
 Sono ormai trascorsi venti anni dalla fondazione della SIPEM SoS,
che il 18 Maggio 1999 fu la prima associazione di volontariato in Italia ad occuparsi di psico-
logia dell’emergenza. Sull’onda di una crescente consapevolezza nazionale e professionale
degli psicologi italiani apparve chiaro che gli interventi a supporto delle popolazioni colpite
da eventi calamitosi non dovessero esclusivamente preoccuparsi di salvare vite umane,
ma anche occuparsi di lenire i traumi psicologici che, se non opportunamente trattati
e seguiti, possono impedie seguiti, possono impedire un pieno ritorno alla normalità della vita quotidiana.

 In questi lunghi venti anni i nostri psicologi SIPEM sono intervenuti nelle più significative
calamità che hanno colpito il territorio italiano: dal terremoto del Molise, a quello dell’Aquila,
dell’Emilia fino all’ultimo che ha colpito il Centro Italia. Ma altri interventi significativi ci hanno
coinvolto in questo lungo arco di tempo: le numerose alluvioni che hanno colpito diverse
zone del territorio italiano, disastri ferroviari quali Corato e Pioltello, il crollo del ponte Morandi
fino alla tragedia della discoteca di Corinaldo, tanto per ricordare le più recenti.
AltAltre sfide ci attendono ora e non solo nell’ambito operativo delle sempre più comuni
emergenze locali e della ricerca delle persone scomparse. Viene richiesto il nostro contributo
alla stesura dei piani di protezione civile perché tengano conto anche dei bisogni
psico-sociali delle persone, come la gestione delle persone in situazioni di fragilità; saremo
presenti per i piani di sicurezza nei grandi eventi; e saremo sempre più coinvolti nella forma-
zione degli operatori del soccorso e della cittadinanza.

 Col crescere dei fronti è cresciuta la nostra presenza sul territorio; una presenza, quella
di SIPEM Federazione e delle sue 12 sezioni di SIPEM Federazione e delle sue 12 sezioni regionali, sempre più improntata alla professiona-
lità e alla umanità che rappresentano il patrimonio morale, etico e deontologico dei nostri
iscritti: supportare il dolore degli altri rispettandolo, senza invasioni, con la consapevolezza
che il nostro è un aiuto fondamentale ma che va svolto con grande rigore e umanità.
 
 La crescita di SIPEM è stata attestata anche dal riconoscimento del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, nei primi giorni di quest’anno così importante per noi, con l’iscrizione
della nostra associazione nel Registdella nostra associazione nel Registro Centrale delle Associazioni di Protezione Civile
di Rilevanza Nazionale; un onore ed un onere che sono sicuro riusciremo a svolgere al meglio.

 Come Presidente Nazionale di SIPEM Federazione intendo rivolgere un augurio e un
ringraziamento a tutti i soci volontari SIPEM delle diverse realtà territoriali perché senza il loro
impegno, la loro professionalità, la loro disponibilità ed anche il loro costante stimolo, la SIPEM
non sarebbe diventata un punto di riferimento importante per le istituzioni sia statali che locali
e per tutta la popolazione.

  Ciò che caratterizza SIPEM è proprio lo splendido lavoro di squadra che in questi anni
ci ha consentito di crescere senza cambiare pelle, in quanto i valori fondanti che ci hanno
sempre caratterizzato quali  professionalità, umiltà, impegno verso il prossimo e massima
disponibilità sono rimasti sempre i capisaldi della nostra Associazione e stella 
nostra mission.
 Sono certo che anche per il futuro sarà la costante osservanza di questi principi che
ci consentirà di proseguire il percorso intrapreso 20 anni fa.  

Auguri Auguri SIPEM.                            Il Presidente Sipem SoS Federazione
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