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“Il diluvio costerà 500 milioni di euro”

“San Zenone e il disastro annunciato”
S 9

Il diluvio costerà 500 milioni di euro
-Un boato e la montagna frana-

Il sindaco: “Senza argini dal 1951”

Le lacrime del parroco: “Siamo esausti”

Terremoto in Molise  “Siamo rimasti senza bambini”Terremoto in Molise: “Siamo rimasti senza bambini”
Disperazione nel paese fantasma

-I SOSPETTI E LE COLPE, senza mai imparare la lezione-
-Coraggio e dolore. Ma occorre essere meno fatalisti-

“Ira e paura il giorno dopo l’esplosione”
-Fermiamo Marghera. E’ venuto il momento di scelte coraggiose-

-L’agenzia per l’ambiente: forse diossina nella nube-
-A rischio incidente 1.500 impianti in tutta Italia-A rischio incidente 1.500 impianti in tutta Italia

“Pioggia, crolli e sfollati, incubo alluvione al Nord”

“Ma adesso, il dolore deve essere risarcito”
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P A U R AP A U R AP A U R AP A U R AINQUIETUDINE
TURBAMENTO

PREOCCUPAZIONE
APPRENSIONE

TREPIDAZIONE
TIMORE

ANGOSCIAANGOSCIA

SGOMENTOSGOMENTO

PANICOPANICOTERRORE
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i i t DISTANZIAMENTOavvicinamento DISTANZIAMENTO

REAZIONIREAZIONI

ADATTAMENTO OPPOSIZIONE

IMITAZIONE
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T  iò h   il i i  d  di ff di  Tutto ciò che mette il sistema in grado di affrontare un disastro come un

EVENTO NOTO e GESTIBILE

TECNOLOGIE CONVINZIONI

PROCEDURE

CONOSCENZE

ATTEGGIAMENTI

VALORICONOSCENZE

NORME

VALORI

MODELLI diNORME
COMPORTAMENTO

UtiliUtilizza
È in grado di ...

Considera adeguato alle ...
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EMERGENZAEMERGENZAEMERGENZAEMERGENZA La curva La curva 
dell’INFORMAZIONEdell’INFORMAZIONE

Marco Lombardi: 
Tsunami ‘crisis manegement’ della comunicazione  -1993-
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COMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISI

PERCHE’ comunicarePERCHE’ comunicare
Affermare che si esiste, si è pronti ad operare, il rapporto 

di fiducia e delega deve continuare a sussistere

PERCHE  ...comunicarePERCHE  ...comunicare

di fiducia e delega deve continuare a sussistere

Stabilire la realtà dei fatti, stroncare il focolaio di voci, 
notizie false ed allarmistichenotizie false ed allarmistiche

Dare direttive, ottenere comportamenti coordinati della 
l i  id  li  ff tti di i i i ti  popolazione, ridurre gli  effetti di iniziative 

personali/spontanee

b l   d  b   l  l   Stabilire un rapporto di interscambio con la popolazione e 
da ciò ricavare indicazioni, contributi e collaborazione

per ….. VENIRE  CAPITI e RICORDATIper ….. VENIRE  CAPITI e RICORDATIper ….. VENIRE  CAPITI e RICORDATIper ….. VENIRE  CAPITI e RICORDATI
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COMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISI

COSA iCOSA i

COMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISI

Che si esiste  come si è strutturati e si opera

COSA ...comunicareCOSA ...comunicare

Che si esiste, come si è strutturati e si opera

I fatti: cosa è accaduto  sta accadendo  potrebbe accadereI fatti: cosa è accaduto, sta accadendo, potrebbe accadere

Cosa si sta facendo (programma di intervento) osa s  sta facendo (programma d  ntervento) 

Cosa deve fare la popolazionep p

Come si evolve la situazione
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COMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISICOMUNICAZIONE in STATO di CRISI

A  ’  i i   i t i li

QUANDO ...comunicareQUANDO ...comunicare

Appena un’emergenza si preannuncia o si materializza

Appena si conoscono i primi fatti

Appena si è delineato il primo piano di intervento
(credibilità di chi opera comportamenti e attese della popolazione collaborazione(credibilità di chi opera, comportamenti e attese della popolazione, collaborazione 
di tutti  i soggetti che possono offrire un contributo determinante in una situazione 
di crisi)

Appena la macchina organizzativa è in funzione 

Man manoche si verificano evoluzioni e cambiamentiMan manoche si verificano evoluzioni e cambiamenti
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DPCM n°16 del 28 febbraio 2007

“Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”“Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”

DPCM n 16 del 28 febbraio 2007

DUE i concetti fondamentali:

-il Rischio può essere gestitop g

gli Effetti si possono mitigare- gli Effetti si possono mitigare
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- SCOPO E UTILITA’ DELL’INFORMAZIONE

- LA DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE

- SCHEDA di INFORMAZIONE sui RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE SCHEDA di INFORMAZIONE sui RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 
per i CITTADINI e i LAVORATORI

- IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 

Corso base per Volontari di Protezione Civile                                                             _dott.ssa Flavia Moro_



- L’INFORMAZIONE NELLA FASE DELL’EMERGENZA
allarme, cessato allarme, comportamenti da seguire, evacuazione,                

rifugio al chiuso  aree di raccolta e vie di esodo

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NELL’EMERGENZA

rifugio al chiuso, aree di raccolta e vie di esodo

- COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NELL’EMERGENZA

- LA CAMPAGNA INFORMATIVA

- COINVOLGIMENTO DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE

pagina webpagina web

assemblee pubbliche e sportello informativo

esercitazioni - iniziative per la popolazione
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Post catastrofePost catastrofe

EVENTO
RisoluzioneRisoluzione

EVENTO
ReazioneReazione

SHOCKSHOCKSHOCKSHOCK

ALLARMEALLARMEALLARMEALLARME
PreliminarePreliminare Corso base per Volontari di Protezione Civile                                                                  _dott.ssa Flavia Moro_



CHI ...SCEGLIE di DIVENTARE un … VOLONTARIOCHI ...SCEGLIE di DIVENTARE un … VOLONTARIO

DEVEDEVE
CONOSCERECONOSCERECONOSCERECONOSCERE

RISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE DEL GRUPPORISPETTARE E CONDIVIDERE LE REGOLE DEL GRUPPO

ESSEREESSERE SEMPRE MOLTO CAUTOSEMPRE MOLTO CAUTO

RISPETTARE ORDINI E CONSEGNE del diretto SUPERIORERISPETTARE ORDINI E CONSEGNE del diretto SUPERIORERISPETTARE ORDINI E CONSEGNE del diretto SUPERIORERISPETTARE ORDINI E CONSEGNE del diretto SUPERIORE

NON GIUDICARE GLI ORDINI delle AUTORITA’ in fase operativaNON GIUDICARE GLI ORDINI delle AUTORITA’ in fase operativa

ESSERE CONSAPEVOLE delle PROPRIE REALI POSSIBILITA’ESSERE CONSAPEVOLE delle PROPRIE REALI POSSIBILITA’

NON PRENDERE INZIATIVE PERSONALINON PRENDERE INZIATIVE PERSONALI

RICORDARE che fra le persone colpite potrebbero esserci dei DISABILIRICORDARE che fra le persone colpite potrebbero esserci dei DISABILI

NON PRENDERE INZIATIVE PERSONALINON PRENDERE INZIATIVE PERSONALI
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LL OOOORR UU LLRR

MEDICOMEDICO

PANETTIEREPANETTIERE

MEDICOMEDICO

PANETTIEREPANETTIEREPANETTIEREPANETTIERE

FUNZIONARIOFUNZIONARIO

PANETTIEREPANETTIERE

FUNZIONARIOFUNZIONARIO

SOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORE

GENITOREGENITOREGENITOREGENITORE
ALTROALTROALTROALTRO

GENITOREGENITOREGENITOREGENITORE FIGLIOFIGLIOFIGLIOFIGLIO

l àl àRUOLO    - PersonalitàRUOLO    - Personalità
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da DPC

Struttura della competenza emotiva: Struttura della competenza emotiva: competenza PERSONALEcompetenza PERSONALEStruttura della competenza emotiva: Struttura della competenza emotiva: competenza PERSONALEcompetenza PERSONALE

CONSAPEVOLEZZA di SE’ CONSAPEVOLEZZA di SE’ 
conoscenza dei propri stati interiori-preferenze-risorse-intuizioni

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA   AUTOVALUTAZIONE ACCURATA

FIDUCIA IN SE STESSI

PADRONANZA di SE’PADRONANZA di SE’
capacità di dominare i propri stati interiori, impulsi e risorse

AUTOCONTROLLO     FIDATEZZA     COSCIENZIOSITA’

ADATTABILITA’  INNOVAZIONE

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
tendenze emotive che guidano o facilitano il raggiungimento di obiettivi

SPINTA ALLA REALIZZAZIONE   IMPEGNO   INIZIATIVA

OTTIMISMO
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da DPC

Struttura della competenza emotiva: Struttura della competenza emotiva: competenza SOCIALEcompetenza SOCIALE

EMPATIA EMPATIA 
l  d   d  lconsapevolezza dei sentimenti-esigenze ed interessi altrui

COMPRENSIONE d li ALTRI   COMPRENSIONE degli ALTRI   

ASSISTENZAASSISTENZA

SFRUTTAMENTO  (saggio utilizzo) delle DIVERSITA’SFRUTTAMENTO  (saggio utilizzo) delle DIVERSITA

PROMOZIONE SVILUPPO ALTRUI PROMOZIONE SVILUPPO ALTRUI 

CONSAPEVOLEZZA POLITICACONSAPEVOLEZZA POLITICA
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da DPC

Struttura della competenza emotiva: Struttura della competenza emotiva: competenza SOCIALEcompetenza SOCIALE

ABILITA’ SOCIALIABILITA’ SOCIALI
abilità nell’indurre risposte desiderabili negli altri

INFLUENZA    INFLUENZA    

COMUNICAZIONE

LEADERSHIPLEADERSHIP

CATALISI del CAMBIAMENTO  

GESTIONE del CONFLITTOE E F

COSTRUZIONE di LEGAMI

LAVORO in TEAM

COLLABORAZIONE e COOPERAZIONE
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GRUPPOGRUPPO

Insieme relativamente piccolo di persone

GRUPPOGRUPPO

p p

che entrano in RELAZIONE

ll  b  di i t i  tt i ti h  i

Per:

sulla base di interessi o caratteristiche comuni

Per:
• soddisfare di bisogni

• interagire tra loro

• condividere obiettivi comuni• condividere obiettivi comuni

• collaborare per il raggiungimento di tali obiettivi

Seppur con motivazioni personali anche diverse
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Chi appartiene ad un gruppo  dovrebbe avere

- elevato senso di IDENTIFICAZIONE

Chi appartiene ad un gruppo … dovrebbe avere

elevato senso di IDENTIFICAZIONE

- elevato senso di LEALTA’

- capacità di conformarsi alle REGOLE 

- capacità di conformarsi alle NORME

- capacità di conformarsi ai VALORI

- capacità di conformarsi allo STILE di VITA del GRUPPO
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ELEMENTI MOLTO IMPORTANTI sono:

L DINAMICHE INTERNE

ELEMENTI MOLTO IMPORTANTI sono:

- Le DINAMICHE INTERNE

- La GESTIONE- La GESTIONE

- CHI GUIDA e/o COORDINACHI GUIDA e/o COORDINA 

- COME VIENE GUIDATO

- quale LEADERSHIP

- quale LEADER
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LEADERSHIPLEADERSHIP

E’ il processo di guida degli individui o dei gruppi nel 

Il di t l  t  it  

raggiungimento degli obiettivi prefissati

Il coordinatore svolge questo compito 

di guida del gruppo dei volontari di guida del gruppo dei volontari 

Per:
• acquisizione e mantenimento delle competenze specifiche;

• mantenimento della disciplina;• mantenimento della disciplina;

• realizzazione di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi;

• mantenimento della motivazione dei volontari a livelli elevati.
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Il CAPOSQUADRA : leader funzionaleIl CAPOSQUADRA : leader funzionale

SUPPORTA e MIGLIORA la SQUADRA

COLLABORA  i bili

RISPETTA LE DECISIONI
del LEADER ISTITUZIONALE

COLLABORA con i responsabili
di altri ENTI/ISTITUZIONI 

CAPOSQUADRA
E’ COMUNICATIVO
con le ISTITUZIONI

E’ ATTENTO 

PREPARA E GESTISCE
gli UOMINI DELLA SQUADRA

HA RAPPORTI 
con gli altri responsabili

E’ ATTENTO 
agli UOMINI

g p

30



NON C’E’ GRUPPO SENZA LEADER

NE’NE’

LEADER SENZA GRUPPO

L’INDIVIDUO INFLUENZA IL GRUPPO

L GRUPPO NFLUENZ  L’ ND V DUOIL GRUPPO INFLUENZA L’INDIVIDUO
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CHI ...SCEGLIE di DIVENTARE un … VOLONTARIOCHI ...SCEGLIE di DIVENTARE un … VOLONTARIO

DOVREBBEDOVREBBE

PREPARARSI NEL MIGLIORE DEI MODI PREPARARSI NEL MIGLIORE DEI MODI 

ad INTERVENIRE ad INTERVENIRE 

CON LA SPERANZA di NON DOVERLO MAI FARECON LA SPERANZA di NON DOVERLO MAI FARE

EE

LA CONVINZIONE LA CONVINZIONE DIDI ESSERE UTILE ESSERE UTILE 

E…E…

LA CONVINZIONE LA CONVINZIONE DIDI ESSERE UTILE ESSERE UTILE 

ANCHE IN TEMPI ANCHE IN TEMPI DIDI PACEPACE
(utile … non indispensabile!!!)
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E  i   “ t t  di t ” Essere in uno “stato di stress” 
comporta comporta 

un grande dispendio di energie.
è ùNon si è più in grado 

di di 
mantenere i livelli di energia utili 
ad una situazione di benessere, 

perché si è in uno stato perché si è in uno stato 
di allarme e di sopravvivenza.
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SINTOMI DELLO STRESS

Spesso hanno inizio quando la situazione di emergenza è 
ancora in corso, ma possono continuare e peggiorare anche 
d  h  t  è tdopo che questa è passata.

Sono la conseguenza agli sforzi supplementari che sono stati 
fatti durante la crisi.

La loro intensità tende a crescere e a diminuire nel tempo, 
con un picco durante le prime settimane  seguito da una con un picco durante le prime settimane, seguito da una 
riduzione graduale.
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 S O  G OI SINTOMI RIGUARDANO
PENSIEROPENSIERO

• Difficoltà a pensare in modo chiaro, fare Difficoltà a pensare in modo chiaro, fare 
programmi, prendere decisioni.

• Incapacità di concentrarsi e pensare 
continuamente a ciò che è successocontinuamente a ciò che è successo.

• Continuare a pensare ai momenti brutti del 
passato.
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I SINTOMI RIGUARDANO
FISICO

• Tensione del corpo, tensione e rigidità muscolare.

Senso di debolezza  stanchezza  perdita di energia • Senso di debolezza, stanchezza, perdita di energia 
e di entusiasmo.

• Mancanza di appetito, aumentato desiderio di 
stimolanti, zucchero, alcool, tabacco o caffé.stimolanti, zucchero, alcool, tabacco o caffé.

• Sentirsi stanchi ma non riuscire a dormire, sonno 
disturbato, sogni ed incubi.
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I SINTOMI RIGUARDANO

SENTIMENTI/EMOZIONI
• Facilità a lasciarsi turbare od offendere  • Facilità a lasciarsi turbare od offendere, 

ipersensibilità.
I i  d id i  di t  i  l hi f ili i  f  • Insicurezza, desiderio di stare in luoghi familiari e fare 
cose abituali.

• Dover sempre parlare della situazione di emergenza.
• Pensare che gli altri non capiscono o che non gliene g p g

importi niente. Sentirsi molto emotivi, provare ondate 
di rabbia o ansia senza ragione.g

• Malumore e malinconia, sentirsi tristi e disperati.
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COME AFFRONTARE LO STRESS IN CASO DI EVENTI CRITICICOME AFFRONTARE LO STRESS IN CASO DI EVENTI CRITICI

• La procedura più famosa è il “Critical Incident Stress • La procedura più famosa è il “Critical Incident Stress 
Management”(CISM), sviluppato da Jeffrey Mitchell 
a partire dal 1983a partire dal 1983.

• Originariamente pensato per gruppi di soccorritori 
(non di vittime), prevede una formazione preventiva, 
un supporto immediato, delle tecniche di defusing e 
di debriefing, e un supporto a lungo termine.
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LA TECNICA DEL DEFUSINGLA TECNICA DEL DEFUSING

• Tecnica di primo intervento sul gruppo dei 
soccorritori (o dei superstiti) per “disinnescare”, 
ridurre la tensione. 

• Viene considerato un “pronto soccorso • Viene considerato un pronto soccorso 
emotivo”. Entro le 24 ore dal disastro, durata 
20 40 minuti  conduzione di un terapeuta e/o 20-40 minuti, conduzione di un terapeuta e/o 
di un collega esperto, nel caso di soccorritori.

• Fasi:introduzione/ esplorazione/ informazione.
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OBIETTIVI DEL DEFUSINGOBIETTIVI DEL DEFUSING
Far scaricare/attenuare le reazioni intense Far scaricare/attenuare le reazioni intense 
provocate dal disastro.

Ridurre il senso di isolamento attraverso 
l’appartenenza al gruppo.

Facilitare la normalizzazione dell’esperienza.

• Valutare la necessità di ulteriori interventi.
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RELAZIONE d’AIUTORELAZIONE d’AIUTO

“L’ALTRO E’ UNA PERSONA”

PRENDI TEMPO
la relazione ha bisogno di tempo va costruitala relazione ha bisogno di tempo……va costruita

DISTANZA DI “SICUREZZA”

l    ll  l  è   l  h   d  la giusta misura nella relazione è … un elastico che si tende: 
se tiri troppo si rompe, se ti avvicini si annulla  …. Il resto è tutto ciò che puoi vivere!

GUARDATI INTORNO
allarga lo sguardo e scruta tutto ciò che si muove  attorno a te e all’altro

GUARDA ….. OLTRE

per il bene dell’altro, per uscire dall’emergenza 
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…in una prospettiva lungimirante fatta di piccoli e grandi obiettivi 



OCCHIO ALL’ONNIPOTENZA

f i b  ll  h  i f    Ri tt  l  t   lt ifai bene quello che sai fare e …. Rispetta le competenze  altrui

PIEDI A TERRA
la relazione di aiuto è fatta di piccoli gesti quotidiani

NON DIMENTICARTI TE STESSO

d  h  h       ricordati che anche tu sei una persona:  
prenditi cura di te, ascoltati, rispettati, prenditi il tuo tempo e il tuo spazio

ASCOLTARE PIUTTOSTO CHE PARLARE

non solo ascolta le parole   non solo ascolta le parole,  
ascolta il senso, lo sguardo, il sorriso, il silenzio, il corpo dell’altro..

e dopo aver ascoltato rispondi
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…e dopo aver ascoltato rispondi
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“ Ma adesso,   il dolore deve essere risarcito”
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“ i t !“ ... caminante!

No hay camino

el camino se hace el andar !”
(A. Machado)

Corso base per Volontari di Protezione Civile                                                             _dott.ssa Flavia Moro_


