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L’Organizzazione sul territorio del servizio di postvention e la 

rete per la prevenzione degli incidenti stradali



LA PERSONA E LE SUE DIMENSIONI
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Quali sono quindi “le lacerazioni” dello לֹום שָׁ

che vanno curate?

• Dimensione  spirituale

• Dimensione della Salute intesa come 
benessere psico-fisico

• Relazioni Familiari, Amicali, Sociali 

• Dimensione socio-economica
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AziendaULSS Volontariato

Istituzioni Enti

Persone



VOI

Persona

Famiglia

Comunità

Dimensione  
spirituale

Dimensione 
socio-economica

Dimensione della 
Salute intesa come 

benessere psico-fisico

Relazioni 
Familiari, 

Amicali, Sociali 

Azienda

ULSS

Volontaria
to

IstituzioniEnti

Persone



CORSO POSTVENTION

TEAM POSTVENTION



La Rete  di Malachia: Obiettivi

1. Fornire supporto logistico, tutela assicurativa,

rappresentanza ai volontari formati dal corso

postvention

2. Costruire una rete con Istituzioni, Enti,

Assosciazioni, Soggetti pubblici o privati per

favorire l’attività di postvention dei volontari



La Rete  di Malachia: Tipologia Volontari

1. Persone formate all’ascolto, alla comunicazione,

alla rilevazione dei bisogni, all’orientamento dei

sopravvissuti

2. Persone con conoscenza delle realtà territoriali,

Enti, Istituzioni, Assosciazioni, Soggetti pubblici

o privati presenti nel territorio per favorire

l’attività di postvention a favore dei sopravvissuti

3. Attività totalmente gratuita



Attività di Postvention: Destinatari

Persone, famiglie, comunità sopravvissute a un

evento luttuoso traumatico acuto: una morte

“difficile” , stigmatizzante per le modalità con le

quali è avvenuta (suicidio, omicidio, incidente sul

lavoro o sulla strada) o per le caratteristiche del

soggetto (adolescente o giovane, anziano, dipendente

da sostanze, immigrato, in situazioni di marginalità

sociale od economica, etc.)



Attività di Postvention dei Volontari 

Obiettivi

1. Sostenere , aiutare, orientare le persone e le famiglie

nel tragico intervallo che intercorre tra la

comunicazione della notizia di morte ed il loro

“possibile” affidamento a servizi istituzionali, enti,

associazioni che si “prendano cura” del loro futuro

(intervento “ponte”).

2. Intervenire a livello della comunità ferita per una

riflessione/elaborazione dell’evento, per ridurre i

giudizi, le stigmatizzazioni, i fenomeni di

emarginazione, le conflittualità e promuovere attività

di prevenzione dei gesti suicidari.



Attività di Postvention: Modalità

1. Primo colloquio: ascolto, vicinanza, rilevamento dei

bisogni dei sopravvissuti nel tragico momento della

comunicazione della notizia di morte.

2. Identificazione e contatto con persone, servizi

istituzionali, enti, associazioni che si “prendano cura”

del loro futuro (intervento “ponte”).

3. Secondo Colloquio/terzo Colloquio, comunicare e

mettere in relazione con le realtà del punto due il/i

Sopravvissuto/i. Ulteriore definizione dei bisogni (se

necessaria) e attivazione di nuove realtà.



Attività di Postvention: Modalità

4. Incontro con le realtà territoriali per una riflessione

rielaborazione collettiva dell’evento, tesa a:

i) ridurre la stigmatizzazione dei sopravvisutidenti

ii) Promozione di attività tese al loro reinserimento nel

tessuto relazionale

iii) Sensibilizzazione sulle tematiche relative all’evento per

evitare gesti emulativi o la ripetizione di tali eventi

(prevenzione secondaria)

Cos’è  Prevenzione secondaria? 



Attività di  Postvention: Modalità

Sopravvissuti

Altri Soggetti

(Comuni, Parrocchie,

Medici, Infermieri,

Associazioni etc) TEAM POSTVENTION

Servizi, Istituzioni, 
Enti, Associazioni, 
Soggetti Pubblici o 
Privati



ISTITUZIONI

Soggetti 
Privati

Parrocchie

Associazioni 
ed Enti

Azienda ULSS 2 Marca 

Trevigiana,Provincia, Prefettura, 

Conferenza dei Sindaci, Comuni, 

INPS, TAVOLO PROVINCIALE 

INCIDENTI AUTOMOBILISTICI

.

InOLtre,  ADVAR-Rianere

Insieme, Comunità di 

Sant’Egidio, CentroServizi

Volontariato, I Care, Una casa 

per l’uomo,Cittadinanzattiva, 

TAVOLO PROVINCIALE RJ, 

Studio Legale Avv. 

Marcello Totera, 

Professionisti & 

Consulenti S.r.l.
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