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 La SIPEM SoS Veneto
già presente Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Social Support 
Federazione (abbreviato in SIPEM
realtà inizia a prendere forma nel 2020 in seguito alla collaborazione di alcuni 
psicologi operanti nella nostra 
Lombardia, i quali hanno prestato la loro professionalità per la gestione psicologica 
della maxiemergenza da Covid
(operatori di I°e II° livello emergenza Covid
numero verde 800833833 attivato dal Ministero della Salute).
fruttuosa collaborazione tali professionisti, in collaborazione con il presidente della 
SIPEM Lombardia, nella figura della dott.ssa Robert
(SIPEM Nazionale), hanno deciso di fondare autonomamente tale realtà nel nostro 
territorio. 

 La costituzione di questa nuova realtà, 
rete su tutto il territorio veneto che sia in grado di affrontare e gestire emergenze e 
maxiemergenze, sia a livello locale che nazionale. Non di meno 
prefigge l'importante obiettivo di stimolare e supportare iniziative di prevenzione e 
promozione della salute per la cittadinanza in
integrato, che preveda quindi anche la collaborazione con altre figure socio
che condividono con noi questa mission.
è quello di potere avviare dei produttivi scambi con l'OPPV
lavorano con efficacia sul territorio al fine di potere lavorare sinergicamente nel 
perseguimento dei comuni interessi di tutela e promozione della salute pubblica.

 
In data 4 dicembre 2021 

nascita effettiva dell'associazione. Media
soci fondatori, sono state elette le seguenti cariche: Il Presidente nella persona di 
Paolo Pillon; Il Vicepresidente nella persona di Angela di Canio; Il Segretario nella 
persona di Irene Rinaldi; in data 11 dicembre il Direttivo nazionale di 

SIPEM SoS Veneto – ODV 

e, attività svolta e programmazione

Veneto ODV è un'associazione senza fini di lucro, associata alla 
Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Social Support 

SIPEM SoS Federazione o SIPEM SoS N
realtà inizia a prendere forma nel 2020 in seguito alla collaborazione di alcuni 
psicologi operanti nella nostra regione con l'associazione della 
Lombardia, i quali hanno prestato la loro professionalità per la gestione psicologica 
della maxiemergenza da Covid-19 che ci troviamo ancora adesso ad affrontare 

emergenza Covid-19 e per sostegno psicologico con il 
attivato dal Ministero della Salute). In seguito a questa 

fruttuosa collaborazione tali professionisti, in collaborazione con il presidente della 
Lombardia, nella figura della dott.ssa Roberta Brivio e del dott. Roberto Ferri 
Nazionale), hanno deciso di fondare autonomamente tale realtà nel nostro 

La costituzione di questa nuova realtà, si propone di costruire una capillare 
u tutto il territorio veneto che sia in grado di affrontare e gestire emergenze e 

maxiemergenze, sia a livello locale che nazionale. Non di meno SIPEM
prefigge l'importante obiettivo di stimolare e supportare iniziative di prevenzione e 

e della salute per la cittadinanza in  un approccio multidisciplinare 
integrato, che preveda quindi anche la collaborazione con altre figure socio
che condividono con noi questa mission. Per raggiungere tali scopi il nostro auspicio 

otere avviare dei produttivi scambi con l'OPPV e le associazioni che già 
lavorano con efficacia sul territorio al fine di potere lavorare sinergicamente nel 
perseguimento dei comuni interessi di tutela e promozione della salute pubblica.

2021 è stato firmato l'atto costitutivo che ha sancito la 
nascita effettiva dell'associazione. Mediante votazione del Direttivo 

sono state elette le seguenti cariche: Il Presidente nella persona di 
Paolo Pillon; Il Vicepresidente nella persona di Angela di Canio; Il Segretario nella 

n data 11 dicembre il Direttivo nazionale di 

, attività svolta e programmazione 

è un'associazione senza fini di lucro, associata alla 
Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Social Support 

Nazionale). Questa 
realtà inizia a prendere forma nel 2020 in seguito alla collaborazione di alcuni 

regione con l'associazione della SIPEM sezione 
Lombardia, i quali hanno prestato la loro professionalità per la gestione psicologica 

19 che ci troviamo ancora adesso ad affrontare 
9 e per sostegno psicologico con il 

In seguito a questa 
fruttuosa collaborazione tali professionisti, in collaborazione con il presidente della 

a Brivio e del dott. Roberto Ferri 
Nazionale), hanno deciso di fondare autonomamente tale realtà nel nostro 

si propone di costruire una capillare 
u tutto il territorio veneto che sia in grado di affrontare e gestire emergenze e 

SIPEM SoS Veneto  si 
prefigge l'importante obiettivo di stimolare e supportare iniziative di prevenzione e 

un approccio multidisciplinare 
integrato, che preveda quindi anche la collaborazione con altre figure socio-sanitarie 

Per raggiungere tali scopi il nostro auspicio 
e le associazioni che già 

lavorano con efficacia sul territorio al fine di potere lavorare sinergicamente nel 
perseguimento dei comuni interessi di tutela e promozione della salute pubblica. 

è stato firmato l'atto costitutivo che ha sancito la 
Direttivo composto da 7 

sono state elette le seguenti cariche: Il Presidente nella persona di 
Paolo Pillon; Il Vicepresidente nella persona di Angela di Canio; Il Segretario nella 

n data 11 dicembre il Direttivo nazionale di SIPEM SoS 



Federazione ha accolto favorevolmente la richiesta di associazione da parte di 
SIPEM Veneto ODV. In data 13 dicembre e avvenuta la registrazione di SIPEM 
Veneto ODV presso l'Agenzia delle Entrate e in data 20 dicembre si e tenuta la prima 
riunione del Consiglio Direttivo dell'associazione. In data 21 dicembre è stata 
stipulata la polizza assicurativa con Unipolsai per i soci volontari con decorrenza 
01/01/2022. In data 31 dicembre 2021 l’associazione contava nel libro soci 16 
associati di cui 11 volontari e 5 solo soci.  

 
 
attività e programmazione 2022: 
 

 Formazione soci in primo soccorso (corso base) (22 Gennaio 2022, 
Padova, 4 ore)  

 Assemblea Ordinaria (28 Marzo 2022 modalità on-line) 
 Formazione soci in protezione civile (corso base) (maggio-giugno 2022 

modalità on-line e in presenza, 40 ore) 
 Formazione soci in Psicologia delle Emergenza tramite formazione ad 

eventi formativi promossi da SIPEM Nazionale e SIPEM Regionali 
(aprile-maggio 2022 modalità on-line) 

 Iniziative di raccolta fondi sul territorio tramite eventi associativi locali 
 Partecipazione ad eventi formativi, campi scuola, esercitazioni e 

seminari organizzati dalle SIPEM sez. Regionali e protezione civile. 
 Attivazione di servizio di sostegno psicologico telefonico e on-line in 

caso di peggioramento della situazione emergenziale pandemica e 
disponibilità per altre necessità emergenziali e di sostegno sociale sulle 
quali l’associazione sarà pronta ad intervenire su attivazione di SIPEM 
Nazionale tramite protezione civile (ad es. guerra in Ucraina). 

 
 

Sernaglia della Battaglia,  05/04/2022 
 
 

per il consiglio Direttivo 
 

 
      Il presidente Paolo Pillon                                                      il vice-presidente Angela Di Canio           


