
 

EMERGENZE, CRISI E TRAUMA SOCIALE.  
LE RISORSE DELLE COMUNITÀ 

Giornata seminariale e di confronto online 
9 Settembre 2020 
 

15:30 Emergenze, crisi e trauma sociale. Le risorse delle comunità 
  
- Saluti SIPCO Elena Marta (past president) e Fortuna Procentese (president) 
- Saluti di benvenuto dalla sede di Firenze Patrizia Meringolo/Andrea Guazzini (UNIFI) 
- Saluti Istituzionali Ersilia Menesini (Direttrice del Dipartimento FORLILPSI - UNIFI), Cosimo Guccione (Assessore 
sport, politiche giovanili, città della notte Comune di Firenze). 
 
15:50 - 16:20 Intervento di Brad Olson (National Louis University, Chicago) 
From Resilience to Resistance: the Role of Community Psychology in Promoting Healing Justice during and beyond 
the Pandemic 
 
Brad will talk about how our attempt to help people heal and build psychological resilience to trauma during the 
pandemic requires more than simple clinical interventions. It requires community psychology theory and activism to 
hold those in power accountable and to counter the psychological harm of unjust structures, institutions and 
policies.   
   
16:20 - 16:35 Raccolta degli interventi e restituzione 
  
16:35 - 18:00 Prospettive teoriche e di intervento: bisogni e proposte nelle ricerche di psicologia di comunità. 
 
Intervengono i referenti di gruppi di ricerca sul tema COVID-19 (10-15’) 
Coordinatore della sessione Stefano Tartaglia (UNITO), supporto alla raccolta dei commenti in chat Alessia Rochira 
(UNISALENTO) e Camillo Donati (LabCom). 

1. Caterina Arcidiacono, gruppo di ricerca costituito dalle sedi universitarie di Napoli Federico II, Aosta, 
Firenze, Genova, Milano Cattolica del Sacro Cuore, Palermo, del Salento Lecce, Torino 
 

2. Elena Marta, gruppo di ricerca sedi costituito dalle sedi universitarie di Milano Cattolica del Sacro 
Cuore, Firenze, Napoli Federico II, Palermo, del Salento Lecce, Torino 
 

3. Cinzia Albanesi, gruppo di ricerca costituito dalle sedi universitarie di Bologna, Milano Cattolica del 
Sacro Cuore, Napoli Federico II, del Salento Lecce, Torino 
 

4.  Massimo Santinello, gruppo di ricerca costituito dall'università di Padova, Chieti, Firenze, Napoli 
Federico II, Palermo, Torino 
 

5.  Davide Boniforti, esperienze e interventi nelle comunità locali 
 

6. Fortuna Procentese, gruppo di lavoro UPE per interventi in emergenza per la riconnessione delle 
dimensioni collettive 

 
18:00 – 18:30 Passaggio di consegne dal vecchio al nuovo Direttivo SIPCO e conferimento dei premi tesi. 

 
Il link alla piattaforma MEET per la partecipazione è meet.google.com/qva-zehd-qzm 
È prevista la registrazione dell’evento. 
L’evento è gestito dal Direttivo SIPCO in collaborazione con LabCom e l’Università degli Studi di Firenze. 

 

 

                 

 

https://meet.google.com/qva-zehd-qzm?hs=122&authuser=1

