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1. La Fondazione “Roberta Lanzino” nasce nel 

1989, ad un anno di distanza dalla morte per 
stupro di Roberta,  figlia diciannovenne dei 
fondatori. Formatasi alla scuola dei nascenti 
Centri anti violenza, opera  nelle direzioni  
della Prevenzione,  della Protezione,  della 
Promozione e della Formazione. Negli anni ha 
realizzato: la costruzione della   Casa rifugio, 
una ricca Biblioteca di genere e del sociale, 
una videoteca e una  Pinacoteca  di genere. 

2. Oggi il CAV Fondazione Roberta Lanzino, la 
Casa Rifugio  “LA CASA di Roberta” sono 
realtà attivamente operative, riconosciute dalla 
Regione Calabria, collegate al 1522, presenti 
nelle statistiche nazionali, argomento di tesi di 
laurea nelle Università del territorio nazionale. 

3. Dal 2000 svolge una strutturata e ininterrotta  
formazione  presso molti Istituti scolastici 
superiori della Regione Calabria. Negli ultimi 
anni ha realizzato  tre  Corsi di formazione 
accreditati dall’Ordine del Servizio Sociale 
della Calabria 
 

 
 
 

   
 
 Docenti 

Andrea MIRRI: Assistente sociale; P.O. Emergenza 
Urgenza Sociale, Dipartimento del Servizio Sociale 
dell'Azienda USL Toscana Centro e Coordinatore 
scientifico regionale del Sistema Emergenza 
Urgenza Sociale (SEUS) Regione Toscana; Docente 
Università di Firenze e di Pisa; Formatore in 
materia di servizio sociale d'urgenza; Autore di 
pubblicazioni sul tema 
Giuseppina MOSTARDI, Assistente Sociale, già 
Giudice onorario del T.M di Roma; Docente a 
contratto Università LUMSA di Roma; Autrice di 
libri e articoli 
 

 
 

N° Giornate formative: 2 
 

N° Ore Totali: 13 
VENERDÌ 17 MARZO 2023 

9.00 – 13.00 
 Break   

14.30 – 19.30 
SABATO  18 MARZO 2023 

9.00 – 13.00 

 
 

INFO 
 

0984/462453  - 333 1061586 
NV 800 28 88 50 

 

fondazionelanzino@libero.it 
       

         www.fondazionerobertalanzino.it 
 

 
 

 

                                               
 
 
 
 
 
 

       Corso/Laboratorio formativo  
 

            17 e 18 Marzo 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

             Sede di svolgimento 
           Fondazione “Roberta Lanzino”  

           Via Verdi – 5 – Rende 
 



 

 
 Progetto 

Il Servizio sociale  d’urgenza  
e il pronto intervento sociale 

 

Il Corso sugli interventi nelle emergenze 
organizzato all’interno del piano formativo di questa 
Fondazione, si rivolge ad operatori impegnati nel 
campo del sociale e in particolare agli assistenti 
sociali.  
Si sta assistendo, in maniera sempre più visibile, 
all'emergere di un grande e grave quadro di emergenza 
sociale: di fronte alla scena pubblica, si manifestano 
situazioni personali e familiari di fragilità e di 
marginalità sociale che coinvolgono 'pezzi' della 
società e strati sociali del tutto nuovi e si manifestano, 
quindi, altrettanto nuovi bisogni a cui i servizi pubblici 
devono provare a dare nuove risposte. Si tratta di 
quelle 'situazioni di emergenza personale e familiare di 
cui parla l'art. 22, c. 4,let. b, della L. 328 del 2000, 
ovvero situazioni gravemente conflittuali in nuclei 
familiari fragili, di abbandono di persone non 
autosufficienti o disabili, situazioni acute di povertà, e 
fenomeni cui i servizi, e quindi anche il servizio 
sociale, devono prestare una particolare attenzione e 
sviluppare una specifica capacità di intervento 
tempestivo: le situazioni di violenza e maltrattamento 
in particolare a carico di donne e tante altre storie 
come queste, tutte ugualmente caratterizzate dal 
fatto di esprimere un livello di alta e grave 
problematicità, di essere improcrastinabili, non 
(sempre) previste, e che comunque richiedono 
o,meglio richiederebbero, un intervento 
qualificato se non immediato, dei     servizi 
sociali. 

 

 
 
 
 
 
Tuttavia, almeno ad oggi, in generale, tali 
emergenze “personali e familiari” vengono gestite 
dai servizi sociali sul territorio in modo non 
specificatamente organizzato e preparato. Per 
superare questa situazione, per riuscire a dare 
risposte qualificate e pronte a questa tipologia di 
emergenze, c'è necessità di un approccio 
metodologico, professionale e relazionale 
specifico, quello del lavoro di servizio sociale 
d'urgenza. La recente pubblicazione del Piano 
Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 
2021-2023, contiene indicazioni sicuramente più 
dettagliate e analitiche di quelle contenute nella 
legge 328/2000 relativamente a cosa sia e di come 
debba essere realizzato e attuato il 'servizio' di 
pronto intervento sociale (PIS). 
Partendo da queste analisi, il seminario intende 
proporre un momento di riflessione e confronto 
per i servizi sociali che consenta di chiarire e 
precisare le caratteristiche delle situazioni di 
emergenze e iniziare ad avviare una migliore 
capacità di gestione e intervento professionale di 
tali situazioni (superare il 'sistema della doppia 
cappa'), rendendo più agevole il lavoro 
dell'assistente sociale e meglio orientando le 
prassi professionali. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Contenuti  
  Il Servizio sociale  d’urgenza  
e il pronto intervento sociale 

 

- Aspetti deontologici della professione 
 

- Le emergenze personali e familiari. 
 

- Il 'sistema della doppia cappa': il contesto 
dell'aiuto e del soccorso 

 

- Il riconoscimento della 'scena 
emergenziale' 

 

- La 'visione negativa' del servizio sociale 
rispetto al tema dell'urgenza 

 

- La questione del 'servizio di pronto  
intervento sociale': aspetti normativi. 
 

- Tipologie di pronto intervento sociale e 
pluralità di modelli organizzativi. 
 

- Obiettivi, funzioni, modalità realizzative e 
attività del pronto intervento sociale 
 

- Elementi essenziali di metodologia del 
lavoro di servizio sociale d'urgenza 

 

- Un modello organizzativo concreto: il  
Sistema Emergenza Urgenza Sociale   
(SEUS) della Regione Toscana 


