onere delle spese di viaggio, per il soprav-
venire di qualche impedimento…….. .

A tutti i colleghi, a partire dai neo laureati che han-
no garantito periodi lunghi e qualificati di presenza, 
ai colleghi in servizio, che hanno ritagliato quanto 
più tempo possibile, fino ai colleghi in pensione, che 
hanno dimostrato quanto l’impegno professionale si 
proietti nel tempo, va comunque il ringraziamento 
per il senso di responsabilità e di solidarietà dimo-
strato.

Assegnazioni di assistenti sociali 
volontari dal 6 giugno al 31 ottobre 2012

a cura di Anna Fiorentini
e del Gruppo “Assegnazioni”

Totale assistenti sociali disponibili
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- formulazione di una proposta di accordo con la struttura commissariale della Protezione civile regionale finalizzata alla migliore 

definizione del ruolo del Servizio Sociale professionale in situazioni di calamità naturali ed alla definizione di reciproci impegni;

- approfondimenti normativi relativi all’attivazione da parte del sistema della Protezione civile della Funzione di Servizio Sociale al 

verificarsi di tali eventi, individuando le modalità più funzionali di attivazione degli assistenti sociali allo scopo (titolarità dell’Or-

dine, come per altri Ordini professionali o costituzione di associazione di volontariato);

- individuare e porre in essere strategie di supporto agli assistenti sociali delle zone terremotate, anche attraverso incontri in loco 

o in sede, attività di consulenza e supervisione professionale

Fermo restando che al gruppo va riconosciuta l’autonomia necessaria ad organizzarsi nel modo più funzionale  ai propri lavori e che 

ai componenti del gruppo va riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio. 

Recepita l’espressione di voto come di seguito indicato:

a voti unanimi e palesi 

DELIBERA

ì1.di costituire il “Gruppo di lavoro in materia di formazione, accordi e proposte operative per un Servizio Sociale professionale 

qualificato per un intervento strutturato nelle situazioni di calamità naturali e di grave emergenza”

2.di definire quali componenti del gruppo di lavoro gli assistenti sociali

- Stefania Pelosio - con funzioni di coordinatore del gruppo per la sua particolare competenza in materia di intervento d’emer-

genza in caso di calamità naturali e per la sua conoscenza del sistema della Protezione Civile;

- Roberta Fini -  Responsabile della Gestione Associata dei Comuni del ferrarese (G.A.F.S.A.) ed  incaricata della funzione 2 “sa-

nità, assistenza sociale e veterinaria”;

- Brunella Bianchini e Roberta Finco - Consigliere dell’Ordine ed assistenti sociali con esperienza diretta di intervento in 

zona terremotata;

- Barbara Verasani - Assegnata stabilmente al territorio di Crevalcore nel periodo dello stato di emergenza;

- Altri tre assistenti sociali che verranno individuati dal gruppo in rappresentanza degli altri territori terremotati (Unione dei 

Comuni Modena Area nord - Unione dei Comuni Terre d’Argine) nonché dei colleghi volontari;

3.di riconoscere al gruppo di lavoro il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei titoli relativi, oppure dietro rimborso 

chilometrico - dal Comune di residenza a Bologna - secondo la tariffa ACI ricorrente;

4.di formulare apposita domanda alla commissione accreditamento dell’Ordine di attribuzione di crediti formativi per l’attività 

prestata;

5.di imputare le relative spese al Cap. 11 dell’assestamento di bilancio  2012, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Presidente 

Roberto Calbucci

Il Segretario

Anna Fiorentini

Ammessi al voto Tutti X                                        Sezione A                                      Sezione B 

Consigliere Sezione presente assente Esito

BUCCIANTE ANNA TERESA A X F

BIANCHINI BRUNELLA B X

BONDI’ ANNALISA B X F

CALBUCCI ROBERTO A X F

CARISTI MARGHERITA B X F

CASTALDO CARMELA A X F

CORVAGLIA ROSSELLA B X F

DALPOZZO DONATELLA A X F

FIORENTINI ANNA A X F

FINCO ROBERTA A X F

MASSARO ANNA STELLA A X F

RESCA MARIAPIA B X

SANFELICI MARA B X

SPEME EUGENIO A X F

VOLTAN TOBIAS B X F

Legenda: F: favorevole - A: astenuto - C: contrario - NPV: non partecipa al voto

Verso un Servizio Sociale 
Professionale qualificato 
per le calamità naturali

Oggetto: Costituzione del gruppo di lavoro in materia di formazione, accordi e proposte operative per un Servizio So-

ciale professionale qualificato per un intervento strutturato nelle situazioni di calamità naturali e di grave emergenza.  

Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, riunitosi in data 17 settembre 2012.

Sentita la relazione del Presidente Calbucci di aggiornamento relativamente alle attività fin qui svolte in occasione degli eventi 

sismici che hanno colpito l’Emilia, con particolare riferimento ai possibili sviluppi dei punti b)  “informazione, formazione, progetti 

di intervento” , c) “protocollo operativo con la  protezione civile  ed  e) “rapporti con CNOAS e con gli altri Ordini Regionali” del 

progetto “AASS pro sisma emilia” approvato con deliberazione n.118 del 18.06.2012.

Considerato che anche le diverse esperienze di volontariato fatte da alcuni consiglieri, nonché i contatti, i rapporti e gli incontri che 

si sono intrecciati con i colleghi e gli enti dei territori terremotati, con la Regione Emilia-Romagna, con il volontariato e soprattutto 

con la Protezione Civile, sia di livello nazionale che regionale, portano a considerare l’opportunità di sistematizzare l’esperienza 

perché diventi patrimonio  comune della professione e sviluppo di una particolare competenza in materia.

Rilevato inoltre come l’attività del gruppo di lavoro che ha organizzato e gestito la raccolta delle disponibilità e l’assegnazione di 

assistenti sociali volontari  a supporto dei servizi in zona terremotata, in stretto raccordo con Il Servizio Coordinamento Politiche 

Sociali della Regione Emilia-Romagna, segnala il grande bisogno di confronto, di contatto e di supporto per dare senso e obiettivi 

costruttivi ad un’esperienza  tanto importante quanto critica dal punto di vista professionale e personale.

Preso atto che il Consiglio ritiene opportuno chiamare a far parte del gruppo:

- l’Assistente Sociale Stefania Pelosio, collega con precedenti esperienze di volontariato in occasione di terremoto, iscritta all’A-

NA (Associazione Nazionale Alpini) associazione accreditata presso la Protezione civile per la gestione di campi d’emergenza, già 

formata e formatore in percorsi di preparazione per volontari della Protezione civile, esperta di organizzazione e procedure della 

protezione civile, che ha costruito i contatti  tra Protezione Civile e Ordine, Regionale e Nazionale;

- l’Assistente Sociale Specialista Roberta Fini, Responsabile della Gestione Associata dei Comuni del ferrarese (G.A.F.S.A.) ed  in-

caricata della funzione 2 “sanità, assistenza sociale e veterinaria” e del supporto alla funzione 9 “assistenza alla popolazione” del 

sistema della Protezione Civile, che ha gestito ed organizzato anche la presenza del Servizio Sociale Professionale nei Comuni e 

nelle tendopoli della zona;

- le Consigliere dell’Ordine Brunella Bianchini e Roberta Finco, quali rappresentati delle finalità e degli obiettivi individuati dal 

Consiglio nonché come portatrici dell’esperienza, l’una, di un’assistente sociale sia colpita dal terremoto che protagonista dell’in-

tervento di emergenza  con la popolazione e, l’altra, di un’assistente sociale che ha svolto attività di volontariato a supporto del 

Servizio Sociale;

- l’assistente sociale specialista Barbara Verasani quale professionista  assegnato in pianta stabile al Comune di Crevalcore immediata-

mente dopo l’evento sismico e per i primi mesi di stato di emergenza;

e che nella seduta di insediamento il gruppo individuerà altri tre componenti del gruppo in rappresentanza degli assistenti sociali 

degli altri territori terremotati (Unione dei Comuni Modena Area nord - Unione dei Comuni Terre d’Argine) nonché dei colleghi 

volontari.

Definiti gli obiettivi principali del gruppo di lavoro, a seguito di dibattito in Consiglio, in:

- individuazione dei contenuti formativi necessari ad affinare la competenza di servizio sociale in situazioni di calamità ed emer-

genza, in relazione anche alle competenze richieste dal sistema della Protezione civile, finalizzata alla predisposizione di appositi 

corsi di formazione;

- collaborazione con gli Ordine dell’area Nord nella realizzazione di seminari di informazione e sensibilizzazione;

DELIBERA DEL CONSIGLIO n. 173 del  17.09.2012                        Verbale n. 11
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di Protezione civile, l’Ordine ha considerato l’opportu-
nità di sistematizzare l’esperienza perché diventasse 
patrimonio comune della professione ed eventua-
le sviluppo di competenze in materia, deliberando il 
17/09/2012 la costituzione del Gruppo di lavoro in 
materia di formazione, accordi e proposte operati-
ve per un Servizio Sociale professionale qualifica-
to per un intervento strutturato nelle situazioni di 
calamità naturali e di grave emergenza.
Che in poche parole significa trovare il modo di far 
crescere nel sistema di protezione civile la consape-
volezza che lo scenario dentro al quale si muove tutta 
la macchina del soccorso organizzato, è caratterizzato 
da una complessità dei processi sociali e relazionali 
dentro il quale già opera il Servizio Sociale e che di 
conseguenza esso deve diventarne una necessaria 
risorsa  nonché componente, al pari di altre organiz-
zazioni e istituzioni. 
Il gruppo si è insediato il 10 ottobre e i primi 3 incontri 
sono stati dedicati alla conoscenza e alla formazione 
sulle tematiche di protezione civile, per capire meglio 
l’ambito, l’organizzazione e la natura delle scelte istitu-
zionali compiute dalla Protezione civile.
Terminata la parte dedicata alla formazione, il gruppo 
intende incontrare i colleghi delle zone colpite dal si-
sma e i colleghi volontari, al fine di raccogliere le espe-
rienze e i vissuti, di confrontarsi e riflettere su quello 
che è ruolo del Servizio sociale in emergenza, nonché 
su un eventuale protocollo di attivazione e di interven-
to in caso di calamità naturali, da proporre al Sistema 
di protezione civile.
Crediamo fortemente che la drammatica esperienza 
vissuta dai nostri territori, dalla nostra gente, dai nostri 
servizi e dai nostri colleghi, debba diventare testimo-
nianza di professionalità, competenze, valori e proget-
ti per il futuro. 
Un ringraziamento all’Ordine che ha accettato questa 
nuova sfida e un invito alle colleghe interessate a dare 
la propria disponibilità ed il proprio contributo.

Accordo di cooperazione tra l’Ordine de-
gli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna
e l’Associazione Assistenti Sociali Senza 
Frontiere.

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

Emilia Romagna (di seguito denominato “Ordine”)

rappresentato dal Presidente Calbucci dott. Roberto

e

L’Associazione Assistenti Sociali Senza Frontiere (di se-

guito denominata “ASSF”), rappresentata dalla Presidente 

Di Rosa dott.ssa Roberta Teresa

premesso che

• a seguito degli eventi sismici iniziati in data 19 maggio 

2012 diversi comuni dell’Emilia Romagna si sono

 trovati nello stato di emergenza con la necessità di or-

ganizzare tempestivamente dei centri di accoglienza e, 

nel contempo, di riorganizzare i propri servizi comu-

nali con particolare riferimento ai servizi sociali, socio-

assistenziali ed educativi;

• il Consiglio dell’Ordine si è tempestivamente attivato 

mettendosi a disposizione dei colleghi, della popolazio-

ne e della protezione civile attivando un numero tele-

fonico di emergenza nonché le proprie competenza sul 

piano istituzionale;

• il Direttivo dell’ASSF si è attivato, anche in considera-

zione della maturata esperienza nel campo dell’emer-

genza, per comunicare la propria disponibilità a colla-

borare con l’Ordine e con i Comuni colpiti dal sisma al 

fine di supportare i servizi sociali locali;

si stabilisce e conviene quanto segue

L’ASSF si impegna a collaborare, nel rispetto degli obiet-

tivi dell’Ordine, all’organizzazione e realizzazione di at-

tività di formazione, informazione, consulenza esperta, 

intervento diretto sul campo mettendo a disposizione 

colleghi esperti in materia.

L’Ordine, favorendo il dialogo e la sensibilizzazione tra le 

amministrazioni locali coinvolte nel sisma e quelle meno 

colpite al fine di attivare un processo di vicinanza soli-

dale attiva tra enti, si impegna ad assicurare a questa col-

Accordo di cooperazione
OASER/ASSF

L’ Ordine 
e la Protezione Civile

Stefania Pelosio
Assistente Sociale Coordinatore del gruppo di lavoro 
“…. per un Servizio Sociale professionale qualificato e 
strutturato nelle situazioni di calamità naturali” 

Come quasi tutte le cose importanti della nostra vita, 
che accadono in modo casuale e quando si è impe-
gnati a fare tutt’altro, il mio incontro con il sistema di 
protezione civile è avvenuto un po’ per gioco, in un 
momento della vita in cui ero immersa tra l’organiz-
zazione familiare di una madre appena separata, il 
lavoro, i conti e una vita tutta da re-inventare tra le 
insicurezze e la paura di non farcela. 
Ricordo che stavo camminando pensando a tutto 
quello che avrei dovuto fare da lì a qualche istante 
successivo e mi ritrovai a prendere un caffè con un vo-
lontario veterano di protezione civile conosciuto anni 
prima e perso poi di vista, con cui condividevo solo un 
amico comune. Mi colpì la sua passione per la mate-
ria e provai a chiedergli come si faceva a far parte di 
quel mondo affascinante, ma mi rispose che non era 
ambiente adatto alle donne “fragili” e che ci voleva un 
carattere forte e determinato. Dopo 2 giorni avevo già 
preso appuntamento con l’assessore provinciale alla 
Protezione civile e, da lì a poco, facevo già parte di 
un’associazione di volontariato.
Sono volontaria da 10 anni tra le varie emergenze alle 
quali ho partecipato, ci sono il terremoto del Molise, 
quello de L’Aquila e naturalmente sono intervenuta 
anche in Emilia, presso il campo di accoglienza alla 
popolazione a Finale.
In questi 10 anni il Sistema di Protezione civile è cre-
sciuto in risorse, mezzi e persone, ma se da una parte 
il soccorso sanitario e quello tecnico hanno raggiun-
to alti livelli di qualità ed efficienza, esistono tuttavia 
dei vuoti enormi e degli aspetti non ancora organizzati 
adeguatamente e professionalmente, per rispondere 
ai bisogni della popolazione colpita da un’esperienza 
emergenziale.
Così, gli assistenti sociali che come me, afferiscono 
ad altre associazioni di volontariato, in emergenza ri-
schiano di operare singolarmente e in maniera fram-
mentaria e poco incisiva, non potendo esprimere il 

proprio ruolo di professionista del sociale, quanto 
piuttosto le mansioni che in quel momento gli vengo-
no assegnate dall’organizzazione: cucina, segreteria, 
magazzino, comunicazione radio, pulizia del campo. 
Di ritorno dall’Abruzzo, dove sicuramente l’aspetto 
della cura socio-assistenziale della popolazione si era 
rivelato un fallimento perché tutte le reti istituzionali e 
informali erano saltate, ho pensato che era arrivato il 
momento di incominciare a far riflettere almeno il si-
stema locale, sulla importanza di fare fronte anche ai 
bisogni prettamente sociali che emergono nella popo-
lazione in seguito ad eventi calamitosi e valorizzare il 
ruolo del Servizio sociale professionale.
Purtroppo sebbene tra le attività della Protezione civile 
ci siano la previsione e la prevenzione, l’occasione per 
concretizzare le idee e i progetti è arrivata ancora una 
volta da un’emergenza, quella del 20 e 29 maggio scorsi.
Pertanto è bastato un piccolissimo imput, ed ecco che 
l’Ordine questa volta non si è fermato al comunicato 
stampa di solidarietà alle colleghe colpite e impegnate 
nell’emergenza, ma ha scelto di interagire direttamen-
te con il Sistema di protezione civile per intervenire sul 
campo, ottenendone il riconoscimento ufficiale.
Il protocollo elaborato dall’Ordine che da giugno fino 
alla chiusura dei campi, ha visto impegnati numerosi 
assistenti sociali in una sorta di sostegno professionale 
(e forse anche un po’ psicologico) a supporto dei servizi 
e dei colleghi impegnati a rispondere incessantemente 
ai bisogni dei propri cittadini colpiti dal sisma, ha rappre-
sentato un momento di legittimazione del ruolo dell’as-
sistente sociale, nonché di consapevolezza della sua 
importanza all’interno della comunità civile.
L’assistente sociale, infatti, deve essere colui che, an-
che e soprattutto in occasione di calamità naturali, mo-
bilita la comunità, valuta le situazioni, offre assistenza 
psico-sociale e rappresenta la risposta operativa a cui 
fare riferimento in quanto, per sua natura è un attiva-
tore delle diverse risorse e le mette in rete.
Sulla scia di questa attività, dei rapporti e degli incontri 
che in questi mesi si sono intrecciati con i colleghi, gli 
enti dei territori terremotati e con il sistema regionale 
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rico progettuale e si esprimono all’interno dei campi 
degli sfollati così come tra coloro che rimangono nelle 
proprie abitazioni.

Il Servizio di ascolto 
di Servizio Sociale Professionale
a) Funzione e finalità:
il Servizio di Ascolto di Servizio Sociale Professionale 
è un servizio di primo livello con lo scopo di accogliere 
le domande e i problemi portati dai singoli e dai nuclei 
familiari. Il Servizio di ascolto di Servizio Sociale Pro-
fessionale opererà a supporto dei servizi sociali locali 
e da questi dipenderà.
b) personale 
il servizio sarà realizzato con Assistenti Sociali volontari  
per la consulenza, la valutazione del bisogno, il suppor-
to psico-sociale  e l’evasione della domanda, oppure la 
sua trasmissione al Servizio Sociale Professionale del 
Comune o dell’Azienda per la presa in carico.
Il Servizio di ascolto professionale potrà interagire 
con figure professionali diverse, nell’ambito sanitario, 
educativo, pedagogico, socio-assistenziale. Nell’inte-
grazione tra aree sociale, sanitaria, educativa, l’Assi-
stente Sociale può svolgere funzioni di collegamento 
ed accompagnamento, segnalando  bisogni che ne-
cessitano di specifico intervento e presa in carico non  
sociale. La presenza di mediatori culturali è ritenuta 
risorsa importante.
c) collocazione logistica
Il Servizio di Ascolto professionale sarà preferibilmen-
te collocato all’interno dei campi; la diversa collocazio-
ne logistica di questo segretariato di servizio sociale 
rispetto al servizio sociale professionale per la presa 
in carico e le diverse funzioni dei due servizi, consen-
tiranno una più puntuale suddivisione dei compiti e 
delle prestazioni professionali, permettendo al Servi-
zio Sociale territoriale di concentrare energie e risorse 
umane alla fase della presa in carico, sgravato dall’o-
pera di accoglienza delle istanze più diverse.
In considerazione della diversa estensione e popolo-
sità dei campi sfollati, nonché delle risorse di volonta-
riato disponibile, sarà definita dai Comuni interessati 
la necessità di istituire il Punto di Ascolto per ciascun 
campo o in condivisione tra più campi.
d) organizzazione degli Assistenti Sociali volontari
gli Assistenti Sociali volontari potranno essere impie-
gati nel Servizio di Ascolto per affiancare l’Assistente 
Sociale del territorio  che, in quanto referente del Ser-

vizio Sociale locale, indicherà le modalità di raccordo 
più funzionali ed incisive.
e) copertura assicurativa e spese 
Gli Assistenti Sociali inviati dal proprio ente in orario di 
servizio, così come quelli volontari dovranno essere 
coperti da specifica assicurazione per rischio sismico. 
Qualora fosse necessario,  nel caso tale copertura 
non sia altrimenti garantita, l’OASER potrà farsene 
carico con modalità proprie. Le modalità di rimborso 
delle spese relative al trasporto ed eventualmente al 
vitto e all’alloggio dovranno essere concordate con la 
protezione Civile.
f) funzioni dell’Ordine Assistenti Sociali 
L’OASER, in quanto soggetto istituzionale pubblico al 
quale si riferiscono gli Assistenti Sociali della regione 
iscritti all’Albo, si costituisce punto di raccolta delle di-
sponibilità dei singoli Assistenti Sociali e di raccordo 
dei bisogni dei Servizi Sociali territoriali,  in particolare 
reclutando coloro che, in possesso di specifiche espe-
rienze trascorse nell’ambito dell’assistenza nell’area 
emergenze, siano in grado di offrire un contributo 
esperto per lo specifico soccorso ai terremotati.
OASER, Comuni, Aziende sanitarie, Enti, associazioni 
del terzo settore collaboreranno per la realizzazione 
dei Servizi di Ascolto Professionale, l’integrazione  dei 
diversi soggetti professionali e non e la verifica in pro-
gress del progetto.
L’OASER mette a disposizione i propri canali di comu-
nicazione per la diffusione di comunicati e documen-
tazione di utilità per la cittadinanza e i professionisti.
L’OASER si raccorda con l’Ordine Nazionale e con 
gli Ordini delle altre regioni , per favorire l’accesso di 
forme di aiuto e sostegno ritenute necessarie ed utili 
per affrontare le emergenze e le urgenze di carattere 
sociale. 
L’OASER può offrire collaborazione nella progettazione 
di interventi a favore della cittadinanza, comprendendo 
investimenti nello specifico della formazione, addestra-
mento e aggiornamento professionale per le problema-
tiche collegate alla sicurezza e protezione civile.

Bologna, 8 giugno 2012

laborazione il supporto politico-istituzionale necessario 

soprattutto nei rapporti con le Amministrazioni Locali, 

Comuni, Province e Regione e con la protezione Civile.

L’Ordine promuove e favorisce la fruizione di questa 

competenza esperta, messa a disposizione da ASSF, da 

parte dei colleghi del proprio territorio coordinandone 

l’intervento.

Si prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato 

all’applicazione del presente accordo composto

dall’Ufficio di Presidenza dell’Ordine, dalla presidente 

dell’ASSF o suo delegato e due colleghi del territorio.

Il presente progetto ha validità dalla data della sottoscri-

zione al 30 settembre 2012 ed è eventualmente proro-

gabile in caso le parti ne ravvedano l’opportunità ed è 

rescindibile prima della scadenza su istanza di una delle 

parti.

Letto, approvato sottoscritto, Bologna, 1 giugno 2012

Il Presidente 
dell’Ordine

Il Presidente 
ASSF

Anna Stella Massaro
Vicepresidente dell’Ordine

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della re-
gione Emilia Romagna (OASER), in accordo e colla-
borazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore 
impegnati a fronteggiare l’emergenza terremoto che 
ha colpito la terra d’Emilia, propone il progetto di un 
Servizio di Ascolto di Servizio Sociale Professio-
nale, a supporto dei servizi sociali locali.

SERVIZIO DI ASCOLTO DI SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE PER L’ACCOGLIENZA, IL SE-
GRETARIATO DI SERVIZIO SOCIALE, LA VALUTA-
ZIONE DEL BISOGNO.

Premessa 
Il Servizio Sociale Professionale è servizio fondamen-
tale che deve essere garantito dai  Comuni come pre-
stazione obbligatoria ai sensi della L.328/2000 ( art 22 
comma 4), Comuni e Aziende sanitarie organizzano 
il Servizio Sociale per la valutazione dei bisogni della 
cittadinanza e la presa in carico delle situazioni difficili, 
anche in collaborazione/integrazione con i servizi e i 
professionisti della sanità.
L’emergenza determinata dalla catastrofe naturale del 
terremoto ha mobilitato i servizi sociali e gli Assisten-
ti Sociali che prestano la propria attività  nei territori 
colpiti, determinandone la presenza, la reperibilità e 
l’impegno in condizioni di orario e dislocazione ecce-
zionali e sovradimensionate rispetto alle energie e alla 
tenuta individuale e di gruppo.
I cittadini colpiti dalla perdita delle proprie cose, del 
lavoro, degli impegni della quotidianità , dei punti di 
riferimento comunitari e di appartenenza al territorio 
mostrano esigenze nuove o vivono l’amplificazione 
delle problematiche preesistenti.
Bisogni e problemi necessitano di ascolto, compren-
sione, accoglienza, risposta immediata o presa in ca-

Proposta per un Servizio
di Ascolto di Servizio
Sociale Professionale
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L’assessore Regionale 
Teresa Marzocchi 
incontra l’Ordine

Comunicato stampa 

dell’Assessore alle Politiche sociali della Re-

gione Emilia-Romagna

Dal sito della Regione - ComProt. N. 477/2012 

Data 13/07/2012

Sisma.
L’Assessore Marzocchi incontra il presidente dell’Or-

dine degli assistenti sociali Calbucci. “Una categoria 

di professionisti indispensabile fin da subito in casi di 

emergenza per riconoscere il bisogno sociale e dare ri-

sposte adeguate”.

Bologna - “Apprezzo la disponibilità dell’Ordine degli 

assistenti sociali che ha dimostrato come questa cate-

goria di professionisti sia indispensabile fin da subito 

in casi di emergenza per riconoscere il bisogno socia-

le e dare risposte adeguate”. L’assessore regionale alle 

Politiche sociali Teresa Marzocchi ha incontrato oggi il 

presidente dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Emi-

lia-Romagna, Roberto Calbucci, e alcuni degli assistenti 

sociali coinvolti anche in prima persona dal terremoto. 

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’attività 

L’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna comunica che nella seduta del 16 novembre 2012,  con deli-
bera n. 200, ha stabilito, anche su proposta della Commissione Accreditamento, che 

il debito formativo degli assistenti sociali domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpi-
te dal terremoto del maggio 2012 è ridotto da 90 a 60 crediti formativi  per il  triennio 2010-2012. 

Nei  30 crediti formativi ridotti sono compresi 10 crediti deontologici. Resta quindi confermato l’obbligo di acquisizio-
ne di 30 crediti formativi (di cui 5 deontologici) per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mentre vengono completamente 
esonerati i 30 crediti per l’anno 2012.
I nominativi dei professionisti interessati da questa disposizione verranno reperiti direttamente dall’elenco de-
gli iscritti presente all’Ordine, pertanto si sollecitano tutti i colleghi che non avessero aggiornato i propri dati a 
provvedere al più presto, per non rimanere esclusi da questa opportunità. Qualora vi siano assistenti sociali iscritti 
ad Ordini vicini, ma che prestano attività nelle zone colpite dell’Emilia, sono invitati a far presente la loro situazione. 
Sarà nostra cura prendere i contatti del caso con l’Ordine di appartenenza.

L’elenco dei Comuni danneggiati dal sisma è desunto dal Decreto del Ministero Economia e finanze del 1 giugno 2012 (G.U. 10 del 6/672012)

Comunicazione importante dall’Ordine: 
esoneri e crediti formativi per interventi in zona sismica

che gli assistenti sociali hanno svolto fino ad oggi nelle 

aree colpite dal sisma, lavorando “a supporto delle al-

tre forze di volontariato - ha sottolineato Marzocchi - e 

proponendo soluzioni professionali specialmente negli 

inevitabili casi di criticità che si vengono ad acuire nel-

le situazioni di crisi”. Nella fase di emergenza l’Ordine 

ha giocato un ruolo di primo piano raccogliendo la 

disponibilità di numerosi assistenti sociali che si sono 

messi a disposizione come volontari a supporto dei col-

leghi impegnati nelle zone colpite, molti dei quali vive-

vano contemporaneamente la condizione di operatori 

e di vittime del terremoto. 90 gli assistenti sociali che 

si sono resi disponibili fin da subito, 60 dei quali sono 

stati affiancati a quelli già impegnati nelle attività per 

far fronte ai diversi bisogni della collettività. 

“L’esperienza che molti di noi hanno fatto in altri terre-

moti ci ha fatto capire come nel sistema della protezio-

ne civile sia necessaria anche la presenza dei servizi e 

dell’assistenza sociale - ha detto il presidente dell’Ordine 

Calbucci - perché, oltre a soddisfare i bisogni primari, 

occorre tenere insieme il tessuto sociale che il dopo ca-

lamità rischia di disgregare. Gli assistenti sociali hanno 

operato a fianco delle altre figure destinate al soccorso 

soprattutto nel gestire le presenze degli anziani (spesso 

non autosufficienti) nelle tende o situazioni delicate, 

come nel caso di famiglie che si trovavano in condizioni 

di rischio sociale già prima dell’evento sismico”.
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Terremoto in Emilia, gli assistenti 
sociali in prima fila per l’inizio 
dell’anno scolastico
Le testimonianze dalle zone più colpite dal si-
sma dello scorso maggio. Il presidente dell’Or-
dine degli assistenti sociali Roberto Calbucci: 
“Siamo operativi su più fronti, ma lavoriamo an-
cora in condizioni di grande difficoltà”
Doppi turni, strutture inagibili e partenze ritardate. 
Nelle zone del terremoto, gli assistenti sociali sono 
alle prese con l’inizio della scuola. Un’incombenza 
che si somma all’assistenza alle famiglie e alle per-
sone più fragili rimaste senza casa. “Riprendere la 
scuola è un segnale particolarmente significativo 
sulla strada del ritorno alla normalità - dice Rober-
to Calbucci, presidente dell’Ordine degli assistenti 
sociali dell’Emilia-Romagna - ma siamo ancora in 
condizioni di grande difficoltà”.
 Gli assistenti sociali stanno infatti operando su più 
fronti. “Da un lato - continua Calbucci - stiamo orga-
nizzando il supporto operativo in loco, mettendoci a 
disposizione delle persone, ascoltando, trovando o 
spesso inventando risposte e soluzioni nell’attesa 
di indicazioni che faticano ad arrivare e in una si-
tuazione in cui l’organizzazione, già difficile prima, 
è completamente saltata”. Dall’altro, aggiunge, “in-
sieme alla Regione, alla Protezione civile, alle am-
ministrazioni pubbliche e al volontariato con cui si 
è avviata una significativa collaborazione, stiamo 
avviando un progetto di ricostruzione del tessuto 
sociale e dei legami comunitari, fondato sull’espe-
rienza vissuta”.
 A San Felice sul Panaro, uno dei comuni più colpiti 
dalle scosse dello scorso maggio, sono tornati sui 
banchi solo i bambini delle quinte elementari e delle 
prime medie (circa 220 sugli 820 che frequentano la 
scuola primaria e secondaria di primo grado), men-
tre gli altri dovranno attendere qualche giorno. “Tutti 
gli istituti sono inagibili e ci vorrà ancora un po’ di 
tempo perché siano pronti i prefabbricati – racconta 
Marlene Parrotta, assistente sociale del Comune di 

Il secondo
comunicato stampa

San Felice –. Intanto, si fa lezione nella palestre, 
nella sottotribuna e nei garage dello stadio o in ten-
sostrutture: sono locali di fortuna ma per i bambini 
è importante ritornare insieme ai propri compagni 
di classe, perché piano piano le cose ritornano alla 
normalità”. 
 Ma oltre alla scuola, c’è da pensare alla quaranti-
na di persone ancora alloggiate nel campo “Pascoli” 
allestito nel centro di San Felice sul Panaro, dove 
si trova anche il punto medico (con un medico e un 
infermiere) e dove c’è pure la ‘sede” degli assistenti 
sociali: un gazebo con 3 scrivanie (“Ma dalla pros-
sima settimana dovremmo trasferirci in un contai-
ner”). Nel loro “ufficio”, gli assistenti sociali conti-
nuano il lavoro per trovare sistemazioni agli sfollati, 
raccogliere le richieste per container e contributi 
economici, trasferire i non autosufficienti in strutture 
protette. “Proprio per la presenza del punto medico, 
al ‘Pascoli’ sono state accolte le persone più fragili 
– racconta Parrotta –. Attualmente oltre l’80% dei 
presenti è over 65, c’è una famiglia con un minore 
disabile, un’anziana uscita dall’ospedale e un paio 
di ragazzi con problemi di tipo sanitario”. 
 Altre 250 persone si trovano, invece, nella tendo-
poli di San Biagio dove sono arrivate anche tutte le 
persone sfollate uscite dai campi che hanno chiu-
so nelle frazioni limitrofe. “Sono soprattutto famiglie 
con bambini, quasi tutte di origine straniera”. La 
chiusura di tutte le tendopoli è prevista per la fine di 
settembre e l’inizio di ottobre mentre, aggiunge Par-
rotta, “l’arrivo dei container sarà a novembre, quindi 
nel mese scoperto le persone sfollate saranno si-
stemate temporaneamente in strutture alberghiere”
 Situazione simile a San Possidonio (Modena). En-
trambi gli edifici che ospitavano le scuole medie 
ed elementari sono inagibili e l’anno scolastico è 
iniziato in una tensostruttura grazie ai doppi turni: 
elementari e materne al mattino, le medie al pome-
riggio. “Non ci sono stati problemi, anzi i bambini 
sono incuriositi da questa sistemazione che prose-
guirà fino alla prima settimana di ottobre, quando 
arriveranno i prefabbricati e ripartirà anche la men-
sa”, dice Brunella Bianchini, assistente sociale del 
Comune. 
“Come assistenti sociali, stiamo inoltre seguendo 
la ricostruzione delle case – continua Bianchini –, 
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spiegando alle famiglie il progetto della Regione e 
raccogliendo le richieste di prefabbricati, contributi 
economici o case in affitto”. In paese sono stati 40 
gli edifici demoliti, 500 le famiglie la cui casa è ina-
gibile e 220 quelle che sono ancora ospitate nella 
tendopoli. 
A Cento (Ferrara), invece, su 26 edifici scolastici 
sono 18 quelli inagibili e la scuola è ricominciata 
solo per gli studenti delle superiori, mentre gli alunni 
di elementari e medie dovranno attendere la pros-
sima settimana. Molti di loro (circa 1.000) saranno 
“delocalizzati” tra Corpo Reno, dove è stato costru-
ito un nuovo plesso scolastico antisismico in legno, 
e Penzale. “È un ritardo che sta creando qualche 
disagio alle famiglie”, racconta Roberta Fini, assi-
stente sociale responsabile della gestione associa-
ta dei Comuni colpiti del ferrarese. Due nidi sono 
già ripartiti a inizio settembre, mentre il terzo è stato 
aperto martedì 18.
Anche a Cento molti studenti saranno chiamati a 
doppi turni o a spostarsi per andare a scuola. “In 
alcune frazioni, come Renazzo e Bevilacqua, la si-
tuazione è abbastanza tranquilla perché le scuole 
non hanno avuto danni gravi – continua Fini –. Non 
è così invece per Alberone, dove la scuola elemen-
tare sarà demolita e i bambini dovranno spostarsi a 
Buonacompra, o per i bambini di Reno Centese che 
andranno a scuola a Casumaro”. 
E sono ancora 190 le persone (di cui circa 50 bam-
bini) ospitate nella tendopoli di Cento. “Le attività 
ricreative realizzate in estate sono finite con il mese 
di settembre – conclude Fini –, un po’ perché il nu-
mero dei bambini è diminuito e un po’ perché molte 
madri non lavorano e si sono organizzate tra di loro 
per la custodia dei bambini”.
 
Per informazioni:
Ordine assistenti sociali – Consiglio regionale 
dell’Emilia-Romagna
Via Marconi 47 - 40122 Bologna 
Tel. 051 271242, sito web www.oaser.it, e-mail se-
greteria@oaser.it
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Voci 
dal terremoto

DIARIO DAL TERREMOTO
REPORT sui primi due mesi di ATTIVITÀ 
per l’EMERGENZA TERREMOTO 

GAFSA - Coordinamento dei COMUNI di:
CENTO, SANT’ AGOSTINO, POGGIO RENATICO, 
VIGARANO MAINARDA, MIRABELLO

Sisma 1 - 20 maggio 2012

Da lunedì 21 Maggio 2012 in assenza di indicazioni 

e direttive in merito all’emergenza sisma, gli Assistenti 

Sociali, gli Educatori, gli operatori Oss si sono attivati 

autonomamente rispetto all’utenza già in carico per ve-

rificare bisogni e le necessità in riferimento alla scossa 

del giorno 20 Maggio.

Si è reso necessario recarsi presso i primi campi di 

pronta accoglienza, allestiti nei diversi Comuni, metten-

dosi così volontariamente a disposizione delle diverse 

Amministrazioni Comunali o in alcuni casi risponden-

do alle richieste espresse direttamente dagli ammini-

stratori; l’attività prevalente è stata quella della valuta-

zione  dei bisogni, ipotesi d’intervento e il reperimento 

delle risorse (sia di tipo abitativo che di generi di prima 

necessità), effettuando colloqui con  i cittadini, con le 

reti informali di aiuto presenti nei diversi territori, con 

i colleghi di lavoro.

Il giorno successivo, 22 Maggio 2012, è stata effettuata 

la prima riunione generale di servizio della GAFSA volta 

a fronteggiare l’emergenza terremoto.  

A seguito della richiesta pervenuta dall’Amministra-

zione Comunale di Cento, si è reso necessario orga-

nizzare un gruppo di lavoro finalizzato al censimento 

del Campo apertosi presso la scuola primaria “G. Pascoli” 

di Cento coadiuvando la protezione civile e Croce Rossa 

Italiana per la valutazione delle persone che necessitava-

no dell’accoglienza notturna presso tale centro.

Le riunioni generali di servizio della GAFSA si sono 

realizzate con cadenza giornaliera sino alla fine di mag-

gio con l’obiettivo di socializzare le attività svolte dai 

sottogruppi, ricevere indicazioni dal Responsabile ri-

spetto le attività da svolgere in giornata e individuare 

sottogruppi di lavoro rispetto ai compiti assegnati.

Inizialmente si è fatta una mappatura delle risorse a di-

sposizione per l’emergenza relativa al territorio di com-

petenza della GAFSA:

• individuazione dei campi creati nei Comuni di Cento, 

S. Agostino, Mirabello, Vigarano e Poggio Renatico;

• individuazione e rilevazione dei bisogni principali dei 

cittadini sia inseriti al campo sia presenti sul territorio; 

• definizione di piccoli gruppi operativi con l’assegna-

zione prevalente ad uno specifico campo di acco-

glienza;

• definizione di un piccolo gruppo operativo per la 

gestione e l’organizzazione delle attività interne al 

servizio fornendo eventuale supporto agli operatori 

presenti sui campi;

• definizione turni di lavoro;

• individuazione di referenti per area che fossero in col-

legamento con i servizi sanitari per l’individuazione 

di strutture protette per effettuare l’inserimento di 

soggetti con problematiche socio sanitarie.

I Comuni di Cento, S. Agostino e Mirabello hanno 

richiesto la presenza degli operatori del Servizio Socia-

le per effettuare i censimenti nei campi presenti nei 

loro territori e gestiti dalla Protezione Civile. Mentre 

per quanto riguarda i Comuni di Vigarano Mainar-

da, Poggio Renatico, le amministrazioni non hanno 

ritenuto di doversi avvalere del personale del Servizio 

Sociale GAFSA, se non in situazioni specifiche relative 

ai singoli casi.

Il Comune di Vigarano Mainarda, su specifica ri-

chiesta della Protezione Civile, ha richiesto nelle gior-

nate del 23 e 24 maggio il supporto degli operatori del-

la GAFSA per effettuare il censimento delle presenze 

durante la distribuzione dei pasti.

Presso il Campo di Poggio Renatico è stato effettuato 

un sopralluogo in data 24 maggio, da un gruppo di ope-

ratori GAFSA su indicazione della Dott.ssa Fini.

Dal 25 Maggio 2012 si acquisisce la consapevolezza 

dell’istituzione del C.O.C. “Centro Operativo Comuna-

le” nel Comune di Cento presieduto dal Sindaco, il qua-

le attraverso una delibera pubblicata a febbraio 2012 ha 

delegato all’Assistente Sociale Dott.ssa Fini la Respon-

sabilità della funzione F2 “Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria” e il supporto alla funzione F9 “Assistenza 

alla Popolazione”.

È proseguito il  lavoro di censimento nel campo di Ca-

sumaro, in collaborazione con Croce Rossa, dove il per-

sonale GAFSA svolgeva funzione di valutazione rispetto 

alle necessità presentate dalla popolazione afferente 

ai campi, individuando e rilasciando pass individuali a 

coloro che rientravano nei requisiti definiti dall’ammi-

nistrazione comunale di volta in volta (coloro che pos-

sedevano la dichiarazione di inagibilità abitativa, segna-

lazione di danni all’abitazione già effettuata,  famiglie 

con anziani o minori o disabili).

È stato molto utile poter effettuare piccoli momenti di 

confronto tra gli operatori GAFSA, la protezione civile, 

la Croce Rossa Italiana ed i volontari presenti nel cam-

po: questi momenti estemporanei, ma necessari, hanno 

permesso di volta in volta di rilevare le diverse critici-

tà, rimodulare le modalità operative e trovare assieme 

soluzioni ai bisogni ed alle necessità contingenti, quali:

• problema gestione entrata-uscita delle persone;

• definizione degli orari di apertura del campo;

• problema igienizzazione degli ambienti in comune;

• necessità di definire un numero preciso di pasti da ordi-

nare, vista la quantità eccessiva rilevata nei giorni passati;

• presenza richiesta degli operatori GAFSA per inter-

venti specifici su singole situazioni ritenute critiche;

• bisogni di socializzazione e intrattenimento dei mino-

ri presenti nei campi.

I dati, censiti manualmente, nei campi sono stati suc-

cessivamente trascritti su fogli elettronici creando una 

banca dati a disposizione di tutti gli operatori GAFSA.

Si è reso necessario svolgere i censimenti presso i cam-

pi durante le due fasce orarie principali, nell’ora del 

pranzo e della cena, sabato e domenica compresi, mo-

menti in cui c’era maggiore affluenza di sfollati.

Gli operatori hanno provveduto a creare strumenti 

operativi volti a permettere la realizzazione delle attivi-

tà richieste, ad esempio:

- fogli cartacei di rilevazione dei dati anagrafici per l’at-

tività di censimento;

- creazione  dei pass individuali da consegnare agli ospiti;

- creazione di un quaderno delle consegne giornaliere 

per gli operatori della GAFSA;

- creazione di una cartella informatizzata, in condivisione 

a tutti gli operatori GAFSA, nella quale confluivano tutti 

i documenti utili e relativi all’attività legata al terremoto.
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Sisma 2 - 29 maggio 2012

A seguito del secondo sisma del 29 maggio 2012 l’at-

tività è stata nuovamente riprogrammata: se nei giorni 

precedenti l’obiettivo primario dell’attività lavorativa 

era quello di individuare i cittadini che potevano a tutti 

gli effetti rimanere all’interno del campo, circoscriven-

do così l’attività dello stesso, nei giorni a seguire, es-

sendo aumentato notevolmente il numero di cittadini 

sfollati, il principale obiettivo è stato quello di valutare 

tutte le situazioni con elevata criticità socio-assistenziale 

e sanitaria che si presentavano, individuando una collo-

cazione idonea, capace di rispondere alle necessità.

Tale operazione ha raggiunto la sua efficacia grazie 

all’organizzazione interna precedentemente individua-

ta, potendo così ottimizzare le esigue risorse umane a 

disposizione, rispondendo tempestivamente ai bisogni 

degli utenti, ma soprattutto, riducendo le difficoltà ge-

stionali e di tutela, vista la non idoneità ambientale dei 

primi centri di pronta accoglienza allestiti nel Comune 

di Cento.

30 maggio riunione di servizio generale 
A seguito della chiusura di tutto il centro storico del Co-

mune di Cento, poiché dichiarata zona rossa, si è reso 

necessario ridefinire la collocazione delle oltre 400 per-

sone che durante la notte precedente avevano trovato 

pronta accoglienza presso la sala Polivalente la “Pandu-

rera”, presso il Palazzetto dello Sport o che, gestendosi 

autonomamente, avevano trovato riparo in automobile 

o in tenda usufruendo degli spazi pubblici quali parchi, 

parcheggi di centri commerciali… .

La Protezione Civile ha previsto la predisposizione di un 

campo tenda presso la zona di S. Liberata per un totale 

di 200 posti (20 tende da 10 posti ciascuna) per  rispon-

dere alle nuove richieste di accoglienza,  in seguito al 

secondo sisma.

L’Assistente Sociale dott.ssa Fini organizza due gruppi di 

lavoro sul Comune di Cento:

1 - Costituzione gruppo di lavoro presso il Campo 

“PANDURERA”:

Al campo “Pandurera” erano destinate le situazioni con 

problematiche sanitarie lievi, poiché l’ambiente era do-

tato di impianto di climatizzazione.

Attività svolte:

- colloqui con tutte le persone che si presentavano al 

campo, 

- individuazione di coloro che erano non autonomi con 

problematiche sanitarie rilevanti;

- raccordo con la collega presente al servizio per attiva-

zione di progetti di inserimento presso strutture resi-

denziali adeguate alle problematiche; 

- integrazione con i servizi sanitari;

- organizzazione dei trasporti

- accompagnamento delle persone individuate presso le 

varie strutture.

2 - Costituzione gruppo di lavoro Campo” SANTA LI-

BERATA”:

Agli operatori vengono date indicazioni operative di lavo-

rare per la composizione dei nominativi delle persone da 

inserire nelle tende presso il campo di “S. Liberata”.

Si è proceduto in piccolo gruppo definendo che uno dei  

criteri relativi all’assegnazione dei posti tenda fosse di  

mantenere uniti i nuclei famigliari soprattutto in presen-

za di minori, di cercare di formare tende con persone 

della stessa etnia, che non presentassero problematiche 

sanitarie importanti.

Utilizzando i censimenti effettuati dagli operatori GAFSA 

assieme alla Croce Rossa Italiana e della protezione civile 

effettuati la sera prima, incrociandoli con le nuove richie-

ste che pervenivano nel corso della giornata, si è provve-

duto ad individuare e assegnare le tende a 200 cittadini di 

cui 107 minorenni che sono stati censiti.

Nel corso della serata e della notte altri due gruppi di 

lavoro hanno provveduto ad effettuare nuovamente il 

censimento delle persone che afferivano al  Palazzetto 

dello Sport, dove già erano presenti le situazioni che non 

erano state collocate nel corso della giornata, in quanto 

non possedevano i criteri di priorità.

Obiettivi sul Comune Mirabello:

La collaborazione ed il supporto agli operatori del Co-

mune, presenti sul territorio, si è intensificata rispetto al 

sostegno nella gestione dei casi più critici oltre al moni-

toraggio delle situazioni presenti ai campi:

- campo in Via Nassirya presso la sede dell’asilo nido; 

- centro spontaneo in Via Evangelisti, dove sono stati tra-

sferiti i 22 ospiti ed il personale della casa di riposo “F. 

Mantovani” di Mirabello e 4 anziani che hanno richie-

sto accoglienza. 

Si è protratta l’attività organizzativa volta al rientro a do-

micilio degli anziani con abitazione agibile, determinan-

do così la chiusura del campo di Via Nassirya il 9 giugno 

2012 e del centro spontaneo di Via Evangelisti il sabato 

23 giugno 2012.

Obiettivi sul Comune di Sant’Agostino:

Nel Comune di Sant’Agostino erano presenti due Campi 

di accoglienza:

1.nel capoluogo, ubicato presso il Palasport;

2. nella frazione di S. Carlo.

Il Campo di S. Carlo è divenuto ufficiale con la presen-

za della Protezione Civile, con la quale è stata difficoltosa 

l’instaurazione di un rapporto di collaborazione fin da 

subito tanto che gli operatori GAFSA non hanno potuto 

svolgere attività al suo interno, anche se comunque si è 

lavorato al di fuori del campo, ma con l’Amministrazione 

Comunale per i cittadini ospiti.

Mentre si è intensamente lavorato con gli operatori co-

munali, la CRI e la Protezione Civile presso il Campo 

sito a Sant’Agostino, nello specifico le attività svolte 

sono state:

- ricevimento pubblico giornaliero;

- reperimento risorse abitative;

- collocamento di nuclei sfollati;

- raccordo con agenzie di viaggio per emissione biglietti 

aerei per nuclei richiedenti rimpatrio momentaneo;

- azioni a sostegno di nuclei particolarmente fragili (con 

minori disabili o anziani sofferenti) in accoglienza 

presso il palasport e successiva collocazione presso 

abitazioni reperite;

- incontri con proprietari di immobili momentaneamen-

te in accoglienza presso il Campo di S. Carlo;

- raccordo sistematico con ufficio tecnico per verifiche 

giornaliere di dichiarazioni agibilità/inagibilità;

- verifiche giornaliere con responsabili CRI per eventuali 

problematiche inerenti nuclei o persone che hanno cre-

ato momenti di criticità all’interno del campo;

- raccordo e filtro di situazioni di persone in accoglienza 

presso il servizio di sostegno psicologico (CRI);

- presa in carico di nuclei filtrati dalla psicologa (CRI);

- raccordo con la Darsena City di Ferrara, presso cui sono 

ospiti alcuni nuclei di S. Agostino attraverso  stipula di 

un protocollo per l’accoglienza fino al 31/08/2012;

- accompagnamento di persone adulte “fragili” e sole 

presso l’abitazione in occasione del sopralluogo dei 

vigili del Fuoco;

- riunioni di coordinamento attività con la Responsabile 

Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di S. Agostino e 

il Capo COC.

Organizzazione del lavoro
Si è provveduto ad organizzare, giornalmente, gruppi di 

lavoro per:

• attività nei campi di accoglienza;

• valutazione singoli casi per aree di competenza

• predisposizione di interventi sui singoli casi in conside-

razione della gravità, complessità e del grado di incom-

patibilità ambientale con la realtà del campo.

Si è ritenuto necessario informare, con lettera del re-

sponsabile GAFSA in data 01.06.2012, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribu-

nale per i Minorenni della Regione Emilia Romagna 

e il Tribunale ordinario - Volontaria Giurisdizione di 

Ferrara - che “ gli operatori della Gestione Associata 

Funzioni Socio Assistenziali, competenti per i territori  

dei Comuni di Cento, Sant’Agostino, Poggio Renatico, 

Mirabello e Vigarano Mainarda, sono impossibilitati ad 

adempiere nei tempi previsti alle richieste delle Autorità 

Giudiziarie in indirizzo, in quanto gli stessi operatori, 

precettati per l’emergenza terremoto che ha duramente 

colpito i Comuni di competenza, sono impegnati con 

turni sulle 24 ore - festivi compresi - già dal giorno 22 

maggio 2012, per la gestione dell’emergenza”.

Dal  5 giugno al 08 giugno

Comune di Cento

La Responsabile Dott.ssa Fini assegna ad un piccolo 

gruppo di  operatori il seguente compito:

- predisporre nuove liste di priorità per assegnare posti 

in tenda in quanto sarebbero state collocate altre 30 

tende nel Campo di Santa Liberata, per un totale di altri 

300 posti;

- verificare attraverso incrocio dei dati con Ufficio Tecni-

co del Comune di Cento se i cittadini che chiedevano l’ 

accoglienza avessero provveduto a fare la segnalazione 

dei danni all’abitazione.

Il compito assegnato è stato realizzato:

- utilizzando i censimenti effettuati al Palazzetto dello 

Sport - Pandurera   (434 persone);

- verificando, di ogni persona, attraverso l’anagrafe on 

line del Comune, i dati anagrafici, in quanto spesso 

erano presenti errori nei dati raccolti manualmente, ri-

componendo anche i nuclei familiari (spesso nei cen-

simenti cartacei non veniva segnalata l’appartenenza 

allo stesso nucleo, soprattutto per i cittadini stranieri 
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era estremamente difficile ricostruire i nuclei familia-

ri di appartenenza);

- Verificando on line i dati presenti nel sito dell’ufficio tec-

nico delle richieste di sopralluogo per la valutazione de-

gli immobili (tale sito era in continuo aggiornamento);

- Coordinandosi con il capo campo della Protezione 

Civile presso il Campo di Santa Liberata che giornal-

mente inviava elenco presenze;

- Coordinandosi con il capo campo della Croce Rossa 

e associazione Volontariato Carabinieri del Campo 

della Pandurera;

- Coordinandosi con i colleghi dell’area anziani e adulti 

della GAFSA che, già da prima del sisma, avevano in 

carico i cittadini che richiedevano ospitalità e dei qua-

li potevano conoscere eventuali necessità o criticità 

utili per la decisione di convivenza in una stessa tenda;

- Coordinandosi con i colleghi della GAFSA che svol-

gendo attività di accoglienza delle nuove richieste di 

ospitalità di cittadini con casa dichiarata, nel frattem-

po, non agibile, inoltravano nuove richieste di asse-

gnazione posto.

Il 07 giugno il sindaco emana il ”Regolamento per il 

mantenimento dei requisiti di permanenza nei campi 

di accoglienza del Comune di Cento”, elaborato da un 

gruppo misto di operatori GAFSA e amministratori co-

munali, definendo requisiti per la permanenza al cam-

po:

- la residenza nel Comune di Cento

- casa inagibile o non accessibile 

- deroghe previste fino a dieci giorni dall’evento sisma 

e/o per comprovate ragioni di ordine medico sani-

tario

e precisando i motivi che fanno perdere il diritto al 

posto tenda:

- non utilizzo per oltre 48 ore del posto tenda senza 

preventiva informazione e documentata comunica-

zione, 

- non rispetto delle elementari prescrizioni di igiene 

personale

- non rispetto delle norme di buona convivenza.

Si rende  necessario quindi,  ri–valutare i nominativi delle 

persone ospiti nei campi di accoglienza alla luce dei re-

quisiti previsti dal suddetto regolamento, predisponendo 

le lettere per il rilascio (a far data dal 11 giugno) del posto 

tenda per coloro che non possedevano i requisiti.

Il 07 giugno è stato chiuso il centro presso la Pandu-

rera con il trasferimento di 17 persone al campo di 

Casumaro che, da quel momento, ospitava 47 nuclei fa-

miliari per un totale di 109 persone. 

La sala polivalente Pandurera è divenuta da quel mo-

mento sede degli uffici comunali.

Dal 11 giugno al 21 giugno

Al lavoro di accoglienza delle richieste dei cittadini che 

presentano difficoltà abitative si aggiunge il compito di 

valutare le richieste degli ospiti dei campi del Comune 

di Cento che chiedono in base al regolamento la possi-

bilità di deroga.

Ogni situazione, nuova o in deroga, deve essere valutata 

e conseguentemente autorizzata per iscritto.

Con e-mail della Responsabile Dott.ssa Fini del 14 giu-

gno a tutti gli operatori GAFSA venivano datele seguen-

ti indicazioni:

- tutte le persone che facevano richiesta di ingresso al 

campo afferivano al Servizio Sociale, al fine di valu-

tare:

1.agibilità della casa;

2.effettiva esistenza di una casa in cui tornare;

3.condizioni socio sanitarie particolari che rendono 

critico il rientro.

L’ingresso poteva avvenire solo previa autorizzazione 

del Servizio Sociale e solo sulla base dei posti letto di-

sponibili comunicati giornalmente dal Capo Campo.

Contemporaneamente doveva essere svolto il lavoro di 

verifica e controllo della permanenza dei requisiti in 

relazione agli esiti dei sopralluoghi svolti dai Vigili del 

Fuoco e dalla Protezione Civile, attraverso la consulta-

zione del programma on line gestito dall’Ufficio Tecni-

co del Comune di Cento.

Sono state svolte due riunioni di Servizio nelle quali 

sono stati stabiliti turni di lavoro, sottogruppi di opera-

tori con definizione dei compiti:

• ricevimento pubblico per accoglienza richieste, 

• censimento al campo di Casumaro, 

• incrocio dati per valutare la permanenza dei requisiti 

per l’ospitalità,

• verifiche degli inserimenti in struttura per agevolare 

il rientro dove possibile.

Gli operatori, già impegnati nelle attività sopra descritte, 

sono stati anche chiamati a svolgere, per le proprie aree 

di competenza, interventi urgenti diretti ad ospiti dei 

Campi di Casumaro e Santa Liberata, su segnalazione dei 

capo campo, della CRI  o delle forze dell’ordine di volta 

in volta presenti, continuando a svolgere comunque, an-

che il lavoro istituzionale, nel limite del possibile.

Dal 22 giugno al 02 luglio

Durante la giornata del 22 giugno si effettua una riunio-

ne ristretta in cui erano presenti il Sindaco del Comune 

di Cento, la Dott.ssa Fini Responsabile GAFSA ed alcuni 

Assistenti Sociali del servizio.

In tale incontro il Sindaco ha fissato i seguenti obiettivi:

- chiusura a breve del campo Casumaro;

- rientro a domicilio dei cittadini nella frazione di Casu-

maro con casa agibile;

- programmata per la stessa sera un incontro con il Sinda-

co, dott.ssa Fini, Capo campo e i Vigili del Fuoco e due 

mediatrici dello Sportello Stranieri, presso la tendopoli 

di S. Liberata per i cittadini residenti in Via De Gasperi, 

volto a sollecitare il rientro a casa; 

- affida temporaneamente ad altri uffici comunali la ve-

rifica delle agibilità abitativa degli ospiti del campo di 

S. Liberata

Il Campo di Casumaro è stato chiuso domenica 24 

giugno, dopo aver organizzato il trasferimento di alcuni 

cittadini presso il campo di S. Liberata.

In data 28 giugno il Sindaco del Comune di Cento con-

ferisce mandato agli operatori del Servizio Sociale di ef-

fettuare un sopralluogo al centro spontaneo di Alberone,  

per verificare le situazioni presenti al fine di pervenire ad 

una rapida chiusura del Campo.

Il Centro spontaneo di Alberone viene chiuso lu-

nedì 2 luglio 2012, dopo l’individuazione di soluzioni 

diversificate ed alternative alla permanenza al Campo.

Dal 03 luglio al 29 luglio

Sono attivi i seguenti Campi:

• Nel Comune di Cento il campo di Santa Liberata.

• Nel Comune di Sant’Agostino:

1. il Campo presso il Palasport è stato chiuso in data 

05.07.2012;

2. il Campo di San Carlo ha alla data del 25.07.2012 

circa 60 ospiti.

Le attività prevalenti svolte dagli operato-
ri GAFSA in questo periodo sono:

• Individuare soluzioni alternative alla permanenza in 

tenda soprattutto per coloro che hanno la casa agibile 

e che non potranno usufruire di tutte le risorse che 

verranno messe a disposizione per i senza tetto;

• Accoglienza delle richieste di tutti gli ospiti dei campi 

che presentano particolare disagio;

• Risposta a situazioni di emergenza all’interno del cam-

po (segnalazione di abbandono di minori all’interno 

del campo;

• Parziale ripresa dei compiti di istituto riguardanti l’u-

tenza già in carico;

• Valutazione della possibilità di dimissione di anziani e disa-

bili ricoverati in struttura a seguito degli eventi sismici.

Strumenti metodologici di lavoro:
1. riunione di servizio

2. lavoro di gruppo

3. coordinamento per aree di competenza 

4. integrazione con servizi sanitari, volontariato, strutture 

residenziali per anziani e disabili

5. redazione di relazioni di attività, verbali delle riunioni, 

6. predisposizione di un quaderno delle consegne e di 

una cartella informatizzata, in condivisione a tutti gli 

operatori GAFSA, nella quale confluivano tutti i docu-

menti utili e relativi all’attività legata al terremoto per 

favorire la circolarità delle informazioni

Fonti utilizzate per la redazione del Report
Il presente report è stato realizzato attingendo dalle di-

verse fonti costituite dalla seguente documentazione di 

Servizio:

1. reports individuali degli operatori del Servizio Sociale 

Gafsa e Sportello Sociale;

2. comunicazioni pubblicate sul sito del Comune di Cen-

to;

3. ordinanze del sindaco e regolamento dell’Amministra-

zione comunale per i requisiti;

4. e-mail Responsabile della Gafsa e degli Amministratori 

Comunali;

5. Cartella informatizzata emergenza terremoto creata 

appositamente e messa in condivisione degli opera-

tori GAFSA;

6. Quaderno delle consegne;

7. Documentazione rilasciata agli utenti per l’autorizza-

zione all’ingresso tende;

8. Creazione modulistica utile alle operazioni di censi-

mento (fogli cartacei, pass identificativi ospiti campi, 

braccialetti identificativi ospiti campi);

9. Censimenti effettuati dagli operatori del Servizio So-

ciale, dalla Protezione Civile e CRI.

a cura di Roberta Fini
Responsabile della Gestione Associata dei Comuni del ferra-
rese (G.A.F.S.A.) ed  incaricata della funzione 2 “sanità, as-
sistenza sociale e veterinaria” e del supporto alla funzione 
9 “assistenza alla popolazione” del sistema della Protezione 
Civile
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Operare in un contesto terremotato significa fare i 
conti con la distruzione fisica degli edifici e al tempo 
stesso con i sentimenti di impotenza, insicurezza e 
paura della popolazione colpita, privata di abitazione 
e lavoro nello spazio di una scossa. Nel mio opera-
re ho potuto constatare quanto tali sentimenti, così 
massicciamente presenti nel corpo della popolazio-
ne, costituissero un riferimento imprescindibile per 
ogni ipotesi di intervento da mettere in campo.
Nei giorni in cui ho lavorato a Mirandola l’Ospeda-
le era evacuato e i servizi essenziali erano garantiti 
attraverso una tendopoli sanitaria allestita nel giardi-
no antistante l’edificio inagibile. Un paio di farmacie 
avevano riaperto i battenti all’interno di container e 
un supermercato aveva ripreso la propria attività in 
formato ridotto. Il centro storico, interamente classifi-
cato “zona rossa”, era inaccessibile a chiunque e la 
sera le sole auto in circolazione erano quelle delle 
numerose Polizie Municipali giunte a garantire vigi-
lanza e sicurezza.
In questo contesto, nel quale si sono azzerati in un 
istante ingranaggi frutto di decenni di buone prassi 
consolidate, anche accadimenti “normali” hanno ri-
chiesto valutazioni e interventi approfonditi.
In mezzo al sisma, infatti, si continuava a nascere, ad 
ammalarsi e a sposarsi; a doversi curare per patologie 
di lungo decorso o per accadimenti acuti. Alla difficoltà 
di reperire i medicinali per una malattia rara si associa-
va il disagio di vivere in un contesto non adatto ai biso-
gni di un paziente oncologico o a quelli di una bambina 
di pochi giorni; la ricerca di alimenti idonei a diete par-
ticolari o il sostegno agli anziani autosufficienti inseriti 
nelle tendopoli, non avvezzi a servirsi delle docce dei 
bagni pubblici, erano situazioni da monitorare.
Eppure in tanti esprimevano il desiderio di fermarsi vici-
no a casa, anche quando la decisione si traduceva nel-
la scelta di condividere una soluzione con altre famiglie: 
fino a 10 persone di etnie differenti all’interno di tende 
stipate nei campi allestiti da Protezione Civile, Anpas, 
Croce Rossa ed altre organizzazioni del Terzo Settore.
Per queste soluzioni comunque tanta gente ha 
espresso gratitudine; mi è capitato di parlare con 
persone straniere incredule nel vedere la generosità 
dei volontari italiani che vivono con la popolazione 
all’interno dei campi; ho osservato la sofferenza degli 
abitanti nel veder partire il contingente che per una 
settimana ha organizzato la tendopoli, sostituito da 
nuovi volontari con i quali in breve sono state siglate 
nuove alleanze e nuovi patti di convivenza.

Ma la tendopoli è anche uno spazio di convivenza 
forzata e prolungata, all’interno del quale le tensioni 
degli adulti si riverberano sull’equilibrio emotivo dei 
più piccoli. Nel campo dove ho operato è stata avvia-
ta un’osservazione sistematica da parte del Servizio 
di Neuropsichiatria Infantile, valutando congiunta-
mente al Servizio Sociale una serie di aggiustamenti 
opportuni a favorire il benessere dei bambini. Si è 
provveduto ad esempio ad ampliare l’area verde de-
dicata all’animazione dei minori e alla socializzazione 
degli adulti ed è stato allestito, da parte del gestore 
del campo, uno spazio dedicato all’ascolto dei biso-
gni dei cittadini in aggiunta al punto medico avanzato 
già presente dal primo giorno.
Il Servizio Educativo comunale, inoltre, ha affiancato 
le proprie Educatrici di nido alle animatrici all’interno 
della Nursery, allestita in una delle tende del campo 
per i bambini della fascia 0-3 anni.     

Fra le soluzioni offerte in risposta al bisogno di solu-
zioni abitative temporanee vi sono state le partenze 
organizzate dalla Protezione Civile, verso destina-
zioni su scala regionale riguardo le quale erano po-
chissime le informazioni disponibili da comunicare 
a coloro che accettavano di mettersi in viaggio per 
allontanarsi dalla propria terra dissestata.
Un altro compito affidato al Servizio Sociale era quel-
lo della raccolta delle schede di richiesta dei beni 
materiali disponibili presso il C.O.C., da distribuire ai 
cittadini seguendo i criteri dell’equità e dell’effettivo 
bisogno.  Anche il Servizio anziani ha organizzato 
la propria risposta, mettendosi a disposizione della 
cittadinanza nel reperimento di posti in strutture pro-
tette al di fuori della zona sismica e monitorando la 
situazione degli anziani autosufficienti presenti nelle 
tendopoli, raccordando personale sociale e sanitario 
con l’ausilio del Servizio di Assistenza Domiciliare 
della locale Asp.  

Un capitolo a parte è costituito dalle offerte giunte da 
privati provenienti dagli angoli più differenti del no-
stro paese; la raccolta di queste disponibilità, in gran 
parte formulate a titolo gratuito, è stata oggetto di un 
lavoro certosino da parte del Servizio Sociale, nel 
tentativo difficile di effettuare abbinamenti con le ri-
chieste provenienti dalla popolazione, immaginando 

Al lavoro a Mirandola

di Stefania Corfiati

Con questo contributo racconto l’esperienza che ho 
svolto dal 6 al 10 giugno in affiancamento ai colleghi 
del Servizio Sociale dei comuni colpiti dal sisma del 
20 e 29 maggio 2012.
L’occasione si è presentata inaspettatamente, nel 
corso di una telefonata al Presidente dell’Ordine re-
gionale dal quale sono venuta a conoscenza dell’ap-
pello di solidarietà affinché venissero concessi a noi 
assistenti sociali periodi di distacco dal lavoro di rou-
tine per recarci a sostenere i colleghi dei territori col-
piti dal terremoto.
Le immagini e le informazioni trasmesse dagli orga-
ni di stampa unite ai racconti dei colleghi coinvolti 
nell’emergenza sono stati sufficienti a prendere la 
decisione di partire.
Grazie al sostegno ricevuto dalla Responsabile del 
mio Servizio, la disponibilità personale che ho offerto 
all’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Roma-
gna cui appartengo è stata confermata dalla Direzio-
ne dell’Asp presso la quale opero come lavoratrice 
interinale, che mi ha concesso la trasferta per tre dei 
cinque giorni che ho messo a disposizione.
Dopo aver formalizzato all’Ordine la mia disponibi-
lità mi sono chiesta quale avrebbe potuto essere il 
lavoro da svolgere, poiché non avevo mai avuto in 
precedenza esperienze simili; lavoro abitualmente 
nell’ambito della tutela minorile.
La prossimità spaziale ai territori coinvolti nel sisma e 
un legame affettivo con alcuni dei comuni colpiti sono 
state la molla principale della mia decisione; la con-
vinzione di poter fare qualcosa di utile al fianco dei 
colleghi di quei territori mi ha poi spronata e sostenuta.
La destinazione precisa della mia trasferta mi è stata 
comunicata la sera prima che avesse inizio, giusto 
il tempo per preparare indumenti comodi, un blocco 
per gli appunti, acqua e un po’ di generi alimentari 
per la mia autosufficienza. 
Sono partita fiduciosa da Bologna con destinazione 
Mirandola con la mia auto. Percorrendo la strada, 
mentre mi avvicinavo sono rimasta colpita vedendo 
progressivamente aumentare i segni della distruzio-

ne nei capannoni sventrati, puntellati dalle gru; nelle 
aie delle case coloniche segnate dalla presenza in-
congrua delle tende da campeggio; negli edifici stori-
co-religiosi privati di parti significative.
Al mio arrivo mi sono prefissa di osservare ed ascol-
tare i colleghi, entrando in punta di piedi nel gruppo 
di lavoro dei Servizi Sociali attivo presso il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) di Mirandola, dove 
Assistenti Sociali, Educatori Professionali ed altri 
Operatori garantivano un servizio eccellente alla po-
polazione per più di 12 ore al giorno, sette giorni alla 
settimana.
La ricchezza umana che ho trovato, nei colleghi e 
nelle tante persone incontrate a vario titolo, mi ha 
sostenuta nella ricerca di uno spazio professionale 
all’interno del quale offrire il mio aiuto e al contempo 
mi ha gratificata personalmente con attestati di stima 
e segni di riconoscenza.
Il lavoro che ho svolto nel contesto dell’emergenza 
post-terremoto è stato quello specifico del Servizio 
Sociale, operando sia presso le tende allestite nel 
giardino della scuola media Montanari di Mirandola, 
sia all’interno di una delle cinque tendopoli organiz-
zate nel comune di Mirandola.
Con i colleghi abbiamo ascoltato le domande espres-
se dai cittadini, decodificando i bisogni della popo-
lazione coinvolta nell’emergenza; abbiamo ricercato 
soluzioni adeguate alle differenti situazioni che ci 
sono state presentate; abbiamo sostenuto ed affian-
cato le persone che si trovavano in condizioni critiche 
tenendo alta l’attenzione alla valorizzazione delle ri-
sorse personali esistenti, anche se fortemente limita-
te dalle svariate criticità diffuse; abbiamo osservato il 
fluire della vita all’interno delle tendopoli, con l’obietti-
vo di tenere alta la sinergia fra le Istituzioni territoriali 
e i soggetti alle quali è stata assegnata la loro gestio-
ne. La mediazione del conflitto all’interno dei campi, 
materia quotidiana delle organizzazioni incaricate 
della loro organizzazione, si accingeva a divenire di 
competenza del Servizio Sociale, con il coinvolgi-
mento delle figure dei mediatori socio-culturali. 
I criteri seguiti per l’erogazione degli aiuti erano quelli 
dettati dal contesto di emergenza e prevedevano la 
valutazione preliminare del possesso di requisiti da 
parte dei richiedenti tra i quali la residenza nel co-
mune, l’appartenenza ad una categoria fragile, l’ubi-
cazione dell’abitazione in “zona rossa”, la verifica di 
agibilità dell’edificio. 
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Un’esperienza 
di supporto

di Paola Cavalleri 

Ho accolto come una opportunità l’appello lanciato 

dall’Ordine regionale degli assistenti sociali per presta-

re attività professionale a supporto dei colleghi operan-

ti nelle zone terremotate. Dopo  i giorni delle scosse 

più intense infatti intravvedevo il rischio che anche un 

terremoto, geograficamente così vicino alla città dove 

vivo, potesse diventare un evento che, dopo la paura 

immediata e l’eco mediatico intenso dei primi giorni, 

scivolava via, come molte altre notizie che ascoltiamo, 

ci toccano sul momento emotivamente, ma poi passa-

no, senza che ne siamo “sanamente contaminati”. Nei 

giorni precedenti l’appello mi chiedevo che cosa avrei 

potuto fare per offrire un aiuto, senza sapere dove 

orientarmi. 

Avere la possibilità di mettere a disposizione la mia at-

tività professionale, in una forma organizzata, è stata la 

proposta concreta in risposta ai miei desideri.

Sono stata a prestare servizio al Servizio Sociale del Co-

mune di Mirandola dal 9 al 12 di luglio.

L’ente presso cui lavoro mi ha autorizzato questi giorni 

con la modalità della trasferta, riconoscendomi le ore di 

servizio che avrei dovuto svolgere ordinariamente. Le 

ore in più sono state il mio contributo in questa espe-

rienza. In un tempo di tagli di risorse e di personale 

questa solidarietà tra istituzioni, promossa dall’Ordine 

e dalla Regione, mi ha colpito positivamente e l’ho letta 

come una attenzione al territorio e ai suoi bisogni, al di 

là di campanilismi e di chiusure.

Il periodo trascorso a Mirandola ha coinciso con una 

fase di lavoro successiva a quella della prima emergen-

za. Un unico intervento, svolto poche ore dopo il mio 

arrivo con la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, ha 

riguardato l’allontanamento di due famiglie di origine 

marocchina dalla loro abitazione in campagna dichiara-

ta inagibile e il loro inserimento in tendopoli. 

Per lo più in quei giorni le persone sfollate avevano 

già trovato accoglienza nelle tendopoli, negli alberghi, 

nelle strutture protette. 

Il lavoro di quei giorni era concentrato sopratutto su 

due aspetti. Da una parte l’ascolto (ed il successivo 

intervento) degli innumerevoli bisogni portati dalla 

popolazione, bisogni attinenti sfere molto concrete e 

quotidiane che, in una situazione così precaria, rischia-

no di diventare estremamente difficoltose. In questo ho 

toccato con mano come le situazioni già in precedenza 

in carico al Servizio Sociale presentassero una comples-

sità “amplificata” dalla condizione specifica di terremo-

tati. L’altro aspetto del lavoro era quello di preparare il 

rientro delle persone con l’abitazione agibile. Prepara-

zione che si è intrecciata con una molteplicità di aspet-

ti, da quello più amministrativo (sapere chi era fuori 

casa ed aveva l’abitazione agibile), comunicativo (con 

quale modalità invitarlo a tornare), emotivo (le paure 

e le resistenze a tornare), di intervento professionale 

specifico (come immaginare per le persone più fragili 

un accompgnamento, quali servizi mettere in atto....).

Da un punto di vista professionale i giorni passati a Mi-

randola, per le specificità di un intervento in una situa-

zione così particolare e non assimilabile ad altre nelle 

quali abitaulmente lavoriamo, sono stati un’esperienza 

unica.

Si potrebbe pensare che un contesto così complesso, 

“d’emergenza”, di risposta a bisogni primari, liquidi o 

metta in secondo piano gli aspetti metodologici della 

professione.

L’esperienza che io ho potuto fare mi ha invece posto 

in evidenza la necessità di un intervento che poggi su 

una solida metodologia professionale; anzi, tanto più 

l’intervento è in emergenza, pressante, emotivamente 

intenso, numericamente impegnativo, tanto più mi è 

parsa necessaria una solida metodologia di lavoro.

Alcuni aspetti si sono posti alla mia evidenza:

• l’importanza di una valutazione prima di ogni tipo di 

intervento

• L’attenzione per svolgere un lavoro sociale che miras-

se all’autonomia delle persone e non alimentasse l’as-

sistenzialismo, nel quale è facile cadere in un momen-

to difficile e gravido di bisogni e di preoccupazione 

verso il futuro, in un momento in cui chi già prima si 

approcciava al servizio in quest’ottica si sente ancora 

più legittimato a farlo;

• ho apprezzato la capacità, in un contesto di lavoro 

complesso e così assorbente di pensare piccoli pro-

getti. In particolare ho potuto sfiorare l’avvio di un 

progetto di accoglienza delle puerpere in alcune ca-

sette completamente arredate donate dallo stato di 

soluzioni personalizzate ma scarsamente praticabili 
considerato il desiderio prevalente di rimanere a vi-
vere vicino a casa.   
Fra i casi intercettati ricordo quello di un’anziana con 
il figlio disabile, desiderosi di riavvicinarsi a casa per 
rispondere alla chiamata del datore di lavoro del ra-
gazzo, anche a costo di vivere nel disagio di una ten-
da piantata nel giardino dell’abitazione insicura.
Ancora il caso della famiglia con due figli intorno ai 
cinque anni che rifiutava fermamente una soluzione 
in un campo attrezzato pur di poter rimanere con altri 
familiari accampati in un giardino pubblico con tende 
di fortuna.
Ricordo poi la diplomazia necessaria a dialogare con 
un uomo magrebino, bisognoso di vivere in tendopoli 
per poter mantenere il lavoro, alla ricerca della mi-
glior soluzione tesa ad accogliere adeguatamente il 
figlio di pochi giorni ed il resto della sua famiglia.  
Infine la difficoltà nel mantenere il contatto con un’an-
ziana abituata a vivere da sola, scompensata a cau-
sa della convivenza forzata all’interno della tendopoli 
multietnica. 
In tutti questi casi e in molti altri il compito del Ser-
vizio Sociale è stato quello del dialogo incessante, 
della valutazione continua e del monitoraggio costan-
te delle condizioni di vita della popolazione vista nei 
singoli casi e considerata nell’insieme.
A questo proposito ricordo le riflessioni fatte con la 
Responsabile dei Servizi Sociali allo scopo di ipotiz-
zare un luogo che divenisse il nuovo fulcro cittadino 
della socializzazione, quale elemento vitale del ritor-
no alla normalità e per l’avvio della ricostruzione tan-
to desiderata. 

Ritengo che la possibilità di essere d’aiuto da parte 
di noi professionisti esterni si concretizza pienamen-
te attraverso un’opera di affiancamento dei colleghi 
esperti delle realtà locali, in modo da garantire una 
certa continuità nel tempo nella forma ad esempio 
del gemellaggio fra Servizi; questo potrebbe avveni-
re mantenendo almeno una dimensione di coordina-
mento laddove le piccole realtà municipali si artico-
lano in frazioni e si distribuiscono in aree territoriali 
vaste dove gli Assistenti Sociali di ruolo si trovano in 
numero limitato.

Ho ricevuto attestati di stima e gratitudine per aver 
portato lucidità e disponibilità. Da parte mia so di 

aver ricevuto moltissimo dall’esempio di colleghi, 
essi stessi terremotati, che con tenacia e profes-
sionalità hanno continuato a lavorare fra le macerie 
delle loro case, fra i progetti infranti della vita futura, 
fra la fatica di osservare la più vasta sofferenza di 
un’intera popolazione a loro familiare, facendo i con-
ti con ipotesi di ricostruzione tutte da immaginare. Il 
mio ringraziamento va a tutti loro per avermi accolta 
e aiutata ad orientarmi in un orizzonte temporale così 
limitato. Sono essi stessi prova di quella vitalità sulla 
quale si sta già fondando la rinascita di quel territorio, 
non avendo mai smesso di impegnarsi a favore della 
collettività.   
In tanti mi hanno chiesto come abbia fatto ad inter-
rompere la mia routine personale e professionale per 
andare a Mirandola, la mia risposta semplice è stata 
che non potevo rimanere a casa. Per questo ho deci-
so e promesso ai colleghi che tornerò in quelle terre 
nelle prossime settimane, negli spazi di libertà che 
riuscirò a ricavarmi dal mio lavoro e conciliando in 
famiglia i miei impegni personali.

Bologna, 19 giugno 2012
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Basta pensare agli anziani ricoverati presso una 
struttura, improvvisamente inagibile e da evacuare, 
o agli utenti di un servizio sociale che devono essere 
messi in sicurezza: il lavoro che sta dietro a situa-
zioni di questo genere, apparentemente circoscritte e 
“semplici”, è di entità impensabile, se non lo si tocca 
di persona. 
Ma questo vale per tutto e per tutti quelli che in ogni 
contesto, si sono imbattuti nel terremoto e nelle sue 
conseguenze. 
Così, continuando a tenere lo sguardo verso il cielo, 
poter ascoltare il racconto di chi c’era diventa fonda-
mentale per capire davvero quello che è passato per 
queste mura, che adesso riposano stanche. 
Solo ascoltare chi ha vissuto questa esperienza, 
permette di immaginare concretamente che, quello 
che si sta guardando, non è solo un banale palazzo 
grigio transennato al quale non si può più accede-
re, ma sono mura che hanno udito gli abitanti urlare, 
disperati dalla impossibilità di uscire perché le porte 
sono bloccate, e buttarsi dalle finestre per scappare 
da quella gabbia che è diventata la loro casa. 
Assurdo, tutto questo è assurdo, non ha spiegazione.
Detesto la retorica, non voglio perdermi in banalità, 
ma voglio realmente tessere le lodi di un popolo che 
davvero ha scelto di non piangersi addosso, di rea-
gire e di ricostruire, di rinascere. Questo è ciò che ho 
visto, questa forza l’ho “toccata” sentendo i discorsi 
della gente, osservando il loro sguardo, il loro atteg-
giamento, la loro voglia di non lasciarsi andare. E’ 
un grande esempio di civiltà e di dignità, a cui tutti 
dovremmo pensare almeno per un minuto al giorno, 
e trarne insegnamento.  

25 luglio 2012

Un’esperienza 
di volontariato a Novi 

nel mese di luglio

di Francesca Corradini

Alcune sintetiche riflessioni sul periodo trascorso in 

supporto al Comune di Novi: 

- Quello che fin da subito mi ha colpito è stata la gran-

de professionalità, sia dei colleghi assistenti sociali ed 

educatori dipendenti del Comune di Novi come dei 

colleghi di Carpi accorsi in supporto, accompagnata 

dalla capacità di conservare in ogni momento grande 

lucidità, di lavorare in condizioni estremamente disa-

gevoli, senza uffici, cartelle, armadi, contando solo sul-

la propria memoria e sulla propria capacità organizza-

tiva, sempre a disposizione dei cittadini. L’impressione 

che mi hanno trasmesso è stata quella della solidità e 

sicuramente è ciò di cui c’è più bisogno.

- Il mio compito principale è stato quello di supportare 

una coordinatrice e i colleghi che stanno cercando, in 

questa fase di “superamento dell’emergenza”, di rior-

dinare e sistematizzare le situazione di quelle persone 

definite “fragili” (prevalentemente anziani e disabili) 

collocati in origine al proprio domicilio ed entrati in 

struttura protetta o albergo in seguito al sisma. L’elen-

co delle persone collocate va incrociato con l’elenco 

delle fruibilità/inagibilità delle abitazioni per verifica-

re chi può rientrare al domicilio. Si tratta di un lavoro 

sicuramente lungo e complesso, date le condizioni in 

cui queste persone sono partite e il fatto che la mag-

gior parte non era conosciuta dal Servizio. 

- C’è quindi ancora tanto lavoro da fare, purtroppo la 

situazione delle case a Novi è davvero critica, moltis-

sime persone non possono e non potranno rientrare 

al proprio domicilio e indubbiamente la tragedia del 

sisma ha portato un peggioramento delle condizioni 

di salute di molti anziani e disabili, questo comporterà 

per il Servizio Sociale la necessità di prendere in cari-

co molte più situazioni anche sul lungo periodo.

Vorrei ringraziare tutti, colleghi, responsabili, operatori 

di altri Servizi per l’accoglienza e la disponibilità che mi 

hanno dimostrato in questo mese; è stata un’esperienza 

molto intensa e spero possa essere stata utile.  

4 agosto 2012

Il mio incontro 
con il terremoto 

di Lorenza Mondina 

Da una settimana cammino con lo sguardo rivolto 
verso l’alto, a cercare cornicioni staccati, crepe nelle 
pareti dei palazzi, anche se cammino per le strade 
del mio paese e non mi trovo più a Finale Emilia, 
dove sono stata, appunto, la scorsa settimana. 
E’ stata un’esperienza, emotiva e concreta, molto for-
te, totalizzante. 
Il primo turbamento arriva dall’impatto visivo, dall’an-
goscia che deriva dalla visione di un paese solo e 
vuoto; si passeggia per le strade e sembra di esse-
re sulla scena di un film, in una città fantasma, con 
transenne chiudono l’accesso a palazzi che hanno 
ancora le finestre aperte, le tendine, le persiane che 
sbattono portate dal vento. 
Ma dove c’è distruzione c’è anche ricostruzione: il 
paese è già costellato dalla presenza di gru, ponteggi 
ed impalcature, segnale di una forte e decisa voglia 
di rinascita; come rinascita si trova nei numerosissimi 
fogli A4 appiccicate alle transenne, volantini improv-
visati, che annunciano l’apertura di esercizi commer-
ciali, magari in un container sul ciglio della strada, o 
in una struttura di fortuna, che li accoglie e li aiuta a 
rinascere. 
Intanto, proseguendo sotto l’implacabile sole cocen-
te, ci si imbatte nelle tende, posizionate sulle aiuo-
le, nei giardini, sulle rotonde, sotto i viali alberati e 
viene da chiedersi come si possa sopportare questa 
vita, fatta di notti insonni, di piccoli riposi sulle auto 
parcheggiate all’ombra degli alberi, quando la paura 
concede una piccola e sfuggente tregua. 
E nelle tendopoli i problemi aumentano, la conviven-
za non sempre è facilmente gestibile, la disperazione 
umana talvolta acceca, toglie filtri, rende più cinici, 
forse egoisti. 
Al di là di ciò che si vede, poi, lontano dalla luce dei 
riflettori e dalle telecamere delle TV, i problemi sono 
infiniti, le questioni da affrontare tengono gli operatori 
impegnati costantemente, alla ricerca di soluzioni e 
di “invenzioni”. 

Israele (una attrezzata anche per disabili fisici)

• il valore della documentazione, vedendo la difficoltà 

a lavorare quando la propria documentazione profes-

sionale non è immediatamente disponibile perchè, 

nelle migliori delle ipotesi inscatolata se non rimasta 

nella sede del servizio, inagibile

• mi si è messa in luce la potenzialità e la competenza 

che l’assistente sociale ha nel costruire reti di inter-

vento anche se si tratta di soggetti che abitualmen-

te non appartengono al nostro mondo lavorativo, ad 

esempio la protezione civile.

Ho toccato con mano, anche se solo per pochi gior-

ni, il peso emotivo a cui i colleghi sono sottoposti e la 

stanchezza del far fronte ogni giorno a orari e carichi 

di lavoro pesanti. Credo che la presenza di operatori a 

supporto sia soprattutto una presenza di vicinanza che 

forse può contribuire a portare uno sguardo maggior-

mente “distante” e lucido sulle situazioni.

È stata una occasione in cui vedere concretizzato cosa 

significhi che l’ente locale è espressione di una comu-

nità, nella vicinanza che il Comune sta mantenendo con 

i cittadini.

La riorganizzazione di alcuni servizi in un contesto to-

talmente mutato (ad esempio il bibliobus) è stato per 

me il segno del desiderio di ripartire, con quello che 

c’è, ma in ottica costruttiva e positiva.

Io non sono di origini emiliane e solo da qualche anno 

Bologna è diventata la città in cui vivo. Questa espe-

rienza a livello personale è stata un tassello importante 

per farmi sentire appartenente a questo territorio che è 

diventato un po’ di più anche “il mio”.

Il desiderio è quello di provare a dare continuità a que-

sta esperienza, con le modalità e i tempi che mi saranno 

possibili, per osservare come questo percorso di rico-

struzione continua e quale può essere il ruolo del Ser-

vizio Sociale.

7 agosto 2012
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