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“LO PSICOLOGO DELL’EMERGENZA COME 

RISORSA NELLA PROTEZIONE CIVILE” 

PROGRAMMA 
 

Seconda sessione 

Ore 14:30 – Tavola Rotonda: esperienze a confronto – 
moderano: Dott. Massimo La Pietra – Dott. Tancredi Di 
Iullo 

Apertura lavori – Sottosegretario Dott. Mario Mazzocca 

ANPAS – Comitato Regionale Abruzzo: Dott.ssa Maria 
Luisa Rossi 

ASL 1 Aquila: Dott. Emanuele Legge 

AUSL 4 Teramo: Dott.ssa Daniela Campanella 

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo: 
Dott.ssa Irene Sborlini 

EMDR Italia: Dott. Renzo Barbato 

Emergency: Dott. Fabio Rossi 

Psicologia Emergenza Abruzzo: Dott.ssa Monica       
Isabella Ventura 

Psicologi per i Popoli Abruzzo: Dott.ssa Alessandra 
Curtacci 

Task Force Ordine Psicologi Abruzzo: Dott.ssa  Cristina 
Milani 

Ore 17:00 – Discussione 

Ore 18:00 – Chiusura lavori 

I relatori 

Contatti e iscrizioni:  

Psicologi per i Popoli Abruzzo: +39 371 337 7835 

Per aderire al convegno è consigliata la pre-iscrizione sul 

sito pxpabruzzo.wordpress.com compilando il modulo 

nella pagina dedicata. Per ogni tipo di informazione è 

possibile inviare richieste all’indirizzo e-mail 

adesioneconvegno@gmail.com 

 Barbato Renzo - psicologo, psicoterapeuta, supervisore 

EMDR 

 Campanella Daniela - psichiatra, psicoterapeuta, dirigente 

medico CSM Teramo 

 Chiorazzo Maria - psicologa, psicoterapeuta, presidente 

Psicologi per i Popoli Abruzzo 

 Conte Marco Maria - dottore in psicologia, segretario Psi-

cologi per i Popoli Abruzzo 

 Curtacci Alessandra - psicologa, esperta in psicologia 

dell’emergenza, vicepresidente Psicologi per i Popoli 

Abruzzo 

 De Santis Massimo - psicologo, esperto in psicologia dell’e-

mergenza 

 Di Iullo Tancredi - psicologo, psicoterapeuta, presidente 

dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo 

 Galliano Donatella - psicologa, psicoterapeuta, presidente 

Federazione Psicologi per i Popoli 

 La Pietra Massimo - dirigente dell’ufficio I “volontariato e 

risorse del servizio nazionale” DPC 

 Legge Emanuele - psicologo, psicoterapeuta, dirigente psi-

cologo DSB l’Aquila 

 Mazzocca Mario - sottosegretario Regione Abruzzo con 

delega alla protezione civile 

 Milani Cristina - psicologa, psicoterapeuta, referente task 

force ordine degli psicologi dell’Abruzzo 

 Ranzato Luigi - psicologo, psicoterapeuta, fondatore   Fe-

derazione Psicologi per i Popoli, esperto in psicologia 

dell’emergenza 

 Rossi Fabio - psicologo, psicoterapeuta, esperto in       valu-

tazione psicologica 

 Rossi Maria Luisa - psicologa, referente ANPAS Abruzzo 

 Sborlini Irene - psicologa, referente Croce Rossa Italiana 

 Ventura Monica Isabella - psicologa, psicoterapeuta, disa-

ster manager, presidente PEA 

CONVEGNO  
 

“Lo Psicologo dell’Emergenza 

come risorsa  

nella Protezione Civile” 
01 - Dicembre - 2017  

Sala Consiliare Comune di Pescara 



La Federazione Psicologi per i Popoli rappresenta le asso-

ciazioni di volontariato degli psicologi che sono attivi 

nelle aree dell'emergenza, della cooperazione               

internazionale e della tutela dei diritti umani. Attraverso 

risorse di tipo prevalentemente professionale le           

Associazioni di Psicologi per i Popoli si propongono di 

testimoniare in Italia o all'estero, con azioni e strumenti 

della psicologia, la solidarietà nei confronti di singoli, 

gruppi o popolazioni in grave stato di bisogno per        

calamità, guerre, sottosviluppo, migrazione, negazione 

dei diritti umani, indipendentemente dalla lingua, dalla 

religione, dall'etnia, dalla cultura e dal sesso. Psicologi per 

i Popoli - Federazione è stata iscritta nell'Elenco delle 

Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della 

Protezione Civile (DPR 194/01). Come è noto  (art. 11 della 

Legge 24 febbraio 1992 n. 225) le "Organizzazioni di    

Volontariato" costituiscono "strutture operative nazionali 

del Servizio Nazionale di Protezione civile", parte        

integrante del sistema pubblico alla stregua delle altre 

componenti istituzionali: Corpo dei Vigili del Fuoco,  

Forze Armate, Polizia, Corpo  Forestale dello Stato,     

Servizi tecnici Nazionali, Croce  Rossa Italiana, Servizio 

Sanitario Nazionale, Corpo nazionale Soccorso Alpino. La 

Federazione rappresenta le associazioni delle regioni  

Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia   

Giulia, Lazio, per la Lombardia: Como, Monza-

Brianza, Lecco e Sondrio, Piemonte, Sardegna, Toscana, 

Trentino, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto.  

La Federazione Psicologi per i Popoli è stata una delle 

prime associazioni del Sistema nazionale di protezione 

civile ad essere operativa durante il terremoto dell'Aquila 

del 2009. Le squadre hanno prestato assistenza alla      

popolazione (riconoscimento salme, supporto alle       

famiglie, assistenza alle fasce deboli della popolazione).  

Psicologi per i Popoli - Regione Abruzzo nasce nel 2010 
dall’incontro tra il Dott. Fabio Rossi e il Dott. Luigi Ranzato a 
seguito del sisma aquilano. Nello specifico gli ambiti di      
attività e alcuni interventi di PxP Abruzzo: 

 Emergenza e catastrofi:   

 Supporto sfollati palazzine “Ex Ater” – Comune di Pescara 

 Emergenza Slavina, “Hotel Rigopiano” – Farindola (PE). 

 Terremoto Centro Italia – seconda attivazione – Porto 
Sant’Elpidio (Fm). 

 Terremoto Centro Italia – prima attivazione – Amatrice 
(Ri). 

 Formazione:   

 Numero attività di formazione e supporto ai volontari di 
protezione civile 

 Campi scuola di psicologia dell’emergenza. Organizzati da 
Psicologi per i Popoli Federazione, Marco di Rovereto (Tn). 

 Corso di formazione interno dell’associazione Psicologi per 
i Popoli Abruzzo, Pescara. 

 Seminario: “Il bambino nelle grandi emergenze”.            
Organizzato dall’Associazione Pediatria in emergenza   
ONLUS, Giulianova (TE). 

 Convegno: “Dalle emergenze di massa alle emergenze delle 
persone: nuovi orizzonti nelle buone prassi di Psicologi per 
i Popoli”. Organizzato da Psicologi per i Popoli               
Federazione, Roma. 

 Convegno: “Emergenza in progress”. Organizzato dal 
CNOP, L’Aquila.  

 

 Tutela dei diritti umani 

 Assistenza umanitaria 

 La rivista della Federazione 
 

Psicologi per i Popoli – Abruzzo rappresenta per conto      

della Federazione Psicologi per i Popoli, la Colonna Mobile 

per il Centro/Sud Italia. Si occupa dell’attivazione e della ge-

stione  del “Modulo di Primo Intervento Psicologico” che com-

prende, oltre alle imprescindibili risorse umane, numerose e            

fondamentali attrezzature tecniche. 

L’obiettivo del convegno è quello di porre l’attenzione sulla 
Psicologia dell’Emergenza e in particolare sul ruolo dello 
Psicologo in quanto figura di rilievo nei contesti               
emergenziali in grado di dare supporto alle popolazioni 
coinvolte, ripristinare l'equilibrio psichico delle vittime e dei 
soccorritori che abbiano vissuto eventi traumatici, di      
riorganizzare il tessuto sociale e facilitare il recupero della 
sicurezza collettiva. Durante la Tavola rotonda verranno 
approfondite le esperienze delle Organizzazioni intervenute 
nelle calamità che hanno colpito la città de L’Aquila e il  
Centro Italia allo scopo di aumentare la sinergia tra le varie 
Associazioni che si occupano di Psicologia dell’Emergenza. 

PROGRAMMA  

Ore 08:30 – Apertura segreteria e inizio accreditamento 

Ore 09:00 – Saluti autorità 
 

Prima sessione 

Ore 10:00 - Inizio Lavori – modera: Dott. Massimo           
De Santis 

Ore 10:00 – Il sistema nazionale di protezione civile – 
Dott. Massimo La Pietra 

Ore 10:30 – Lectio magistralis: “Il lungo passato e la storia 
breve della psicologia dell’emergenza” – Dott. Luigi       
Ranzato 

Ore 11:00 – Pausa caffè 

Ore 11:15 – “Psicologi per i Popoli Federazione: le aree di 
intervento” – Dott.ssa Donatella Galliano 

Ore 11:45 – “La presenza di Psicologi per i Popoli in       
Abruzzo” – Dott.ssa Maria Chiorazzo, Dott. Marco Maria 
Conte  

Ore 12:15 – “Eventi critici e pronto soccorso psicologico” – 
Dott. Massimo De Santis 

Ore 12:45 – Discussione 

Ore 13:00 – Pausa pranzo 

LA FEDERAZIONE IL GRUPPO REGIONALE “ABRUZZO” CONVEGNO  

“LO PSICOLOGO DELL’EMERGENZA COME 

RISORSA NELLA PROTEZIONE CIVILE” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009

