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comunicato stampa 

Giornata Nazionale della Psicologia e Mese della Psicologia 

Il 6 ottobre e per tutto il mese studi aperti e iniziative 

 
Torna per la seconda edizione la Giornata Nazionale della Psicologia, istituita dal Consiglio Nazionale della 

Psicologia l'anno scorso per favorire il confronto e la sensibilizzazione sulle tematiche della professione 

psicologica. “Persone e relazioni: periferie esistenziali” il tema del 2017, per l'occasione l'Ordine degli 

Psicologi dell'Emilia-Romagna ha deciso di estendere a tutto il mese di ottobre iniziative e incontri, creando 

il Mese della Psicologia per le iniziative organizzate dai propri iscritti. E la risposta delle psicologhe e degli 

psicologi è stata forte: sono infatti oltre cento i convegni e gli studi aperti per una prima consulenza 

psicologica gratuita in tutta l'Emilia-Romagna (elenco completo disponibile qui: 

https://www.ordpsicologier.it/calendar.php?fr=&to=&pc=&t_5=iscritto&kw). Appuntamento centrale la 

Tavola Rotonda che si svolgerà venerdì 6 ottobre alle 18:15 presso l'Oratorio San Filippo Neri in via 

Manzoni 5 a Bologna, a ingresso libero e aperta alla cittadinanza. Una occasione di incontro e confronto 

che verrà introdotta dal saluto dell'Arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. 

Quello delle periferie esistenziali è un argomento di grande attualità e trasversalità, di interesse anche per 

Sua Eminenza. Il tema del disagio sociale è infatti di primaria importanza in relazione alle periferie, 

dimenticate o trascurate. Non soltanto quelle geografiche, ma soprattutto le “periferie esistenziali”, i 

“luoghi lontani dell’animo”, di chi è emarginato dalla società, di chi non ha orizzonti di vita, di chi è lacerato 

da tensioni e conflitti, di chi non riesce a far fronte alla complessità del quotidiano, riscontrabile anche nel 

disagio di molti giovani ed adolescenti. Ecco quindi l'importanza della figura dello psicologo, il cui obiettivo 

è quello di mettere al centro la persona e di promuovere relazioni improntate alla reciprocità, volte al 

miglioramento esistenziale e a una nuova progettualità di vita. 

Prima dell'evento dedicato alla Giornata Nazionale della Psicologia, si terrà la cerimonia di accoglienza dei 

nuovi iscritti all’albo del 2017, durante la quale verrà consegnato l’attestato d'iscrizione e il volume "Il 

Codice Deontologico degli Psicologi" (Calvi-Gulotta, Ed. Giuffré).   

Alle 18:15 inizierà la Tavola Rotonda “Persone e Relazioni: Periferie Esistenziali”, coordinata da Anna 

Ancona, Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, che sarà aperta dai saluti di S.E. Matteo 

Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Partecipano alla Tavola Rotonda: Clede Maria Garavini, Garante 

Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Laura Baccaro, Psicologa, Criminologa, Docente a contratto presso 

il Campus Universitario CIELS sede di Padova e di Milano e l’Università Internazionale di Roma, Presidente 

Associazione Psicologo  di strada, Luca Mazzucchelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Vicepresidente Ordine 

Psicologi Lombardia, Direttore della rivista “Psicologia contemporanea”, Sandra Zampa, Deputata, 

Vicepresidente  Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza. 
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