
Presentazione progetto di ricerca:

VULNERABILITÀ E MAXIEMERGENZE. 
Verso la stesura di Linee Guida per 

una buona prassi di intervento

Responsabile scientifico: Dott.ssa Donatella Galliano –
Presidente Psicologi per i Popoli  Federazione
Responsabili Gestione Operativa:                                       
Dott.sse Serena Delfino e Valentina Colombo –
Psicologi per i Popoli Piemonte                               
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OBIETTIVI

´ identificare i bisogni psicologici delle persone con 
vulnerabilità in situazioni di maxi-emergenza (cat. c) e 
Incidenti maggiori, (cat. b), individuando le modalità di 
soccorso specifico più adeguato.

´ Avviare la stesura di Linee Guida per un sostegno 
adeguato alle persone vulnerabili.
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OBIETTIVI

´ Creazione Creare di una rete di condivisione con … e 
lavoro sinergico che permanga nel tempo.

´ Condivisione degli step raggiunti con le Istituzioni.
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Il lavoro farà riferimento al Modello 
Psicosociale del soccorso in 

emergenza riconosciuto a livello 
internazionale (IASC)
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Vulnerabilità:

´Concetto da intendersi in senso lato.
´Fa riferimento a tutti i soggetti che, per fragilità 

psichiche, disabilità fisiche, differente 
appartenenza linguistico-culturale, possono 
vivere in modo ancora più traumatico e 
doloroso le conseguenze di una emergenza.

VII Premio Nazionale Tiziano Terzani 2018 – Bra, 24/10/2018



MODALITA’

Si intende far emergere i bisogni psic più importanti 
attraverso……Attraverso la creazione di uno 

strumento di ricerca adattabile al settore, identificato 
in una serie di interviste da somministrare 

ai….costruzione e successiva somministrazione di 
INTERVISTE ai rappresentati delle associazioni di 

persone con vulnerabilità e alle vittime di esperienze 
pregresse, emergeranno quelli che sono i principali 

bisogni psicologici dei soggetti in questione.
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TEMPI & FASI
Durata complessiva: 1 anno (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

´ Nei primi due mesi, verranno presi contatti con le associazioni per una
prima ricognizione dei bisogni emergenti e/o di eventuali risposte già
sperimentate e fissati gli incontri per la somministrazione dell’intervista.

´ Dal terzo al quinto mese verranno somministrati le interviste.
´ Dal sesto all’ottavo mese, verranno elaborati i dati e compilato un

report circa i risultati ottenuti.
´ Dal nono al dodicesimo mese, si procederà a reedigere le LINEE

GUIDA per una buona prassi di intervento rivolto ai soggetti con
vulnerabilità.

NB: Durante tutto il percorso si terrà aperto il confronto con le Istituzioni
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§ Le LINEE GUIDA, una volta condivise con le Istituzioni, saranno 
messe a disposizione degli operatori dell’emergenza 
interessati

§ Si potranno ipotizzare incontri di informazione o cicli di 
formazione sul tema.

§ Il lavoro verrà proposto alla valutazione del Dipartimento 
della Protezione Civile e dei Referenti Sanitari Regionali a 
partire dal Responsabile di CROSS (DPCM 24.6.2016) della 
Regione Piemonte 

§ Un’attenzione particolare sarà rivolta all’organizzazione delle 
attività sociosanitarie erogate dal PASS (DPCM 6.4.2013) e, 
nello specifico professionale, dal Servizio di Psicologia del 
PASS.
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TRASFERIBILITA’
´ Il presente progetto si prefigge di avere una «copertura»

nazionale, di pronta disponibilità per attività formative
ed operative, esercitative o reali.

´ I risultati emersi e le Linee Guida condivise potrebbero
essere estesi ed utilizzati sul territorio nazionale, nei diversi
ambiti di emergenza-urgenza.

´ Si ipotizza che lo studio potrebbe avere un’applicazione
altrettanto importante in contesti di urgenza sanitaria: le
Linee Guida potrebbero essere utili nei DEA e 118,
costituendo un protocollo di riferimento professionale
per gli operatori coinvolti.

VII Premio Nazionale Tiziano Terzani 2018 – Bra, 24/10/2018



VII Premio Nazionale Tiziano Terzani 2018 – Bra, 24/10/2018

Il progetto vuole essere un passo concreto verso la
formazione di una rete di operatori sociosanitari, per 

facilitare il confronto e lavorare in sinergia, che permetta 
di adattare l’assistenza (alla creazione di un intervento 
psicosociale che tenga conto delle) alle peculiarità di 

ogni soggetto
Solo attraverso un’azione pensata e mirata alle esigenze 
specifiche dei diversi soggetti vulnerabili si può parlare di 
tutela della salute e di sostegno alla resilienza ( rivelarsi 

efficace e sviluppare resilienza).



Grazie per l’attenzione.
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