
L’Associazione “Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C. – OdV”, iscritta 

nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, categoria C 1., 

si ispira ai principi di volontarietà, democraticità e persegue le finalità della solidarietà  

sociale e dell’aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e di emergenze. 

L’Associazione mira ad organizzare un sistema di pronto intervento di servizio sociale pro-

fessionale, nella previsione, prevenzione e soccorso in situazioni di calamità naturali e di 

emergenze, dovunque si richieda la necessità di intervento in sostegno alla popolazione e 

per contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergen-

za, favorendo e stimolando forme di auto-organizzazione e formazione dei cittadini.  

L’Associazione si articola al proprio interno in Organismi Operativi Periferici (O.O.P.) che 

costituiscono l’articolazione operativa sul territorio (al momento sono 11 gli OOP sul terri-

torio italiano : Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 

Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto). 

Chi siamo: 

L’ Assistente Sociale volontario nell’emergenza: 

Nell’emergenza gli Assistenti Sociali di A.S.Pro.C. intervengono nell’assistenza alla popolazio-

ne colpita in supporto ai colleghi del territorio, i primi ad esser coinvolti personalmente e 

professionalmente, li coadiuvano nei loro compiti e funzioni sia supportando individui e co-

munità ferite nel momento immediatamente successivo all’evento, sia nel percorso dedicato 

a ripristinare contesti di vita personali e sociali  con particolare attenzione ai soggetti  con 

fragilità e vulnerabilità sociali sia pre-esistenti l’evento che seguenti. 

Supporto, prospettiva, presa in carico e counselling, sono parole chiave di fronte al “contesto 

ferito e lacerato”, a “ comunità disgregate e relazioni ferite”, è necessario ascoltare, capire e 

intervenire con la professionalità e competenze che l’Assistente Sociale possiede nella sua 

identità e formazione 

Nei momenti seguenti l’evento calamitoso, gli Assistenti Sociali affiancano e supportano in 

sinergia con un’equipe multidisciplinare di professionisti sanitari (medici, psicologi, pediatri, 

infermieri, farmacisti), tutte le persone che si trovano in una situazione di fragilità e precarie-

tà, con forti disagi di tipo psicosociale con  particolare attenzione alle persone maggiormente 

vulnerabili (bambini, anziani, disabili, persone affette da disturbi mentali,  patologie croniche, 

ecc). 



Quando le persone e le comunità sono colpite dalle catastrofi non solo vengono meno i contesti 

abituali di riferimento ma si infrangono anche le sicurezze che sono alla base della vita quotidia-

na. L’assistente sociale ha il compito di supportare individui e comunità nel momento immedia-

tamente successivo all’evento e nel percorso dedicato a ripristinare un contesto di vita almeno 

accettabile e attivare progettualità che accompagnino verso la ricostruzione personale e sociale 

attraverso processi di empowerment. 

L’assistente sociale interviene anche a supporto dei colleghi del territorio coadiuvandoli nei loro 

compiti e funzioni: 

 ascoltare, informare, orientare e condividere il senso di ciò che sta accadendo, 

 Agire nell’incertezza, attraverso processi di chiarificazione, valutare la situazione, 

pianificare azioni , implementare monitoraggio e verifica 

 Concorrere a strutturare risposte collettive e alla ridefinizione di bisogni e nuovi  

            obiettivi 

 Lavorare per la ricostruzione sociale, sostenere, promuovere la comunità e la  

            cittadinanza attiva 

L’ Assistente Sociale Volontario in azione: 
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Art.40 codice 
deontologico: 

“In caso di 
calamità pubblica 
o di gravi 
emergenze sociali, 
l’Assistente Sociale 
si mette a 
disposizione 
contribuendo con 
la propria 
competenza a 
programmi ed 
interventi diretti al 
superamento dello 
stato di crisi” 

Nell’ ambito dell’ Emergenza Sisma Italia Centrale 2016, A.S.Pro.C. è stata attivata dal  

Dipartimento di Protezione Civile in data  6 settembre 2016.in 5 missioni: 

NORCIA COC/COM  

dal 6 settembre 2016 all'8 Gennaio 2017 e dal 6 al 18 febbraio 2017  (138 giorni di presenza) 

- PASS UMBRIA  

dal 13 Novembre 2016 al 1 Gennaio 2017 (50 giorni di presenza) 

- PASS MARCHE PORTO SANT'ELPIDIO  

dal 30 Ottobre 2016 al 2 Gennaio 2017  (65 giorni di presenza) 

- SAN SEVERINO MARCHE COC  

dal 19 Dicembre 2016 al 18 Febbraio 2017 (62 giorni di presenza) 

- PASS AMATRICE 1 e 2  

dal 26 Settembre al 18 Novembre 2016  (54 giorni di presenza) 

Gli Assistenti Sociali volontari che sono stati attivati nelle missioni son stati in totale 106  

(di cui 17 volontari per due missioni e 2 volontari per tre missioni) 

per un totale di 2022 giornate complessive di presenza sul campo 

A.S.Pro.C. in azione: l’esperienza del Terremoto nel Centro Italia ... 



L’ Associazione, a livello nazionale, ed ogni Organismo Operativo Periferico organizza singolar-

mente e/o in collaborazione con gli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali, con le  Istituzioni 

Locali, e con le Associazioni  del territorio momenti formativi e di sensibilizzazione per presen-

tare le proprie attività, le esperienze sul campo per poter condividere la mission con coloro che 

sul territorio sono impegnati nell’adoperarsi per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle 

emergenze attraverso lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e 

tempestivo concentrandosi sulla comunità sia in attività di prevenzione e preparazione, in tem-

po di pace, sia in attività di supporto e presa in carico a seguito di calamità. 

Oltre all’aspetto formativo, l’ Associazione e gli O.O.P. organizzano incontri per condividere e 

discutere con i propri soci le attività di programmazione e organizzazione da svolgere durante 

l’anno con particolare attenzione alla collaborazione con la Protezione Civile, con le associazioni 

e istituzioni locali . 

A.S.Pro.C. in tempo di pace: formazione e incontri sul territorio 

Vuoi unirti a noi?? 

Art.22 Legge 328/2000 

Il sistema integrato di 
interventi e servizio 
sociale prevede un 
servizio di pronto 
intervento sociale per le 
situazioni di emergenza 
personali e familiari, 
livello essenziale di 
assistenza da garantire 
nei confronti di soggetti 
che versino in situazioni 
di emergenza e urgenza 
sociale. 

A.S.Pro.C. in azione: l’esperienza del Terremoto nel Centro Italia ... Se sei interessato e vuoi unirti a noi, puoi  iscriverti all'Associazione utilizzando il  

modulo disponibile online sul nostro sito: 

http://www.asproc.it/iscrizioni.html 

Il modulo va compilato ed inviato corredato da quanto richiesto all'indirizzo 

mail: info@asproc.it. 

 

I requisiti per l'iscrizione sono: 

 essere regolarmente iscritti all'Ordine degli Assistenti sociali; 

 non essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari 

 

E' necessario inoltre produrre un versamento di € 50,00 mediante versamento  

sul c/c bancario iban IT 74 F 03111 03250 000000002850  

Unione Di Banche Italiane S.C.P.A.  

intestato a Assistenti Sociali per Protezione Civile – A.S.PRO.C. 

Info e contatti: 

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci  

scrivendoci all’indirizzo mail: info@asproc.it 
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