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ReUp 

Il lavoro sul trauma psicologico nell’emergenza Covid 

e nelle situazioni di crisi nei contesti socio-sanitari. 

Torino, 17 Settembre, 7 Ottobre, 5 e 26 Novembre 2021 

 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la 
Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento e dalle nuove 
modalità di accesso. L’accesso alla Biblioteca è attualmente possibile tramite prenotazione, da 
effettuarsi via mail. L’elenco proposto, aggiornato a settembre 2021, non esaurisce 
quanto posseduto in biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro 
catalogo bibliografico. 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
1 - Pandemia Covid-19: conseguenze e prospettive per il lavoro di aiuto 
2 - Pandemia Covid-19: dalla parte degli operatori 
3- La dimensione gruppale e organizzativa 
4 - La psicologia dell’emergenza 
 
1 - Pandemia Covid-19: conseguenze e prospettive per il lavoro di aiuto 
 
Micaela Castiglioni ... [et al.], Spazi virtuali dell'educare, in Pedagogika.it, a. 25, n. 2 (apr.-
mag.-giu. 2021), pp. 8-71  
Nel presente dossier gli autori indagano sui risvolti che l'attuale situazione pandemica da 
Covid-19 e l'interazione attraverso strumenti digitali hanno sulle professionalità educative e del 
sociale. Per cercare di comprendere a fondo questa situazione sono riportate le esperienze 
dirette di pedagogisti, educatrici ed educatori, di esperti di settore, di insegnanti e docenti 
universitari. Un approfondimento specifico è dedicato all'utilizzo della didattica a distanza 
(DAD) con i bambini della scuola primaria e la messa in atto di pratiche educative con i 
bambini nella fascia di età 0-6 anni. Un punto di attenzione che viene rilevato in tutte le 
testimonianze riguarda il potenziamento della relazione tra adulti: docenti e genitori, educatori 
tra di loro ed educatori e detenuti. 
 
Giuseppe Riggio ; intervista a Alberto Pellai, Vite scombussolate: i giovani del lockdown, 
in Aggiornamenti Sociali, a. 72, n. 4 (apr. 2021), pp. 248-252  
Le misure introdotte per contrastare il coronavirus incidono in modo particolare sui giovani. Si 
sono ritrovati privati di elementi basilari per la loro crescita, in primis la socializzazione, e 
obbligati a confrontarsi con temi importanti e spesso rimossi a livello sociale, come la 
responsabilità nei confronti degli altri, la malattia, la morte. L'autore riflette sulle reazioni dei 
giovani all'epidemia, sul supporto da parte degli adulti e su cosa fare al termine dell'emergenza 
con Alberto Pellai, psicoterapeuta e docente di educazione sanitaria e prevenzione all'Università 
degli Studi di Milano. Sull’argomento si veda anche l’articolo di Francescamaria Prosperini di 
San Pietro e Annarosa Airoldi, Il lockdown e il suo impatto su adolescenti e famiglie, in 
Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 1 (2021), pp. 31-35 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?q=node/157
http://centrostudi.gruppoabele.org/184
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Luigi Colusso, La prevenzione dei gesti suicidari. Il ruolo delle comunità, in Lavoro 
sociale, n. 2 (apr. 2021), vol. 21, pp. 33-37  
Il suicidio è un fenomeno tristemente diffuso, soprattutto tra gli anziani. Tuttavia, in questi 
mesi di pandemia, con conseguenti crisi sanitarie, economiche e del lavoro si è assistito ad un 
incremento di suicidi anche in fasce di età più giovani. L'autrice propone una riflessione sul 
fenomeno e individua una serie di possibili interventi per prevenire i gesti suicidari, nei quali ha 
una ruolo fondamentale la comunità, intesa come interazione vitale quotidiana.  

Emanuele Ranci Ortigosa ... [et al.], Welfare in cerca di futuro, in Prospettive Sociali e 
Sanitarie, a. 51, n. 2 (2021), pp. 1-23  
La monografia ripropone i contenuti del convegno omonimo tenutosi online il 27 novembre 
2020, organizzato dalla rivista e da welforum.it., dove diversi esperti analizzano i campi del 
welfare dove ritengono necessario agire con investimenti e proposte di nuovi contenuti, messi 
in evidenza dalla epidemia di Covid-19: le politiche sanitarie, la formazione e il lavoro, le 
politiche sociali, la crescita delle relazioni nelle comunità. I titoli dei contributi raccolti sono i 
seguenti: 1) "Welfare in cerca di futuro" di Emanuele Ranci Ortigosa; 2) "Prepariamo il futuro 
del Servizio sanitario nazionale" di Vittorio Mapelli; 3) "Covid e disuguaglianze nel mercato del 
lavoro" di Manuela Samek Lodovici; 4) "Le politiche sociali dopo la pandemia" di Cristiano Gori; 
5) "Promuovere e sostenere il welfare di comunità" di Giovanni Fosti; 6) "Coprogrammare, 
coprogettare e collaborare per cambiare" di Ugo De Ambrogio; 7) "Il digitale: la prossimità a 
distanza" di Lorena Rossi. Interessante anche l’ intervista a Franca Olivetti Manoukian a cura di 
Animazione Sociale, Se l'ultima cosa da fare è rifare ciò che facevamo prima. Pensieri 
per il post emergenza, in Animazione Sociale, n. 3/335 (2020), pp. 6-15 e, nel medesimo 
numero della rivista, l’articolo di Maria Augusta Nicoli ... [et al.], Per i Servizi è tempo di 
allargare lo sguardo. Elaborare insieme verso dove andare, pp. 16-27 

Pietro Meloni, Spazi di vita e spazi di lavoro, in La ricerca, a. 9, n. 19 (gen. 2021), pp. 21-
24 
Uno studio etnografico dell'Università di Siena indaga i mutamenti avvenuti nella vita 
quotidiana delle persone durante i mesi di confinamento a casa. I dati sono stati raccolti con 
interviste fatte attraverso canali digitali a un campione variegato di persone e in modo 
informale attraverso conoscenti, colleghi e familiari. Agli intervistati è stato chiesto un racconto 
sulla loro vita durante il lockdown e come si sono adattati alle alterazioni che il Covid-19 ha 
imposto nella gestione degli spazi e delle relazioni sociali. 

Rosanna Taberna, Disabilità ai tempi del Covid-19, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a51, 
n. 1 (2021), pp. 26-30  
L'articolo descrive cosa è successo in alcuni servizi per la disabilità della provincia di Torino dal 
mese di marzo 2020 in poi e offre una riflessione su alcune conseguenze, positive e negative, 
che si sono verificate, utilizzabili operativamente nella fase di riapertura e riprogettazione che 
sta impegnando molti servizi. Per quanto riguarda la situazione degli anziani in tempo di 
pandemia si vedano gli articoli di Claudio Falasca, Benedetto Saraceno, Gli anziani nella 
pandemia, in RPS : La rivista delle politiche sociali, n. 4 (ott. -dic. 2020) - on line, pp. 169-
197 

Fulvio Carabellese ... [et al.], Tutela della salute in carcere, durante la pandemia Covid-
19, Rassegna Italiana di Criminologia, a. 49, n. 4 (2020), pp. 300-304  
L'impatto della pandemia Covid-19 sul sistema penitenziario rischia di determinare gravi effetti 
sulla salute dei detenuti e degli operatori. In Italia, uno dei paesi maggiormente colpiti in 
termini di contagi e mortalità, si è assistito all'applicazione di misure dirette alle strutture 
penitenziarie, atte al contenimento e alla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza. 
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L'ambiente carcerario, tuttavia, notoriamente caratterizzato da sovraffollamento e gravato da 
fattori di rischio specifici, rende problematico adottare misure che sono state previste per la 
popolazione generale. Nel presente lavoro, dopo aver fornito un inquadramento sintetico delle 
problematiche sanitarie in ambito detentivo, vengono discussi i dati raccolti e fornite possibili 
interpretazioni di potenziali utilità per la gestione a livello comunitario. Sull’argomento si veda 
anche il più ampio articolo sulla medesima testata di Luisa Ravagnani ... [et al.], Le 
pandemie prigioni - pandemia e carcere , a. 49, n. 4 (2020), pp. 269-277. 

Paolo Jarre ... [et al.], COVID-19 e dipendenze – 2, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 
10, n. 40 (dic. 2020), pp. 4-52  
Questa seconda monografia della rivista sugli effetti del COVID-19 nell'ambito delle dipendenze 
si apre con una revisione sistematica delle evidenze disponibili tra COVID e dipendenze, che 
ben rappresenta in modo analitico tutte le possibili rotte di incrocio tra pandemia e 
dipendenza. Seguono due contributi relativi a USA e UK dove l'impatto della pandemia ha 
messo in luce la farraginosità e l'arretratezza dei sistemi normativi e dei dispositivi per la 
riduzione del danno dei consumi per via inalatoria e relativi alla dispensazione di farmaci oppio 
antagonisti. Altri contributi ritornano sul lavoro di prevenzione dell'uso problematico del web, 
sui consumi di alcol durante il lockdown e sugli effetti sui consumi addittivi determinati dalle 
restrizioni alla mobilità. Sui rischi dell’alcol in tempo di pandemia si veda anche l’articolo di 
James M. Clay e Matthew O. Parker, Alcohol use and misuse during the COVID-19 
pandemic: a potential public health crisis?, in The Lancet Public Health,  (apr. 2020) - on 
line, 1 p. 

Alessia Zangrilli... [et al.], Se mi ami stammi lontano. Emergenza nelle relazioni e 
relazioni emergenti ai tempi del Covid-19, in Psicobiettivo, a. 40, n. 2 (mag.-ago. 2020), 
pp. 23-159  
La monografia raccoglie contributi diversi, che riguardano i risvolti psicologici dell'epidemia di 
Covid-19. Si segnalano in particolare gli articoli: "Salute mentale e pandemia. Intervista a 
Giuseppe Ducci, direttore DSM ASL RM1" di Alessia Zangrilli; "Emergenza nell'emergenza. 
Violenza di genere ai tempi del Covid-19" di Barbara Fionda; "Oltre la metafora della guerra. 
Informazione, comunicazione, crisi ecologica nel tempo della pandemia" di Sandro Bazzoni, 
Massimo Pelli; "Il lockdown e l'upside down. Potenzialità e rischi della psicoterapia on-line al 
tempo del coronavirus" di Beatrice di Giuseppe e Salvatore Martini; "Il rito negato. Il dolore 
della perdita ai tempi del Covid-19" di Cecilia Laglia, Rosa Vitale. 

Laura Sartori ... [et al.], Speciale COVID-19, in Polis, a. 34, n. 2 (ago. 2020), pp. 169-224 
La monografia propone un approfondimento sulle implicazioni economiche, sociali e politiche 
della crisi sanitaria più grave dell'ultimo secolo, attraverso cinque articoli che affrontano 
ognuno un tema differente: 1) le infrastrutture tecnologiche e di servizio che hanno permesso 
la comunicazione a distanza e lo smart working, per delineare gli sviluppi futuri della rete in 
un'auspicabile ottica di servizio pubblico; 2) le nuove espressioni di diseguaglianza emerse 
durante la pandemia a causa della trasformazione della relazione spazio-tempo, nella 
convivenza forzata di esigenze diversificate; 3) la crisi del lavoro libero professionale 
indipendente che ricade specialmente sui giovani; 4) la solida fiducia nelle istituzioni 
accompagnata da una nuova presa di coscienza verso la vita pubblica; 5) il profondo 
cambiamento della città come spazio pubblico e gli scenari possibili di sviluppo. 
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2 - Pandemia Covid-19: Dalla parte degli operatori 

Maria Chiara Pedroni, Silvia Clementi, Tecnologie e sociale, in Lavoro sociale, n. 3 (giu. 
2021), vol. 21, pp. 17-27  
Il presente focus propone due contributi: "Aiuto a distanza" di Maria Chiara Pedroni e "Il Video-
colloquio" di Silvia Clementi. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulle 
modalità di intervento nel campo dei servizi sociali e socio-assistenziali. Gli operatori hanno 
dovuto ricorrere a strumenti di comunicazione virtuale, senza aver avuto la possibilità di 
prepararsi e di valutare le numerose implicazioni che l'uso di tali strumenti possano avere. Uno 
studio condotto da ricercatori canadesi nel 2012 aveva già indagato come la comunicazione 
virtuale irrompa nel lavoro sociale tradizionale e quali siano le implicazioni pratiche, etiche e 
legali per l'attività professionale, l'organizzazione dei servizi e le policy. Nonostante le 
differenze legate al contesto geografico specifico, da questo studio emergono aspetti 
interessanti anche per il contesto attuale, soprattutto dopo la spinta che la situazione 
pandemica ha prodotto rispetto all'utilizzo della comunicazione virtuale nel lavoro sociale. 

Armando Toscano, Anna Brioschi, Quale nuova normalità per il terzo settore?, in 
Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 2 (2021), pp. 24-27  
Gli autori, rispettivamente psicologo di comunità e assistente sociale, attivi nelle cooperative, 
discutono sul futuro del terzo settore a seguito dei cambiamenti avvenuti durante l'epidemia di 
Covid-19. La maggior parte degli enti coinvolti ha dimezzato la propria attività ed è necessario 
interrogarsi sui canali di finanziamento, sulle strategie organizzative e sulle probabilità di 
sopravvivenza di cooperative, imprese sociali e associazioni in tempi di crisi. Si vedano inoltre 
gli articoli di Ariela Casartelli, Ugo De Ambrogio, Accoglienza, sicurezza e protezione per 
ripensare i servizi alla persona, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 4 (autunno 
2020), pp. 14-17 e A cura di Alberto Arnaudo ... [et al.], Il sistema dei Servizi e del Privato 
Sociale alla prova della Covid19, in Dal fare al dire, a. 29, n. 2 (2020), pp. 5-64  

Ivo Lizzola, Michele Marmo, Mario Pollo, Le fragilità chiedono oggi di mettere in gioco il 
sapere e il potere di tutti. L’operatore-animatore in dialogo con la ricerca di futuro in 
una comunità, in Animazione Sociale , n. 5/346 (2021), pp. 65-96  
Nel presente focus, gli autori riflettono su come operatori sociali, educatori, animatori 
all'interno di gruppi, di reti sociali, di comunità locali devono rimettersi in gioco, dopo un 
periodo di incertezza, causato dalla pandemia di Covid-19, e di desiderio di un nuovo futuro. 
Occorre, secondo gli autori, sperimentare nuove forme di vivere, convivere, perseguire lo 
sviluppo dei territori. Sono proposti i seguenti contributi: "Un operatore riflessivo radicato nel 
territorio" di Michele Marmo; "L'energia per essere tutti progettuali" di Mario Pollo; "L'attesa 
paziente e sollecita che la vita trovi la sua strada" di Ivo Lizzola. 

Isabella Merzagora ... [et al.], Ethical dilemmas at the time of Covid-19, in Rassegna 
Italiana di Criminologia, a. 49, n. 4 (2020), pp. 259-268  
Con la recente diffusione del virus Covid-19 molte domande sono sorte, sia di carattere 
sanitario ed economico, sia da un punto di vista più umano. La rapida diffusione del virus e 
l'alto tasso di contagio ha costretto gli operatori sanitari a dover compiere delle scelte etiche e 
morali. Ci si è dunque domandati quali scelte un campione rappresentativo della popolazione 
italiana, tra cui anche operatori sanitari, avrebbe compiuto se messo di fronte a dilemmi etici 
riguardanti questa crisi e quali conseguenze emotive ne sarebbero scaturite. Nell'articolo sono 
riportati e commentati i risultati dell'indagine. 

Maria Adelaide Capone, Dal trauma individuale al trauma sociale massivo. Prevenzione, 
sostegno, comunità nel lutto complicato e nel disagio psicologico ai tempi della 
pandemia, State of mind, Milano,  2020, 8 p.   

http://www.stateofmind.it/2020/05/lutto-trauma-individuale-sociale/
http://www.stateofmind.it/2020/05/lutto-trauma-individuale-sociale/
http://www.stateofmind.it/2020/05/lutto-trauma-individuale-sociale/
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In un periodo di incertezza come quello in cui ci troviamo a vivere durante la pandemia da 
Covid 19, sia i professionisti della salute mentale che l’intera comunità sono chiamati a 
prendersi carico del dolore e del lutto del singolo, per elaborare insieme il trauma sociale che 
l’epidemia porta con sé, acquisire strumenti di resilienza e non perdere la speranza. A 
proposito dell'elaborazione del lutto nel periodo della pandemia si legga anche nel medesimo 
sito l'articolo di Letizia Muro,"Covid 19 e il processo del dolore: riconoscerlo e 
comprenderlo per elaborarlo". 

Fabio Folgheraiter ... [et al.], Il lavoro sociale ai tempi del Covid. Come l'emergenza ha 
cambiato la professione, in Lavoro sociale, n. 3 (giu. 2020), vol. 20, pp. 4-63  
Il numero monografico della rivista raccoglie contributi di diversi autori operanti nel sociale 
(assistenti sociali, operatori, ricercatori) i quali espongono riflessioni ed esperienze sviluppate 
durante la pandemia di Covid-19, che ha modificato, tra le altre cose, anche il lavoro sociale. 
Sul tema si consultino anche gli articoli di Chiara Biraghi, Anna Tonia Gabrieli e Ombretta 
Okely, Lavorare a distanza: la professione dell'assistente sociale oggi, in Prospettive 
Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 3 (estate 2020), pp. 16-19 e di Mara Sanfelici, I Servizi sociali ai 
tempi del Coronavirus: le condizioni di lavoro degli assistenti sociali nella prima fase 
dell'emergenza, in La Rivista di Servizio Sociale, a. 59, n. 2 (2019), pp. 4-21 

Elvira Simona Solimando, Trauma vicario e burnout negli operatori sanitari. Quali sono i 
sintomi? Gli operatori sanitari sono esposti al rischio di trauma vicario, ecco di cosa 
si tratta, La finestra sulle mente, Sant'Agostino Psiche, Milano,  2020, 8 p.   

Gli operatori sanitari impegnati nella cura dei malati di Coronavirus sono sottoposti tutti i giorni 
a sofferenze e al confronto con la morte. L’empatia per il dolore altrui può generare un forte 
stress, che provoca sintomi simili a quelli di un trauma vissuto in prima persona. Si tratta del 
trauma vicario e l'autrice, psicologa e psicoterapeuta, spiega quali sono i sintomi, il legame del 
trauma con l'empatia, i fattori stressanti e come è possibile gestirlo. A questo proposito si 
consulti anche le ricerche di Zhenyu Li … [et al.], Vicarious traumatization in the general 
public, members, and non-members of medical teams aiding in COVID-19 control in 
Brain, Behavior, and Immunity,  (mar. 2020) – on line, pp. 1-4 e di Qian Liu ... [et al.], The 
experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a 
qualitative study , in The Lancet Global Health, n. 6 (giu. 2020) - on line, vol. 8, pp. e790-
e798  

Marco Grignani, Ilaria Persiani, Esercitare la capacità negativa in quarantena, in Terapia 
di Comunità, a. 20, n. 67 (apr. 2020) - on line, pp. 1-4  
Con questo articolo gli autori si propongono di individuare un riferimento, una funzione 
psichica cui fare appello, ora che la pandemia sembra esercitare un’attività distruttiva anche a 
livello psichico: riconsegnati traumaticamente al nostro limite, ci troviamo a convivere con un 
sentimento di profonda insicurezza, che ci fa sentire attaccabili e perseguitati, senza il conforto 
della prossimità fisica, talvolta dolorosamente frustrati nei nostri bisogni di intimità e conforto. 
Il distanziamento sociale è giunto a intaccare anche il consueto tessuto relazionale sul quale si 
fondano le comunità terapeutiche, che si vedono costrette a ricercare un difficile adattamento 
e convivere con l’angoscia legata al contagio del coronavirus (Covid19) e ai possibili sviluppi 
futuri.  

Carlos Kennedy Tavares Lima … [et al.], The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV 
(new Coronavirus disease), in Psychiatry Research,  (mag. 2020) – on line, vol.287, pp. 1-2 
L'epidemia COVID-19 ha evidenziato potenziali lacune nei servizi di salute mentale durante le 
emergenze. I pazienti e gli operatori sanitari in prima linea sono vulnerabili, e la maggior parte 
degli operatori sanitari che lavorano in unità di isolamento e in ospedali non ricevono alcuna 

https://www.stateofmind.it/2020/04/covid19-elaborazione-dolore/)
https://www.stateofmind.it/2020/04/covid19-elaborazione-dolore/)
https://psiche.santagostino.it/2020/04/27/trauma-vicario/?fbclid=IwAR0ThGo-Om5QX6UB-wIceAWBoe8V1OSLBAOXRntF_VyiHgfvBPn9NBlywNY
https://psiche.santagostino.it/2020/04/27/trauma-vicario/?fbclid=IwAR0ThGo-Om5QX6UB-wIceAWBoe8V1OSLBAOXRntF_VyiHgfvBPn9NBlywNY
https://psiche.santagostino.it/2020/04/27/trauma-vicario/?fbclid=IwAR0ThGo-Om5QX6UB-wIceAWBoe8V1OSLBAOXRntF_VyiHgfvBPn9NBlywNY
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102670/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102670/
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formazione per fornire assistenza psichiatrica. I pazienti che possono richiedere interventi su 
misura sono gli adulti più anziani e i lavoratori migranti. L'articolo è disponibile in PDF. 

Franca Olivetti Manoukian, Affacciarsi al lavoro sociale nel tempo del Covid. Pensieri 
minimi a margine di questioni massime, in Animazione Sociale n. 6/338 (2020), pp. 53-59 
Ad alcuni giovani operatori sociali è successo di iniziare a lavorare proprio nei giorni della 
pandemia. L'autrice, psico-sociologa, rilegge i loro racconti, inviati ad Animazione sociale, per 
capire quale rappresentazione del lavoro sociale portano oggi le nuove generazioni. Le 
domande che emergono dai racconti rimettono al centro una grande questione tuttora posta a 
chi si inserisce nel ruolo professionale: qual è l'oggetto di lavoro delle assistenti sociali? Che 
cosa è richiesto loro di produrre e che cosa producono? 

 

3 - La dimensione gruppale e organizzativa 

Anna Bertoni, Passi di gruppo. Saper stare nei gruppi, saper condurre gruppi, San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 2021, 159 p. 
L'autrice, psicologa e docente di psicologia sociale, propone riflessioni sui processi di gruppo 
per spiegare come si formano e come funzionano i gruppi sociali, fornendo suggerimenti per 
stare meglio in un gruppo e, in particolare, per condurre un gruppo in modo efficace. 
Collocazione Biblioteca: 18772 
 
A cura di Tiziano Vecchiato, Salute mentale delle persone, dei gruppi e delle 
organizzazioni. Scritti di Franco Fasolo, Fondazione Zancan, Padova, 2020, 190 p. 
Il volume raccoglie scritti di Franco Fasolo, psichiatra scomparso nel 2010, estratti da riviste e 
volumi pubblicati dalla Fondazione Zancan. Ogni capitolo è preceduto da un'introduzione del 
curatore che lo contestualizza, tuttavia gli approfondimenti, le provocazioni e le proposte di 
Fasolo forniscono ancora oggi spunti di riflessione sui servizi per la salute mentale. 
Collocazione Biblioteca: 18714 
 
Maria Inglese, Far gruppo tra professionisti nei luoghi della cura. Insight collettivi 
dentro l'inquietudine della pandemia, in Animazione Sociale, n. 8/340 (2020), pp. 39-49 
Secondo l'autrice, medico psichiatra presso l'Azienda USL di Parma, la capacità di stare dentro 
le situazioni attuali di sofferenza emotiva e mentale chiede agli operatori della cura di non 
rinchiudersi nello specialismo, ma di farsi "gruppo professionale", allestendo con le persone 
singole e con i gruppi, luoghi in cui tessere consapevolezza e coraggio di vivere. 
 
Studio APS, Individui, gruppi e organizzazioni di fronte all'emergenza, Sviluppare 
pensieri per apprendere dall’esperienza, studioaps.it, Milano, 2020, 20 p. 
Il documento è la sintesi dei risultati della ricerca attuata dallo Studio APS a partire dal mese di 
marzo 2020, durante la cosiddetta Fase 1 dell’epidemia del Covid-19; un percorso di ricerca e 
riflessione sulle esperienze personali e organizzative vissute in un momento di forte emergenza 
e urgenza. Sono state realizzate numerose interviste e focus group e hanno partecipato alla 
ricerca circa 200 persone, alcune a titolo personale, altre per conto della propria 
organizzazione. Gli obiettivi erano i seguenti: raccogliere ed elaborare elementi conoscitivi su 
come le persone, le organizzazioni del lavoro e i diversi contesti sociali stessero reagendo o 
rispondendo all’emergenza/urgenza; fornire ai partecipanti elementi di riflessione significativi, 
utili per una gestione più efficace delle loro organizzazioni e per prefigurare il futuro; mettere a 
fuoco ipotesi, orientamenti e possibilità circa le attività di consulenza e formazione in queste 
nuove situazioni; contribuire a tenere in vita tra di noi un pensiero collettivo, come Studio e 
come rete di soggetti. Lo studio APS è un'impresa privata costituita da un gruppo di 
professionisti che opera nel campo della formazione, della consulenza aziendale e della ricerca. 
 
Didier Anzieu, Il gruppo e l'inconscio. Immaginario gruppale, Raffaello Cortina, Milano, 
2019, 281 p. 

http://www.studioaps.it/images/pdf/Studio%20APS_Soggetti%20e%20organizzazioni%20di%20fronte%20all%E2%80%99emergenza.pdf
http://www.studioaps.it/images/pdf/Studio%20APS_Soggetti%20e%20organizzazioni%20di%20fronte%20all%E2%80%99emergenza.pdf
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In questo saggio, un classico della psicanalisi, Didier Anzieu incentra il discorso sulla nozione di 
immaginario gruppale: il gruppo ha la propria psicologia, diversa da quella degli individui che lo 
compongono. Per far luce su tale psicologia, l’autore parte dall’analogia tra il gruppo e il sogno 
e descrive molti processi immaginari che sottendono la vita dei gruppi: l’illusione gruppale, il 
gruppo-bocca, i fantasmi di rottura, il gruppo macchina, la resistenza paradossale 
autodistruttiva, le perturbazioni provocate dalla prevalenza dell’imago paterna o del Super-io. 
Vengono così individuati degli “organizzatori psichici inconsci” che strutturano l’immaginario 
gruppale, come i fantasmi originari o l’immagine del proprio corpo. 
Collocazione Biblioteca: 18440 
 
Serena Giunta, Girolamo Lo Verso, Fare gruppi. Indicazioni per la clinica, la formazione e 
la ricerca, Il Mulino, Bologna, 2019, 184 p. 
Come funziona il lavoro psicoterapeutico, e più ampiamente clinico? Che cosa lo caratterizza? 
Che cosa può produrre il cambiamento terapeutico? Sulla base di tali interrogativi il volume 
esplora a fondo tutte le potenzialità del dispositivo gruppale nelle diverse declinazioni 
dell'intervento terapeutico (gruppo di psicoterapia analitica, psicodramma, terapia 
istituzionale), ma anche della formazione, della riabilitazione, della crescita personale, fino 
all'impiego del gruppo nelle attività di prevenzione e nell'accompagnamento psicologico per i 
pazienti di medicina generale. L'intento è quello di esplorare il «fare gruppi» come dimensione 
delle relazioni umane, definendo le condizioni ottimali perché il dispositivo gruppale sia efficace 
e risponda ai bisogni per i quali è stato attivato.  
Collocazione Biblioteca: 18440 
 
A cura di Angela La Gioia, Essere gruppo di lavoro. Mappe ed esercitazioni, in Animazione 
Sociale, Supplemento al n. 316 (2018), pp. 5-224 
Questo testo si rivolge agli operatori sociali e dei servizi e raccoglie articoli apparsi negli ultimi 
anni sulla rivista Animazione sociale. Esso si pone come una mappa per orientarsi tra i gruppi, 
osservandone la ricchezza, la risorsa, il limite e le infinite configurazioni. Mai come oggi, nel 
pubblico come nel privato, diventa importante imparare ad essere gruppo di lavoro, ossia un 
gruppo capace di pensare e di produrre insieme. Chi oggi è chiamato a coordinare gruppi di 
lavoro deve saper allenare la loro capacità generativa, perché è nella generatività del gruppo 
che è custodita la possibilità di scongiurare la routine e inoltrarsi verso le strade dell'invenzione 
e della sperimentazione. Angela La Gioia è psicologa e psicoterapeuta, docente universitaria di 
Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni e coordina l'Università della strada del Gruppo 
Abele 
 
Perna Colamonico, Il gruppo. Apprendere mediante l’esperienza, Carocci Faber, Roma, 
2017, 271 p. 
Non individui isolati, ma persone in relazione: la vita degli esseri umani dipende dal cibo, 
dall’aria, dal sonno, dal denaro e necessariamente anche dalle relazioni. È fondamentale 
assumere consapevolezza di questa interconnessione, perché quando viene a mancare la 
relazione si crea un vuoto che nuoce a tutta la comunità sociale. Obiettivo del volume è offrire 
ai professionisti del settore e a tutti coloro che sono interessati ai funzionamenti dinamici e 
strutturali dei gruppi (amicali, familiari, professionali) le motivazioni per ricercare e cogliere le 
occasioni relazionali, nel qui e ora, del kairos (opportunità), ossia la possibilità di riconoscere i 
propri desideri, inizio fondamentale per costruire il bene comune e reti generative.   
Collocazione Biblioteca: 17723 
 
Mauro Melluso, Che cosa fa di un’équipe un gruppo creativo. Scelte metodologiche per 
operare in una comunità residenziale, in Animazione Sociale, a. 47, n. 311 (lug. – ago. 
2017), pp. 66-81 
Continuare a fare esperienza e apprendere da essa è irrinunciabile per dare senso al proprio 
lavoro quotidiano di operatori sociali. Essere immersi in un flusso d’esperienza è tenere 
insieme cura dell’io e cura del noi in un gruppo coeso, pensante, partecipativo, sempre pronto 
ad apprendere man mano che le situazioni si evolvono. Inoltrarsi verso questo obiettivo è una 
scelta soggettiva, che però non matura se manca un humus gruppale di fiducia, un circolo 
attivo pensiero-azione-pensiero, un coordinamento in grado di cedere potere e far spazio 
all’apporto di tutta l’équipe. A quel punto la creatività dell’équipe si fa creatività umana e 
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professionale di ogni operatore. Mauro Melluso è psicologo e coordinatore della comunità 
genitore-bimbo del Gruppo Abele. Nello stesso numero della rivista troviamo anche l’articolo di 
Paola Scalari e Antonello Correale, Imparare a essere gruppo di lavoro e di Cesare 
Kaneklin, Lavorare in gruppo nelle organizzazioni. Il gruppo: l’elemento base di 
ricomposizione del lavoro. 
 
Orazio Licciardello, I gruppi. Aspetti epistemologici e ricadute applicative, Franco Angeli, 
Milano, 2015, 245 p. 
Questo libro è dedicato a quanti, ricercatori, professionisti, studenti, sono interessati alla 
tematica dei gruppi, “oggetto” scientifico e strumento operativo fondamentale nell’ambito delle 
scienze psicologiche e sociali, molto spesso oggetto di fraintendimenti che ne limitano le 
potenzialità euristiche e operative. La tematica relativa ai gruppi costituisce uno dei 
fondamenti delle attuali scienze psico-sociali, investendo l’intera vita di relazione di ogni 
persona, la costruzione del Self, la formazione di base e in itinere, le dinamiche della 
convivenza sociale, i processi psico-sociali di fondo delle organizzazioni e delle istituzioni. Il 
volume è suddiviso in due parti, una prevalentemente teorica, l’altra applicativa.   
Collocazione Biblioteca: 17102 
 
Gianni Del Rio, Maria Luppi, Gruppo e relazione d'aiuto. Saperi, competenze, emozioni, 
Franco Angeli, Milano, 2010, 270 p.  
Il volume tratta dell'importanza del gruppo e del lavoro di gruppo, all'interno degli interventi e 
dei servizi in ambito sociale, sanitario ed educativo. Si propone come strumento integrativo 
che coniuga la componente teorica sul gruppo e i suoi aspetti strutturali, e quella 
metodologica, sul lavoro di gruppo. Il volume è diviso in due parti: la prima offre un'analisi dei 
temi e dei contributi della psicologia dei gruppi e un approfondimento a partire dal lavoro di 
Bion e della socioanalisi inglese; la seconda riflette su aspetti metodologici e pratici prendendo 
in considerazione gruppi di lavoro e di aiuto e analizzando alcuni temi quali le ragioni e le 
funzioni del gruppo nel lavoro sociale, la gestione efficace della riunione e la responsabilità 
della conduzione delle diverse fasi della vita di un gruppo.  
Collocazione Biblioteca: 14962 
 
Enrique Pichon Riviere; a cura di Raffaele Fischetti, Il processo gruppale. Dalla psicoanalisi 
alla psicologia sociale, Libreria Lauretana, Loreto, 1985, p. 307 
In quest’opera sono raccolti articoli dell'autore sulla teoria dei gruppi. Secondo Pichon Rivière 
un gruppo operativo è un “insieme di persone, legate per costanti di tempo e di spazio ed 
articolate su una mutua rappresentazione interna, che si propone esplicitamente o 
implicitamente un compito che costituisce il suo scopo”. L ’elemento compito rappresenta uno 
dei fattori basilari per la costituzione e l’organizzazione di un gruppo; è, infatti, intorno al 
compito che il gruppo si costituisce ed è a partire dalla sua definizione che prende a dipanarsi 
anche il processo gruppale. Alcuni degli argomenti trattati nel testo sono: i gruppi familiari 
(terapia e prevenzione), la terapia di gruppo in psichiatria, transfert e controtransfert nei 
gruppi, i gruppi operativi e il modello drammatico, la formazione dello psicologo sociale. 
Collocazione Biblioteca: 05277 
 

4 - La psicologia dell’emergenza 

Fabio Sbattella, Manuale di psicologia dell'emergenza. Ediz. Ampliata, Franco Angeli, 
2020, 286 p.  
La psicologia dell'emergenza è un insieme di pratiche e di saperi utili a comprendere e 
sostenere le menti individuali e collettive che fronteggiano eventi potenzialmente distruttivi, 
prima, durante e dopo il loro manifestarsi. Il testo è un utile strumento non solo per chi 
desidera specializzare la propria formazione psicologica, ma anche per i diversi professionisti 
dell'emergenza sanitaria, sociale e di protezione civile. Il volume, in questa nuova edizione 
aggiornata e ampliata rispetto a quella del 2009, si ripropone come un punto di riferimento 
fondamentale per quanti desiderano una mappa ben articolata per orientarsi e una fonte ricca 



9 
 

di indicazioni metodologiche operative. In quest'ottica, dopo aver descritto gli strumenti 
concettuali utili per pensare l'azione e comprendere i complessi fenomeni psicologici che si 
intrecciano nei contesti d'emergenza, vengono presentati strumenti e metodologie efficaci per 
aiutare vittime e sopravvissuti e per proteggere la salute mentale di chi è chiamato a 
soccorrere. L’autore è psicologo e psicoterapeuta didatta, insegna Psicologia dell'emergenza e 
Psicologia clinica presso l'Università Cattolica di Milano.  
[In arrivo in Biblioteca] 

Luca Genoni, Emergenza covid 19, Servizio Psicologico al fronte, Armando Editore, Roma, 
2021, 80 p.  
Il tema della salute psicologica degli operatori sanitari è oggetto di molte discussioni e 
pubblicazioni, il cui contenuto riguarda il cronico sovraccarico o l’esposizione a un evento 
traumatico con le possibili conseguenze. Chi porta sostegno o aiuto in queste situazioni arriva 
dall’esterno e a fatti compiuti. La prima ondata della pandemia covid-19 ha esposto tanti 
operatori sanitari sia a un prolungato sovraccarico psicologico, sia a eventi acuti inconsueti. Le 
pagine di questa pubblicazione riportano, in forma di un diario di venti settimane, l’approccio 
scelto e le tecniche impiegate. Sono inoltre raccontate alcune esperienze vissute dai 
collaboratori, dai pazienti e dallo stesso Autore. Lo scritto termina con una riflessione sui 140 
giorni di servizio psicologico e una valutazione del suo operato.  
[In arrivo in Biblioteca] 

Chiara Saraceno, Contrastare l'impatto della pandemia su bambine, bambini e 
adolescenti. Le raccomandazioni del Gruppo emergenza Covid-19, in Bambini, a. 37, n. 
2 (feb. 2021), pp. 14-17  
É ampiamente assodato a livello internazionale che bambini, bambine e adolescenti, benchè 
più protetti degli adulti e degli anziani dal contagio del Covid-19 e dai suoi effetti più gravi a 
livello sanitario, abbiano subito e stiano subendo un impatto molto duro su diversi piani cruciali 
per il loro benessere e il loro processo di crescita. L'autrice propone una breve riflessione 
sull'argomento e descrive gli obiettivi e gli interventi del Gruppo Emergenza Covid-19, istituito 
dal Ministero della famiglia, per garantire alle persone di minore età condizioni più adeguate 
per il loro sviluppo. Si veda inoltre l’articolo Generation coronavirus?, in The Lancet, 
n.10342 (giu. 2020) - on line, vol. 395, pp. 1949-1949 [consultabile in Biblioteca in PDF] 

Camilla Marzocchi, Proteggere, proteggersi: per una quarantena Trauma-Informed, 
State of mind, Milano, 2020, 8 p.  
Già nei primi giorni della notizia della diffusione dell'epidemia da Covid-19, i terapeuti hanno 
visto l'inevitabile comparsa del Coronavirus nei colloqui con i pazienti. Il nostro cervello è fatto 
per rispondere a situazioni emergenziali in modo immediato ed eccellente, ma quando 
l’emergenza si prolunga è necessario iniziare a sviluppare risorse più complesse delle difese 
animali. L'articolo analizza cosa succede se la paura del Covid-19 arriva a colpire chi sta già 
vivendo una situazione di sofferenza emotiva, quali sono le possibili difese messe in atto e 
come la situazione possa fare da risonanza a problematiche legate a traumi già interiorizzati. 

Antonella Montano e Roberta Borzì, Manuale di intervento sul trauma. Comprendere, 
valutare e curare il PTSD semplice e complesso, Erickson, Trento, 2019, 353 p.  
Nel linguaggio comune, si parla di trauma come di un'esperienza totalizzante, soverchiante, in 
grado di modificare la vita dell'individuo, uno spartiacque che separa nettamente il "prima" dal 
"dopo". Il libro si connota come un vero e proprio manuale d'uso, rivolto alle diverse figure 
professionali (psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, sessuologi clinici, medici, educatori, 
insegnanti), e di studio e aggiornamento per studenti universitari e postuniversitari. Il libro si 
articola in una prima parte panoramica in cui vengono analizzate la definizione e la 
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neurobiologia dello spettro dei disturbi da stress post traumatico (PTSD), spostandosi poi sulle 
conseguenze fisiche, relazionali e psicopatologiche -anche in termini di disturbi di personalità- 
del trauma. Gli ultimi due capitoli sono dedicati ai diversi approcci terapeutici evidence-based 
utilizzabili per curare il trauma semplice e complesso.  
Collocazione Biblioteca: 18475 

Erik De Soir e Tiziana Celli, Colpiti al cuore. Gestire lo stress e il trauma nelle squadre di 
soccorso, ed: Psicologi per i Popoli, Torino, 2017  
Il libro tratta dell'impatto emotivo sui soccorritori degli interventi professionali più 
sconvolgenti-talvolta traumatici-e di come gestirne concretamente l'assimilazione. Nel testo 
vengono presentate le esperienze di Erik De Soir per gli operatori del soccorso e 
dell’emergenza con una traduzione del testo francese “Marquè au coeu” arricchita con 
contenuti tratti dalle opere successive. Tra gli strumenti di lavoro presentati troviamo il 
sostegno tra “pari” e il debriefing psicologico. Completano il testo le esperienze italiane 
descritte da Tiziana Celli.  
In arrivo in Biblioteca 

Maria Teresa Fenoglio, Origini e paradigmi della Psicologia dell’Emergenza, 
Psicologiperipopoli_torino.net, 2016?, 13 p.  
In questo articolo l’autrice si propone di individuare e collocare storicamente i diversi filoni che 
sono entrati a far parte di quella che in Italia viene chiamata “Psicologia dell’Emergenza” e di 
rintracciare i paradigmi teorici su cui essa poggia. M. T. Fenoglio è psicologa, psicoterapeuta,  
Presidente di Psicologi per i Popoli e docente di Psicologia dell’emergenza all’Università di 
Torino. L'articolo è estratto dal testo di Fabio Sbattella, Manuale di Psicologia dell’Emergenza, 
Franco Angeli, 2016. Si segnala inoltre della stessa autrice il testo Scritti di Psicologia 
dell'Emergenza, attualmente ancora in corso di stampa. 

Erik De Soir, Lo stress traumatico nel lavoro di soccorso dei pompieri, esperienze di 
gestione dello stress con la tecnica del debriefing psicologico, in La Protezione civile 
Italiana, n. 8 (set. 2013), pp. 30-56  
Questo articolo si colloca nella prospettiva della psicologia dell'emergenza e descrive le attività 
dei pompieri nelle situazioni di emergenza, quando si trovano a fronteggiare eventi 
emozionalmente scioccanti. Nella prima parte è descritta dettagliatamente l’esperienza 
pionieristica del FiST È, un'esperienza di sostegno psicologico Vengono poi spiegate le tecniche 
per praticare il debriefing da ‘collega a collega’ e il ruolo importante del Supervisore, impiegato 
nella struttura del FiST per fornire la sorveglianza necessaria a garantire un servizio di 
sostegno psicologicamente qualificato. Infine viene illustrata la funzione di rilievo ricoperta dal 
comandante dei pompieri che, se ha la sensibilità e se matura il convincimento della validità di 
queste tecniche d’aiuto, nell’ambito di un Corpo diventa la figura centrale per offrire il sostegno 
psicologico ai colleghi pompieri. 

Leslie Snider , Mark van Ommeren and Alison Schafer ; Versione italiana a cura di Anita Marini, 
Primo soccorso psicologico. Manuale per operatori sul campo, Azienda Unità Sanitaria 
Locale della Romagna, Bologna, 2011?, 72 p.   
Il testo è la traduzione italiana del libro "Psychological first aid" pubblicato dall' Organizzazione 
Mondiale della sanità (O.M.S.) nel 2011. Questo manuale tratta il primo soccorso psicologico 
che prevede un aiuto umano, di sostegno e pratico alle persone colpite da eventi critici. È stato 
scritto per chi si trova nella posizione di aiutare coloro che hanno vissuto un evento 
estremamente grave e fornisce una cornice per sostenere le persone in modo da rispettarne la 
dignità, la cultura e le capacità. Nonostante la sua denominazione, il primo soccorso 
psicologico comprende sia un supporto sociale che psicologico. Il testo, approvato da molte 

https://www.psicologiperipopoli-torino.net/wp-content/uploads/2020/06/ORIGINI-E-PARADIGMI-DELLA-PSICOLOGIA-DELL%E2%80%99EMERGENZA-2.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205-ita.pdf?ua=1%5d
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agenzie internazionali, è rivolto a operatori professionali, ai volontari e anche a chi si trova 
casualmente a far fronte ad un evento catastrofico e aiuta a sapere le cose più utili da dire e 
da fare con persone molto in difficoltà. Inoltre, fornisce informazioni su come avvicinarsi ad 
una situazione critica in condizioni di sicurezza per sé stessi e per gli altri, e a non causare 
danni ulteriori con le proprie azioni. Sul tema si veda anche il testo di Brymer Melissa, … [et 
al.], Primo soccorso psicologico. Guida all'operatività sul campo, Guerini e Associati,  
2010, 143 p.[Non presente in Biblioteca] 

Maria Teresa Fenoglio e Beppe Melchiorre, Debriefing ai soccorritori della Thyssen-Krupp, 
Rivista di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria, n.3 (2008), pp. 32-36.  
Il presente articolo tratta della conduzione di un incontro di gruppo richiesto da ANPAS 
Piemonte ai volontari di Psicologi per i Popoli - Torino in seguito all’incidente alla fabbrica 
torinese della Thyssen-Krupp occorso il 6 dicembre del 20- 07. All’incontro, condotto da Maria 
Teresa Fenoglio, psicologa, e da Beppe Melchiorre, counselor, hanno partecipato volontari e 
dipendenti del 118 che quella sera sono intervenuti a soccorrere gli operai colpiti dall’incendio. 
Il lavoro con il gruppo, che ha condiviso le impressioni e le emozioni di quei terribili momenti, è 
consistito nel consentire ai partecipanti di assegnare senso al proprio intervento, che non ha 
purtroppo consentito di salvare quelle vite, e di iniziare il processo del lutto. 

Nila Kapor Stanulovic, Psicologia dell'emergenza. L’intervento con i bambini e gli 
adolescenti, Carocci, Roma, 2005, 184 p.  
Il libro, basato sulla documentazione di una lunga esperienza personale dell'autrice sul campo 
delle emergenze in vari paesi, si configura come un manuale e una guida per operatori, 
genitori, insegnanti e persone traumatizzate o a rischio di distress. Esso traccia precise linee di 
demarcazione tra psicoterapia, counseling e interventi di psicologia dell'emergenza, illustrando 
con chiarezza i diversi effetti del trauma, la la vulnerabilità, i diversi stili e strategie di coping, 
la resilienza espressa in gravi eventi traumatici, fino all'elaborazione di un lutto in età infantile. 
L'autrice è psicologa e insegna all'Università di Novi Sad. Collocazione Biblioteca: 12249 
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