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La giornata si caratterizza come una riflessione in ottica comunitaria sulla gestione 
delle emergenze, in particolare di quella legata al terremoto, declinabile in vari temi: le 
sorti della comunità dopo l’emergenza (quali interventi, quali conseguenze), 
l’emergere di nuove leadership, le reazioni all’aiuto, il funzionamento di reti, 
partnership e coalizioni etc.

Obiettivo della giornata è fornire strumenti di lettura dell’emergenza in contesti di 
comunità, finalizzati ad un intervento più consapevole a operatori sia pubblici sia del 
privato sociale, a vario titolo coinvolti nell’emergenza e nel post emergenza (es. 
psicologi, educatori, operatori ed assistenti sociali, medici, insegnanti, professionisti 
inseriti in ONG e associazioni di volontariato, amministratori).
Nel corso della giornata verrà anche premiato un progetto focalizzato sulla 
ricostruzione della comunità in contesti di post terremoto. Per partecipare al bando, 
vedere le condizioni al sito www.sipco.it

Programma

9.00  Saluti e introduzione 
Elena Marta, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Presidente S.I.P.CO. 

Alessandro Vaccarelli, M. Vittoria Isidori, Università dell’Aquila

Concetta Trecco, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila

Amministratori locali

10.00 La psicologia in situazioni di emergenza 
Fabio Sbattella, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

10.30 La comunità ferita 
comunicazione:   Massimo Mari, psicologo, Regione Marche

testimonianza:     Sergio Hribar, psicologo, Regione Friuli Venezia Giulia 

11.15 La comunità ricostruita 
comunicazione:   Alfredo Mela, Università di Torino

testimonianza:    Barbara Forresi, psicologa e psicoterapeuta

12.00 Discussione
Discussant: M. Teresa Fenoglio, Psicologi per i Popoli 

13.00 Pausa pranzo

14.00  World Cafè 
Attraverso una metodologia di conduzione innovativa che si ispira ai vecchi  
cafè ci si confronterà attorno alle esperienze presenti

16.00  Restituzioni in plenaria 
Cinzia Novara, Università di Palermo

Cinzia Albanesi, Università di Bologna

16.30 Discussione
Raffaele Felaco, Università del Molise

17.00 Conclusioni e premiazione del progetto 
Elena Marta, Presidente S.I.P.CO.

Partner

Iscrizioni

Sede

Psicologi per i Popoli – Torino

CSVAQ, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila

Università dell’Aquila

Con il patrocinio dell'Università di Bergamo 

É stato richiesto il patrocinio all’Università dell’Aquila, 
all’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo e all’Ordine Nazionale Psicologi

La Giornata di studio si terrà presso la sede del
Centro di Servizio per il  Volontariato della provincia dell’Aquila, 
Via Saragat, 10 (zona Campo di Pile), L’Aquila

La giornata è aperta ad un massimo di 70 partecipanti. Per motivi organizzativi 
chiediamo a chi fosse interessato a partecipare di compilare la scheda di iscrizione 
presente sul sito www.sipco.it e di inviarla a sipcopsicologiadicomunita@gmail.com 
indicando nell'oggetto: partecipazione giornata di studio, entro l’8 maggio. 

La quota di iscrizione (quota standard: € 30,00, studenti: € 20,00, soci S.I.P.CO.: 
contributo volontario finalizzato al premio locale) dovrà essere pagata 
contestualmente all'invio della mail.

Il bonifico va effettuato sul conto corrente bancario: 100000071943 
intestato a: SIPCO - Società Italiana Psicologia di Comunità
Iban: IT76X0335901600100000071943 
Causale: Iscrizione Giornata di Studio SIPCO 2017

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.sipco.it


