
 

SIPEM SoS Lazio Via Melpomene 22 - 00133 Roma   Cod. Fisc. 97470290582 

Tel 3395893978 Fax 0645481456  E-mail: sipemsoslazio@gmail.com   Sito internet: www.sipem.org 

1 

 SCHEDA INFORMATIVA              
 

DENOMINAZIONE  Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support Lazio 

    in breve denominabile S.I.P.EM. SoS Lazio 

ATTO COSTITUTIVO  23/06/2007; Registrato il 05/07/2007 Ufficio Entrate Roma 5 n° 6259 serie 3 

CODICE FISCALE    97470290582 

RAPPRESENTANTE LEGALE    Dr.ssa Isabella Cinquegrana 

SEDE LEGALE    Via Melpomene 22 int. B3 – 00133 Roma (c/o dr. A. Napoli) 

NUMERO SOCI    14 Soci ordinari    7 Soci sostenitori 

CONTATTI    Cell.  3395893978   Email  sipemsoslazio@gmail.com   Pagina Fb: Sipem SoS Lazio 

 

Struttura organizzativa 
 

La SIPEM SoS Lazio è una Associazione multidisciplinare aperta a tutte le professionalità 

impegnate nel supporto psico-sociale alle vittime di eventi critici, iscritta nel registro regionale di 

volontariato delle associazioni di protezione civile. 

La SIPEM SoS Lazio è una Sezione regionale della SIPEM SoS Federazione, Associazione di 

volontariato attiva su tutto il territorio nazionale. 

 

 

Finalità associative 

 

 Intervento in supporto di persone vittime di eventi critici 

 Formazione/aggiornamento e informazione degli operatori impegnati nel soccorso in 

situazioni critiche 

 Studio e ricerca con particolare riguardo alla pianificazione e all’offerta di interventi di 

supporto psico-sociale in situazioni critiche 

 Preparazione di Piani di intervento di emergenza e prevenzione 

 Sensibilizzazione degli operatori di emergenza e della popolazione sulle tematiche inerenti la 

Psicologia dell’emergenza 

                                          

 

 

http://www.sipem.org/
mailto:sipemsoslazio@gmail.com
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Attività 

 

Interventi di supporto psicosociale in situazioni critiche 
 
La SIPEM SoS Lazio (dal 1999 al 2007 Sipem Onlus) è intervenuta con l’azione organizzata e 

volontaria dei propri Soci a seguito di alcuni eventi critici, coordinandosi con gli Enti e le Aziende 

Sanitarie del territorio attraverso la definizione di Piani operativi di intervento. 

 

Esplosione di Via Ventotene (Roma, 2001)       
 

La SIPEM SoS Lazio ha effettuato uno dei primi interventi di supporto psicologico in emergenza (in 

collaborazione con il municipio IV, l’Associazione EMDR Italia, l’Università Pontiifica Salesiana, 

ASL) in favore delle vittime dell’esplosione di Via Ventotene.  

 

Terremoto Abruzzo (L’Aquila - Giulianova 06/04/2009)        
 

La SIPEM SoS Lazio è intervenuta a Giulianova (TE) in soccorso della popolazione colpita dal 

terremoto nell’ambito dell’intervento coordinato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio; sono state 

svolte attività di pianificazione, coordinamento dei team di psicologi e sostegno psicologico. 

Tutte le attività sono state concordate con la responsabile del supporto psico-sociale del 

Dipartimento Protezione Civile e con il COI di Giulianova. 

Una relazione sull’intervento è pubblicata sul Notiziario Ordine Psicologi del Lazio n° 03/2009  

 

 

http://www.sipem.org/
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Ragazzi di strada (Guatemala 2005 – 2017)    
 

Dal giugno 2005 ad oggi, in collaborazione con dell'Associazione MOJOCA (Movimento Giovani di 

Strada), l’Associazione ha realizzato "Vivere sulla strada ai limiti dell'emergenza", una 

ricerca/intervento sulle alternative alla vita di strada, il sostegno dei giovani in difficoltà e la 

costruzione di progetti di vita.  

Una sintesi del lavoro, che è ancora in corso, è pubblicata sul sito della Rete di Amicizia con le 

ragazze e i ragazzi di Strada. AMISTRADA www.amistrada.net  

 

Terremoto Centro Italia (2016)          
 

A seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia la SIPEM SoS Lazio, in collaborazione con il 

Consorzio Universitario Humanitas e con la Fondazione Policlinico Universitario ‘A. Gemelli’, ha 

attivato uno Sportello di Ascolto gratuito per offrire sostegno psicologico immediato alle vittime. 

Il Servizio si è avvalso di professionisti specificamente formati in Psicologia dell’emergenza e 

Psicotraumatologia, capaci di realizzare interventi con modalità proprie dell’intervento di 

emergenza/crisi. 

 

Esercitazioni 
 

L’Associazione ha partecipato con propri Soci volontari a esercitazioni di Protezione Civile, tra cui: 

Esercitazione antiterrorismo               

03/10/2005 Esercitazione antiterrorismo – Roma 

Esercitazione coordinata dalla Prefettura di Roma e volta ad accertare la prontezza e l'efficacia 

dell'intervento degli apparati di sicurezza, di difesa civile, di soccorso pubblico e di protezione 

civile. L’Associazione è stata coinvolta nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto tra Prefettura 

di Roma e Ordine degli Psicologi del Lazio. 

Una relazione sull’intervento è pubblicata sul Notiziario Ordine Psicologi del Lazio n° 07-08/2005 

http://www.sipem.org/
http://www.amistrada.net/
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Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile    

12-14/10/2007 2° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi Italiani 

dell’Emergenza - Marco di Rovereto (TN) 

26-28/09/2008 3° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi Italiani

 dell’Emergenza - Marco di Rovereto (TN)  

  

LUCENSIS 2014             

                                
 

27-30/03/2014 Esercitazione nazionale di Protezione Civile - Magliano Sabina (RI) 

Una tre giorni di formazione, addestramento, simulazioni che ha coinvolto il territorio situato al 

confine tra Umbria e Lazio e che ha visto la partecipazione di 140 associazioni italiane di 

volontariato con 1700 volontari. 

 

Formazione 

 

La SIPEM SoS Lazio ha organizzato ed è stata invitata a partecipare a numerosi Convegni, 

Seminari e Workshop dedicati alla Psicologia dell’emergenza. Tra questi e’ possibile citare: 

- Convegno ‘Nuove frontiere della Psicologia dell’Emergenza nel Lazio’, Roma, Policlinico

 ‘Umberto I’,  27/10/2007 

- Workshop “L’intervento psico-sociale in situazioni di maxi-emergenza: realtà europee a

 confronto”, Roma, Aula Magna Ospedale Forlanini, 17/05/2008 

- Seminari del Sabato dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma, dal 2004 al 2008 

- Seminario internazionale “Costruire una nuova normalità. Rischio e resilienza negli adolescenti

 esposti ad eventi traumatici”, L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale, 10-11/10/2011 

 

 

http://www.sipem.org/
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- Convegno “Psicologia dell’emergenza.              

Esperienze e prospettive degli interventi sulle vittime e sui soccorritori”, Policoro (MT), Aula del 

Consiglio Comunale, 09/03/2013  

Ciclo di incontri sulla Psicologia dell’emergenza    

Promossi dall’Ordine degli Psicologi del Lazio presso l’Università degli studi ‘La Sapienza’ Roma – 

Facoltà di Psicologia, dal 28/09 al 02/10/2009. Programma e materiale didattico sono consultabili 

su: http://www.ordinepsicologilazio.it/h_eventi_ordine/pagina29.html 
 

 

Giornata di studi  

                                
 

“Il supporto psico-socio-sanitario nelle maxi-emergenze. Modelli ed esperienze a confronto” 

Roma CNR 14/06/2013  

 

Promossa dal gruppo di approfondimento ‘Psicologia dell’emergenza’ dell’Ordine degli Psicologi 

del Lazio. Nel corso della giornata sono state proposte e discusse strategie di pronto soccorso 

psicologico ed altre modalità di intervento individuali e in piccoli gruppi (psico-educazione, 

intervento di crisi, etc). E’ intervenuto il Prof. Roger M.Solomon (psicologo e psicoterapeuta esperto in 

materia di trauma, consulente del Senato degli Stati Uniti, dell’FBI, della Nasa e di diverse forze dell’ordine, 

ha fornito servizi per diversi eventi quali sciagure (uragano Katrina) e attentati terroristici (11 settembre), etc.  

Programma è consultabile su: http://www.ordinepsicologilazio.it/h_eventi_ordine/pagina52.html  

L’accesso al materiale didattico è riservato agli iscritti Ordine Psicologi del Lazio. 

http://www.sipem.org/
http://www.ordinepsicologilazio.it/h_eventi_ordine/pagina29.html
http://www.ordinepsicologilazio.it/h_eventi_ordine/pagina52.html
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Attività di studio e ricerca  
 

L’Associazione svolge attivita’ di studio e ricerca nei vari ambiti della psicologia, con particolare 

attenzione per i modelli e le tecniche di intervento psicologici e psicoterapeutici in situazioni di 

emergenza.  

L’Associazione ha concorso con i suoi Soci alla realizzazione di contributi scientifici inseriti in testi 

sulla Psicologia dell’Emergenza, tra cui: 

- Giannantonio M., a cura di (2003) ‘Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza’, Edizioni 

Ecomind, Salerno 

- AA.VV. (2009), ‘Modello organizzativo dell’intervento di supporto psico-sociale in caso di maxi-

emergenza’, Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 03/2009 

- AA.VV. (2012), ‘Interventi di supporto psico-sociale in emergenza. Linee di intervento’, 

Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 01-02/2012 

- AA.VV. (2013), ‘Etica, competenza, buone prassi’, Raffaello Cortina Editore, Milano 

- C.Iacolino (a cura di), (2016) “Dall’Emergenza alla Normalità. Strategie e modelli di intervento 

nella psicologia dell’emergenza”, Humanitas - Franco Angeli. 

 

Attività di prevenzione/informazione/sensibilizzazione 

 

La SIPEM SoS lavora per integrare l’offerta di servizi di supporto psico-sociale all’interno del 

sistema di risposta istituzionale e per definire un modello di intervento condiviso. 

Gruppo di approfondimento ‘Psicologia dell’emergenza’                  

Dal 2004 al 2013 l’Associazione è stata presente nel Gruppo di approfondimento ‘Psicologia 

dell’emergenza’ dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

Il gruppo si è impegnato su numerosi fronti. Dopo un lungo lavoro di preparazione, nell’ottobre 

2013 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e 

l’Ordine degli Psicologi del Lazio. Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo, soci della SIPEM 

SoS Lazio sono stati inseriti come professionisti e con compiti di coordinamento all’interno del 

Servizio di Psicologia dell’emergenza, composto da psicologi volontari pronti a fornire il proprio 

supporto in situazioni di emergenza. 

Il gruppo ha lavorato alla definizione di Linee guida operative sulle modalità di azione in situazioni 

di emergenza che sono state pubblicate sul Notiziario dell’Ordine (n. 03/2009 e n. 01-02/2012) e 

nel volume ‘Etica, Competenza, Buone Prassi. Lo psicologo nella società di oggi’, Raffaello Cortina 

2013. 

http://www.sipem.org/
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Il Gruppo ha inoltre organizzato una serie di iniziative formative/informative a favore degli iscritti. 

L’Associazione ha organizzato e promosso incontri informativi e attivita’ di sensibilizzazione rivolti 

alle componenti del sistema di Protezione Civile e ad operatori di emergenza ed ha inoltre 

partecipato ad iniziative pubbliche di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche inerenti la 

Psicologia dell’emergenza: 

- ‘Notte Bianca della Solidarietà’; Roma 29/06/2007 

- Progetto ‘La sicurezza stradale. Per una città più sicura, per una città di tutti’; Roma. Progetto

 finanziato dalla Regione Lazio e promosso dall’Associazione Virtus Italia Onlus in

 collaborazione con SIPEM SoS Lazio e Associazione ‘Radio e non solo’ 

- Progetto ‘racCONTAMI 2014’. Primo censimento dei Senza Dimora di Roma Capitale, promosso

 da Fondazione Rodolfo Debenedetti. 

Lunga marcia per l’Aquila 2014            

L’Associazione ha preso parte al Trekking di solidarietà, organizzato dall’associazione Movimento 

Tellurico, che in nove giorni dal 28 giugno al 6 luglio partendo dal capoluogo abruzzese è giunta 

nella Capitale. 

Oltre al tema dell’urgenza della ricostruzione dell’Aquila a ormai 5 anni dal terremoto, l’iniziativa ha 

voluto porre in primo piano i valori generali della prevenzione antisismica e della cura del territorio. 

 

Interventi televisivi 
 

- Presidente dr.ssa Isabella Cinquegrana ospite della trasmissione di approfondimento di RAI 3: 

"Linea Notte"; conduttore Maurizio Mannoni; 31/10/2016 h. 23:55  
 

 
 
 

- Presidente dr.ssa Isabella Cinquegrana ospite della trasmissione di approfondimento di SKY TG 

 24: "Dentro i fatti con le tue domande"; conduttrice Paola Saluzzi; 01/11/2016 h. 10:00 – 12:00  
 

 

http://www.sipem.org/
http://www.movimentotellurico.it/
http://www.movimentotellurico.it/
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- Dr. Angelo Napoli ospite delle trasmissioni RAI:   

UnoMattina Estate; conduttori Mia Ceran e Alessio Zucchini; 29/08/2016 ore 7:34 - 7:51 
 

Tutta Salute; conduttore Gerardo D'Amico; 21/09/2016 ore 19:30 

 

                             
 

- Dr. Massimo Crescimbene ospite della trasmissione di approfondimento di SKY TG 24:  

" Dentro i fatti con le tue domande"; conduttrice Paola Saluzzi; 31/10/2016  h. 10:00 – 12:00 
 

- Presidente dr.ssa Isabella Cinquegrana intervistata nello speciale di BLOB “Terremoto Show” del 

4 marzo 2017 

 

Premi e Riconoscimenti       

 

-  (2003) l’Associazione (allora Sipem Onlus) riceve il “Premio Tavazza per la Solidarietà 2003” 

indetto dalla federazione italiana volontariato (Fivol). Il premio è stato consegnato dal Presidente 

della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi durante la cerimonia di premiazione che si è svolta al 

Quirinale ed a cui hanno preso parte i membri del consiglio direttivo di allora e soci fondatori: Dr. 

Michele Cusano, Dr.ssa Isabella Cinquegrana, Dr. Angelo Napoli, Dr.ssa Berardina Valerii, Dr. 

Mario Petea.   

 

                               

 

- (2011) i soci della Sipem SoS Lazio intervenuti nel 2009 in favore della popolazione colpita dal 

sisma dell’Abruzzo, sono stati insigniti dell’Attestazione di Pubblica Benemerenza del 

Dipartimento della Protezione Civile.  

http://www.sipem.org/

