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Emergenza 

È una situazione caratterizzata 

•Dalla presenza di una minaccia avvertita; 

• Da una percezione di una sproporzione improvvisa 

tra bisogno e le risorse immediatamente disponibili; 

• Da un clima emotivo coerente.



La psicologia dell’emergenza

Insieme di pratiche e di saperi utili a comprendere e 

sostenere le menti (individuali e collettive) che 

fronteggiano eventi distruttivi, prima, durante e dopo 

il loro manifestarsi.

Si interessa delle componenti cognitive, emotive e 

psico-sociali che entrano in gioco, non solo nei 

momenti più drammatici, ma anche nelle fasi di 

previsione e prevenzione dei disastri.



La psicologia dell’emergenza, come ambito di studio e di 

intervento, si occupa dunque:

Delle caratteristiche dei contesti di emergenza, con 

particolare attenzione ai comportamenti, alle comunicazioni 

e ai processi psichici che si intrecciano nel definire, gestire e 

superare tale contesto.



Esercitazione:

• Quante emozioni conosci?



Perché parlare di emozioni?

perché l’intelligenza emotiva dà “la capacità di 

motivare se stessi , di persistere nel perseguire un 

obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare 

gli impulsi, e rimandare la gratificazione, di 

modulare i propri stati d’animo evitando che la 

sofferenza ci impedisca di pensare , di essere 

empatici, di sperare.”

(Goleman, 1996)



Emozioni

Il ruolo delle emozioni è riconosciuto come 

fondamentale per la sopravvivenza e l’adattamento.

Sono riconosciute come la “cerniera” tra 

• la dimensione organica, 

• la realtà psichica 

• le dimensioni sociali che caratterizzano ogni 

individuo.

Sono processi che si snodano nel tempo.



Evento 
(emotigeno)

Rilevazione, 
categorizzazione 

dello stimolo 
(percezioni di 
tutti i sensi)

Attivazione 
fisiologica (SNA, 
Sist.endocrino, 

sist.immunitario)

Valutazione 
dello stimolo 

rispetto i 
propri 

bisogni e 
scopi 

(cognizioni)

Reazione 
motoria, azione 
(per difendersi, 

per 
intervenire…)

Valutazione 
del contesto, 

urgenza, 
necessità 

capacità di far 
fronte 

(cognizioni)

Valutazione 
della 

compatibilità 
con le norme 

sociali e  
regole 

(cognizioni e 
relazioni 
sociali)

Percezione interna 
(è accaduto 

qualcosa attinente 
a un processo 

emotivo)
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