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ATTO COSTITUTIVO  26/09/2007; Registrato a Bari il 27/09/2007 n° 17728 

ISCRIZIONE REGISTRO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONE PUGLIA: n. 1269 (Atto 

Dirigenziale n.142 del 03.03.2011) 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: 

n.333 (Determina Dirigenziale n.85 del 28.08.2014) 

CODICE FISCALE    93346420727 

RAPPRESENTANTE LEGALE    Dr. Michele Cusano 

SEDE LEGALE    Corso Cavour, 148 – 70121 Bari 

CONTATTI    Cell.  3478528221 / 3334698723    

                       Email  info@sipemsospuglia.org 

                       Pec: sipemsospuglia@pec.it  

   

 

 

ATTIVITÀ 

 

Interventi di supporto psico-sociale 

 

La Sipem Sos Puglia, già prima che si costituisse formalmente a livello regionale nel 2007, ma già 

operante come Sipem Onlus su tutto il territorio nazionale, è intervenuta con i suoi soci volontari a 

seguito dei seguenti eventi, effettuando interventi di sostegno psicologico a breve, medio e lungo 

termine e coordinandosi con gli Enti e le Istituzioni preposte, nonchè con l’Ordine degli Psicologi 

della Regione Puglia: 

-Novembre 1999: Crollo palazzo Viale Giotto, Foggia: in collaborazione con l’Asl Fg/3 e con 

l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Foggia, l’Associazione ha curato la definizione e 
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l’attuazione del programma di supporto psicologico, nel breve e lungo tempo, rivolto ai feriti, ai 

familiari delle vittime e ai soccorritori. 

-Ottobre 2002: Terremoto Molise: l’Associazione, in collaborazione con la ASL Fg/3, la Asl/4 

Basso Molise, la Asl/3 Centro Molise, è intervenuta con interventi di supporto psicologico a favore 

dei feriti, dei familiari delle vittime, degli sfollati e dei soccorritori. 

-Novembre 2004: Esplosione Via delle Frasche, Foggia: a seguito del crollo della palazzina, 

l’Associazione ha curato la definizione e l’attuazione dei piani di intervento di supporto psicologico, 

rivolto alle vittime, ai familiari delle vittime e ai soccorritori. 

-Agosto 2005: Sciagura aerea ATR 72: l’Associazione, per quello che concerne il versante 

pugliese, ha curato, in collaborazione con la Prefettura di Bari e l’Ordine degli Psicologi della 

Regione Puglia, il supporto psicosociale ai familiari delle vittime. 

-Luglio 2007: Incendio Peschici (Gargano, Fg): l’Associazione, in collaborazione con il 

Dipartimento di Protezione Civile e la Croce Rossa, ha fornito supporto psicosociale agli sfollati.   

-Gennaio 2009: Crollo palazzina quartiere San Girolamo, Bari: l’Associazione ha svolto attività 

di sostegno psicologico rivolto alle vittime del crollo, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi 

della Regione Puglia. 

-Ottobre 2011: Crollo palazzina, Barletta: l’Associazione, in collaborazione con il Servizio di 

Protezione Civile della Regione Puglia, con il Responsabile dell’Unità di Crisi nominato per l’evento 

e il CSM di Barletta e con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, ha effettuato l’intervento di 

supporto psicologico alle vittime coinvolte nell’evento. 

-Maggio 2012: Esplosione in prossimità della scuola Morvillo-Falcone, Brindisi: 

l’Associazione ha effettuato interventi di sostegno psicologico ai parenti delle vittime. 

-Giugno 2012: Crollo palazzina, Conversano: l’Associazione, in collaborazione con la Prefettura 

di Bari, ha effettuato interventi di supporto psicologico rivolto a quanti sono stati coinvolti 

dall’evento. 

-Giugno 2014: Esplosione per fuga di gas, palazzo Via De Amicis, Foggia: l’Associazione, in 

collaborazione con la Asl Fg – Distretto 1, ha effettuato interventi sul luogo dell’evento, interventi in 

obitorio, partecipazione ai funerali e interventi a lungo termine. In particolare, sono stati organizzati 

interventi individuali e di gruppo, rivolti agli adulti e ai bambini, presso il Servizio di Assistenza 

Psicologica della ASL FG. 

-Dicembre 2014: Naufragio Norman Atlantic: l’Associazione, in collaborazione con l’Ordine degli 

Psicologi della Regione Puglia e con l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari è 
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intervenuta in supporto dei parenti delle vittime del naufragio della Norman  Atlantic, durante la 

fase di riconoscimento, per l’accoglienza, l’accompagnamento in obitorio e infine il supporto 

psicologico post-identificazione. 

-Aprile 2015: l’Associazione, in collaborazione con il Comune di Ostuni e l’Ordine degli Psicologi 

della Regione Puglia, ha effettuato interventi sugli insegnanti, i genitori e i bambini colpiti a seguito 

del crollo della scuola Pessina di Ostuni. 

-Luglio 2015: l’Associazione, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e 

il Comune di Modugno, ha effettuato interventi di supporto psicologico a favore dei familiari e dei 

superstiti colpiti a seguito della esplosione della fabbrica dei fuochi pirotecnici di Modugno.  

 

Esercitazioni 

 

La Sipem Sos Puglia ha partecipato con i suoi soci volontari ad alcune esercitazioni di Protezione 

Civile, quali: 

 

Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile: 

-15-17/09/2006: 1° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi dell’Emergenza – 

Marco di Rovereto (TN) 

-12-14/10/2007: 2° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi dell’Emergenza – 

Marco di Rovereto (TN) 

-26-28/09/2008: 3° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi dell’Emergenza – 

Marco di Rovereto (TN) 

 

Lucensis 2014 

-27-30/03/2014: Esercitazione Nazionale di Protezione Civile – Magliano Sabina (RI) 

 

Esercitazione Protezione Civile Regione Puglia 

-12-14/06/2014: Esercitazione di Protezione Civile della Regione Puglia 
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Formazione 

 

La Sipem Sos Puglia è stata invitata a partecipare e/o ha organizzato Convegni, Seminari, 

Giornate formative e preventive in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

ed alcuni Enti ed Istituzioni locali: 

 

FORMAZIONE ESTERNA 

 

-29-30/04/2005: I Convegno Nazionale “Maxiemergenze: cosa fare, come fare, conoscere”, 

organizzato dagli Ospedali Riuniti di Foggia, Palazzo Dogana, Foggia.  

 

-06/11/2006: Giornata formativa dal titolo “Psicologia dell’emergenza: fasi, obiettivi, tecniche”, 

organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Bari. 

 

-2-3/10/2008: Giornate di studio sul tema “Corso base di Psicologia dell’Emergenza”, Ordine degli 

Psicologi della Regione Puglia, Hotel Excelsior, Bari 

 

-Anno 2009, 2010, 2012: Corso di Formazione per Infermiere Volontarie di Croce Rossa, per gli 

insegnamenti di “Psicologia” e “”Psicologia dell’Emergenza”, Sede Provinciale di Foggia. 

 

-Anno 2012, 2013, 2014: Corso di Formazione per Infermiere Volontarie di Croce Rossa, per gli 

insegnamenti di “Psicologia” e “”Psicologia dell’Emergenza”, Sede Provinciale di Bari. 

 

-21/09/2012: Progetto di formazione per l’Arma dei Carabinieri “Corso di Psicologia 

dell’Emergenza”, organizzato da Sipem Sos Federazione, 11° Battaglione Carabinieri Puglia, Bari. 

 

-Ottobre 2012: Partecipazione al Mese del Benessere Psicologico, organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi della Regione Puglia, con interventi nelle sedi provinciali della Sipem Sos Puglia (Foggia, 

13/10/2012; Bisceglie, 20/10/2012; Pulsano (Ta), 25/10/2012; Lecce, 25/10/2012), dal titolo: 

“Ascolto, sostegno e benessere negli eventi critici”. 
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-Anno 2012: partecipazione in qualità di relatori al Corso di Formazione in Psicologia 

dell’Emergenza, organizzato da Programma Sviluppo, Progetto Welfare Training e Provincia di 

Brindisi, rivolto agli operatori dei servizi sociosanitari operanti nel territorio della Provincia di 

Brindisi. 

 

-14/03/2013 – 20/04/2014: Giornate formative rivolte ai volontari di Protezione Civile della 

Provincia di Foggia, organizzate dalla Sipem Sos Puglia e dalla Scuola di Protezione Civile della 

Provincia di Foggia, dal titolo “La tutela della salute psicofisica dei soccorritori”, svolte presso la 

sede della Provincia di Foggia e presso Iacotenente, Distaccamento Aereonautica Militare Foresta 

Umbra, Vico del Gargano. 

 

-Maggio-Giugno 2013: partecipazione in qualità di relatori al Corso di formazione “La psicologia 

dell’emergenza”, organizzato dalla Provincia di Lecce. 

 

-18-19/11/2013: partecipazione in qualità di relatori e organizzazione del modulo sulla Psicologia 

dell’Emergenza dal titolo “Psicologia dell’emergenza: ordini, istituzioni e associazioni specializzate 

insieme guardando il futuro”, Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione 

Puglia, dal titolo “La psicologia tra scienza e professione”, Villa Romanazzi Carducci, Bari. 

 

-06/02/2014: Progetto di formazione per l’Arma dei Carabinieri “Corso di Psicologia 

dell’Emergenza”, organizzato da Sipem Sos Federazione, 11° Battaglione Carabinieri Puglia, Bari. 

  

-10/06/2014, 19/06/2014, 02/07/2014, 10/07/2014: partecipazione in qualità di relatori al Gruppo 3-

Promozione del Benessere e Psicologia dell’emergenza, Convegno organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi della Regione Puglia, dal titolo “Professione e innovazione degli Psicologi”, svoltosi a 

Bari, San Giovanni Rotondo, Taranto, Lecce.  

 

-13 giugno 2014: organizzazione incontro “Istituzioni e volontariato nelle emergenze. Promuovere 

il dialogo tra la Federazione Italiana di Psicologia dell’Emergenza e le istituzioni nella gestione 

delle Emergenze”, CSV San Nicola, Bari 
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-Febbraio 2016: “Psicologia dell’emergenza nel soccorritore e nel soccorso”, lezione all’interno del 

“1° Corso Base di Protezione Civile e Primo Soccorso, organizzato dalla Associazione Volontariato 

e Solidarietà – A.V.S. Onlus Molfetta (Ba). 

 

-21/05/2016: “Psicologia dell’Emergenza e immigrazione”, Croce Rossa Bari 

 

FORMAZIONE RIVOLTA AI SOCI SIPEM SOS PUGLIA 

 

-06/02/2007: Seminario di studio “Psicologia dell’Emergenza: nuova normativa”, svoltasi presso la 

sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Bari. 

 

-14/03/2008: Seminario di Formazione “La psicologia dell’emergenza: lo stato dell’arte”, Sipem Sos 

Puglia, Hotel Excelsior, Bari 

 

-21/12/2009: Seminario di Formazione: “Defusing e Debriefing: dalla teoria alla pratica”, Sipem Sos 

Puglia, Bari 

 

-29/01/2011: Seminario di Formazione: “Defusing e Debriefing”, Sipem Sos Puglia, Bari 

 

-04/06/2011: Seminario di Formazione: “Triage psicologico”, Aula Consigliare Comune di Pulsano, 

Castello de Falconibus, Pulsano (Ta). 

 

-15/09/2012: Seminario di Formazione: “Tecniche di rilassamento e Ipnotiche: dalla teoria alla 

pratica”, Sipem Sos Puglia, Villa Le Palme, Bisceglie. 

 

-28/09/2013: Seminario di Formazione: “Tecniche di intervento in Psicologia dell’Emergenza”, 

svoltasi presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Bari. 

 

 

Attività di prevenzione/informazione/sensibilizzazione 

 

Gruppo di lavoro in Psicologia dell’Emergenza – Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
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Il 13 settembre 2011 si è costituito presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia il Gruppo di 

lavoro in Psicologia dell’emergenza, composto da alcuni soci della Sipem Sos Puglia e da alcuni 

componenti dell’Ordine, con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità: 

a) La redazione del piano di dislocazione delle Equipe Psicosociali per le emergenze 

(EPE) sul territorio regionale, alla luce della normativa vigente; 

b) La puntuale definizione dei compiti delle Equipe Psicosociali per le Emergenze in fase 

critica e in fase non critica, alla luce della normativa vigente; 

c) La determinazione del percorso formativo obbligatorio, voluto dalla normativa vigente, 

per il personale dipendente e convenzionato delle Aziende Sanitarie Regionali, 

impiegato negli interventi di assistenza psicologica nelle emergenze; 

d) La sensibilizzazione degli Amministratori regionali, su quanto previsto dalle norme in 

materia di assistenza psicologica nelle emergenze, al fine di far accogliere ed attuare il 

progetto redatto dal Gruppo di lavoro per la psicologia delle emergenze. 

Dal 2011 al 2013 il Gruppo di lavoro ha perseguito i primi 3 punti e sta portando avanti l’ultimo 

punto. 

L’Associazione, nell’ambito del Gruppo di lavoro, ha istituito presso l’Ordine degli Psicologi della 

Regione Puglia una Task Force e una Banca dati di Psicologi disponibili ad effettuare gli interventi 

in caso di emergenza. 

 

Protocollo di Intesa sperimentale con il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia 

 

Il 31 gennaio 2013, la Sipem Sos Puglia e Psicologi per i Popoli Bari-Bat hanno stipulato con il 

Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, rappresentato dall’Assessore alla Protezione 

Civile, alla presenza dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il Protocollo di Intesa 

Sperimentale per la cooperazione in situazioni di emergenza. Il Protocollo, di durata biennale, 

prevede, quali priorità prevalenti: 

-la definizione di comuni protocolli operativi di interscambio di informazioni tra la Sala Operativa 

Regionale di Protezione Civile e le Associazioni sottoscrittrici, finalizzati a rendere disponibile il 

supporto delle Associazioni  stesse tra i vari centri operativi degli Enti a vario titolo interessati dalle 

emergenze;  
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-la definizione delle modalità di operative di intervento dei soci delle Associazioni in caso di 

emergenze;  

-la definizione di programmi di attività formative in tema di Protezione Civile, con particolare 

riferimento al supporto psicologico, eventualmente rivolta alle Associazioni regionali di volontariato 

di protezione civile. 

Dal dicembre 2014, ad ampliamento del Protocollo di Intesa stipulato, il Servizio di Protezione 

Civile della Regione Puglia ha approvato il Protocollo operativo di attivazione. 

 

Commissione di Psicologia dell’Emergenza – Ordine Psicologi Regione Puglia 

 

Dal 2014, la SIPEM Sos Puglia è entrata a far parte della Commissione di Psicologia 

dell’Emergenza dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. 

 

Iscrizione Elenco delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 

 

Con Determina Dirigenziale n.85 del 28.08.2014, la SIPEM Sos Puglia è iscritta all’Elenco delle 

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile al n. 333. 

 

Attività di studio e ricerca 

 

Alcuni componenti della Sipem Sos Puglia hanno pubblicato diversi lavori in tema di psicologia 

dell’emergenza. Di seguito ne riportiamo alcuni: 

  

Cusano M., Gualtieri R. (2000), La Psicologia dell’Emergenza, in AA.VV. Orizzonti lavorativi per lo 

psicologo, Edizioni Kappa, Roma. 

 

Cusano M. (2003), Emergenza di massa ed intervento sul territorio, in Lavanco G., Psicologia dei 

disastri. Comunità e globalizzazione della paura, Franco Angeli, Milano 

 

Cusano M., Napoli A. (2003), Fondamenti di psicologia dell’emergenza, in Giannantonio, 

Psicotraumatologia e Psicologia dell’emergenza, Ecomind, Salerno. 
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Cusano M. (2006), Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi, 

Notiziario degli Psicologi della Puglia, dicembre 2006, n.2 

 

Cusano M. (2006), La figura del soccorritore nei “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da 

attuare nelle catastrofi”, N & A Psicologia nell’emergenza, Anno 1, dicembre 2006, n.3 

 

Cavallo L. (2007), Helping the helper in emergenza, N&A Psicologia nell’emergenza, Anno 2, 

dicembre 2007, n.7 

 

Cusano M. (2009), Il Triage psicologico, in Caviglia G., Nardiello D., Le dinamiche psicologiche 

nelle emergenze, Idelson-Gnocchi, Napoli 

 

Cusano M. (2010), Nuova influenza? Non farti influenzare, N & A Psicologia nell’emergenza, Anno 

5, n. 12. 

 

Cavallo L. e altri (2013), “Il volto umano del Pronto soccorso”: gli psicologi in Pronto Soccorso, 

Notiziario dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, luglio 2013, n.11. 

 

Latilla G., Cusano M., Palumbo A. (2013), Psicologia dell’Emergenza, nuovo traguardo per la 

categoria, Notiziario dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, luglio 2013, n.11. 

 

Latilla G., Cavallo L. (2013), Psicologia dell’emergenza, in Grattagliano e altri, Compendio delle 

psicologie per le professioni sanitarie e socioeducative, Wip Edizioni, Bari.  

 

Palumbo A. (2014), Il Supporto psicologico per le vittime del palazzo a Foggia: l’intervento della 

SIPEM Sos Puglia, Psicopuglia, dicembre 2014, n.14. 

 

Palaia B., Corvaglia L. (2015), Quando l’emergenza colpisce i bambini “la farfalla scaccia paura”. 

Intervento psicologico nel crollo della Scuola Primaria “Pessina” di Ostuni, Psicopuglia, giugno 

2015, n.15.  
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