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Gli psicologi considerano quale proprio fondamentale 
dovere quello di utilizzare le proprie conoscenze e 
competenze professionali per promuovere il benessere 
psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità 
(comma 1 articolo 3 Codice Deontologico).

Coerentemente con il principio sancito da questo 
articolo del nostro Codice Deontologico, così come 
con tutti gli altri principi che ispirano la nostra 
professione, mi pare possa essere di interesse per 
tutti noi un’informazione ed esemplifi cazione 
di quella che può essere l’azione dell’ente locale 
autonomo, in relazione alla comunità locale che 
esso rappresenta.
Nello specifi co qui riporto in sintesi alcuni riferi-
menti diretti al Comune di Modena, che appunto 
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della 
propria comunità locale. A questo fi ne il territorio 
comunale è suddiviso in 4 Circoscrizioni, quali 
organi di partecipazione e quali unità territoriali 
per l’esercizio delle funzioni amministrative loro 
affi date. I Consigli di Circoscrizione sono quindi 
organi rappresentativi delle esigenze della comunità 
della Circoscrizione, con risorse proprie assegnate 
dalla Giunta Comunale, nella compatibilità di 
bilancio, in relazione alle esigenze della popola-
zione, delle organizzazioni del terzo settore, dei 
servizi scolastici insediati sul territorio.
I Consigli di Circoscrizione operano attraverso 
Commissioni Consiliari, per materie omo-
genee, nelle quali possono essere nominati 
anche cittadini non Consiglieri, residenti in 
Circoscrizione o che esercitano la loro attività 
prevalentemente nel territorio circoscrizionale, 
rappresentanti di associazioni che richiedono 
di partecipare, rappresentanti di comitati e gruppi 
spontanei presenti in Circoscrizione. 
Le Commissioni svolgono funzione di proposizio-
ne, di programmazione e di supporto alle attività 
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deliberative del Consiglio. Tra le deliberazioni del 
Consiglio rientra anche l’erogazione di contributi 
economici ed altre utilità indirette (gratuito patro-
cinio delle iniziative, uso gratuito di spazi della 
Circoscrizione, riproduzione gratuita dei volantini 
delle iniziative), a favore delle forme associative 
riconosciute ed iscritte agli albi del Comune e della 
Provincia. Tra queste possiamo anche includere 
tutte quelle forme di associazione culturale, di 
promozione sociale o di altra natura, cui anche 
gli psicologi possono legittimamente dare vita, 
partecipare e sostenere.
Al centro del proprio operato la Circoscrizione 
Modena 1 – Centro Storico/San Cataldo pone 
attenzione alla persona e alle sue esigenze, che 
sono molteplici e spesso diverse fra loro. 
La Circoscrizione MO1 si è concentrata, in que-
sto mandato amministrativo (dal 2004 ad oggi) 
attraverso le Commissioni circoscrizionali, con 
incontri e assemblee pubbliche, sul confronto 
aperto fra tutti gli attori presenti nel territorio, 
per pervenire alla condivisione di progetti di 
civile convivenza.
Il progetto di punta sulla “partecipazione condivisa” 
(Bilancio Partecipativo, www.comune.modena.
it/bilanciopartecipativo), che ha portato benefi ci 
ai cittadini residenti, sofferenti per la continua 
“movida” serale, è stato senza dubbio il percorso, 
coordinato dalla Commissione Urbanistica, su 
“Via Gallucci”. 
Si è pervenuti, dopo quasi un anno di lavoro par-
tecipativo, alla defi nizione di soluzioni integrate 
tra i residenti della zona, i fruitori e gli esercenti, 
per affrontare le diverse problematicità, contra-
stando, in questo modo, la diffusione di logiche 
individualiste.
L’analisi dei dati elaborati dall’URP (Ufficio 
Relazioni col Pubblico), ha permesso inoltre di 
tessere relazioni sul territorio sempre più strette. 
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Spesso dalla semplice richiesta da parte dei citta-
dini che si sono presentati all’URP, la Circoscri-
zione è riuscita, attraverso il coinvolgimento e la 
valorizzazione del loro senso civico, a svolgere 
iniziative importanti. 
Strade, ambienti fl oreali e verde sono studiati 
per favorire i buoni stili di vita e la sana aggre-
gazione sociale. Uscire dalle case, incontrarsi, 
conoscersi aiuta ad accorciare le distanze fra le 
persone e vivere in una condizione di buona 
sicurezza urbana. 
Le iniziative della Circoscrizione MO1 sono sta-
te orientate all’inclusione sociale, fondamento 
essenziale per una società che cambia repentina-
mente, all’insegna cioè del dialogo e del rispetto 
reciproco. Da sottolineare gli incontri fra le culture 
e religioni diverse nella sede di Piazza Redecocca 
e anche i corsi di alfabetizzazione della lingua 
italiana, soprattutto nei confronti delle donne 
straniere.
Filo conduttore per la riappropriazione dei luoghi 
e la vivibilità del territorio sono state le “Feste di 
buon vicinato” che, grazie alla programmazione 
svolta sia nella Commissione Urbanistica, che in 
quella Cultura, hanno visto la partecipazione di 
centinaia di persone. Inoltre, la Circoscrizione 
MO1, ha istituito i “tavoli sulla sicurezza/vivi-
bilità”, a cui partecipano cittadini, associazioni e 
consiglieri, che abitano o lavorano in microzone 
“calde”. 
La Circoscrizione MO1 ha cercato, in un’ottica 
di innovazione, stante anche le esigue risorse 

economiche, di connettere le richieste delle As-
sociazioni alle esigenze della cittadinanza. Sono 
nate in questo modo vere e proprie collaborazio-
ni per valorizzare luoghi carichi di storia, quali 
l’ex Ospedale S. Agostino e la zona Tempio/
Stazione. 
Per contatti e informazioni sulle modalità di ri-
chiesta di contributi economici:

Circoscrizione Modena 1, Piazzale Redecocca 1, 
41100 Modena, 
cstorico@comune.modena.it, tel. 059 2033480, 
fax 059 2033494, www.comune.modena.it/cir-
coscrizioni/circoscrizione1/index.php 

Commissioni Circoscrizionali:
1. Affari Generali e Politiche Sociali
2. Urbanistica
3. Istruzione e Sport
4. Salute e Benessere
5. Ambiente e Viabilità
6. Cultura
7. Politiche Giovanili

Nota sull’autore:

Il Dott. Federico Ricci è docente incaricato di Psicologia del 

Lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, autore di “Introduzione alla Psicologia del Lavoro” e di 

“Decidere di valutare – elementi di psicologia nella valutazione 

del personale”; Consigliere e Presidente Commissione Urbanistica 

della circoscrizione Modena 1

L’iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall’Albo è tenuto necessariamente a presentare domanda di 
cancellazione, compilando l’apposito modulo (pubblicato sul nostro sito alla voce Segreteria e URP/Moduli on-
line) e allegando la fotocopia di un documento di identità e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione 
dell’anno in corso.
Affi nché la richiesta abbia seguito è necessario che l’Iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali 
di iscrizione dovute all’Ordine.
La domanda dovrà essere spedita tramite posta in Strada Maggiore, 24 – 40125 Bologna.

Cancellazione

Focus


