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Presentazione 

 
 

Le emergenze richiedono una mobilitazione di 

professionalità per poter fronteggiare gli aspetti 

più urgenti, ma anche le fasi successive di medio e 

lungo termine.  

In occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, come nei casi di calamità naturali, il supporto 

dei professionisti del sociale si è rivelato 

necessario nelle fasi di aiuto e di sostegno a 

individui, famiglie e comunità. 

Le persone colpite da eventi destabilizzanti devono 

far fronte a varie forme di perdita: del lavoro, 

della casa, talvolta dei propri affetti, dei propri 

sogni e, in generale, della propria serenità e 

sicurezza. Devono inoltre resistere e adattarsi alle 

avverse condizioni di vita, sviluppando processi 

che vengono definiti con il termine “resilienza”.  

In questi contesti, l'operatore sociale deve 

comprendere, chiaramente e senza pregiudizi, cosa 

cambierà nella realtà della vita personale e 

sociale e riconoscere le reazioni emotive e 

psicologiche che caratterizzano le fasi di 

elaborazione della perdita e si esprimono nella 

relazione d'aiuto.  

Prendendo coscienza di sé, delle proprie reazioni e 

dei propri vissuti, egli deve sviluppare abilità e 

competenze volte ad agevolare lo sviluppo della 

resilienza. 

C’è uno spazio di intervento importante e 

peculiare e gli operatori sociali sono chiamati a 

prepararsi adeguatamente per poter intervenire 

rapidamente e in maniera efficace. 

 

Programma 
 

26 giugno 2021 ore 8.45 - 13.00 

 

- Introduce e modera:  

Dott. Gian Piero Saladino – Direttore Scuola per 

Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” 

 

- Saluti istituzionali: 

Prof. Francesco Martines Coordinatore CdL in 

Scienze Servizio Sociale - UNIME 

Geom. Ignazio Abbate – Sindaco di Modica 

Dott. Giuseppe Graceffa – Presidente Croas  

Dott. Gianmario Gazzi – Presidente Cnoas 

 
- Prima sessione 

 

“Cosa Sarà. Come cambierà la nostra vita dopo 

la grande pandemia. La sanità, il lavoro, la 

scuola, la politica – Mind edizioni” 

 

 

 

Autore del libro 

Dott. Salvatore Curiale   

Science communicator  

dell’Istituto Spallanzani di Roma 

 

 

“Il Servizio Sociale nell’emergenza Covid 19 

Franco Angeli editore” 

 

 

Autori del libro 

Prof.ssa Silvana Mordeglia 

Presidente Fondazione Naz.le Assistenti Sociali 

Prof.ssa Mara Sanfelici 

Università degli studi di Parma 

Prof. Luigi Gui 
Università degli studi di Trieste 

 

- Pausa 

 

- Seconda sessione 

 

Modera: Dr. Corrado Parisi – Vicedirettore 

Scuola “F. Stagno D’Alcontres” 

 

Il ruolo dell’assistente sociale nelle emergenze 

Dott.ssa Monica Forno – Presidente Asproc 

Nazionale 

 

Progetto “Sentire nelle Esistenze Locali” 

Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente Fondazione 

Assistenti Sociali Sicilia 

 

Lo sviluppo dell’assistenza psicologica al tempo 

del Coronavirus. 

Dott.ssa Stella Morana- Psicoterapeuta esperta in 

psicologia dell’emergenza- ASP 7 Ragusa 


