ARCHIVIO STORICO DELL’ORDINE IN MERITO ALLE PARI OPPORTUNITA’ dal 2010 al 2019
L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, già a partire dal 2010, si è posto come obiettivo la promozione
intra ed extra professionale delle Pari Opportunità intese come assenza di ostacoli alla partecipazione
economica, politica e sociale di ogni persona per ragioni connesse a: genere, religione, convinzioni
personali, etnia, disabilità, età, orientamento sessuale, ecc.
L’ottica che ha guidato le azioni dell’Ordine è stata ed è quella di salvaguardare tutte le differenze tra le
persone - in quanto considerate un arricchimento della società - e ribadire il valore di ogni individuo in
quanto tale. Le attività descritte di seguito hanno l’obiettivo di stimolare la costruzione di una nuova
cultura, grazie all’eliminazione degli stereotipi socio-culturali esistenti, per contrastare alla radice ogni
discriminazione, diseguaglianza e violenza.
Di seguito sono sintetizzate le varie azioni effettuate, suddivise per ambiti.
Attività istituzionale relativa alle Pari Opportunità (incarichi, documenti, protocolli d’intesa, GdL, ecc.)
In questi anni l’Ordine è intervenuto affrontando temi inerenti le Pari Opportunità in numerosi eventi
formativi organizzati da altri Enti o Istituzioni.
Di seguito sono elencate le altre principali attività istituzionali effettuate:
•

2 settembre 2010: approvazione del documento “IL NO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELL’EMILIA-ROMAGNA ALLE TERAPIE RIPARATIVE”.

•

6 settembre 2012: il Consiglio ha concordato di collaborare alla ricerca “Atteggiamenti degli
psicologi dell’Emilia-Romagna nei confronti dell’omosessualità e dei clienti/pazienti omosessuali”
promossa da Vittorio Lingiardi, Emiliano Tripodi e Nicola Nardelli (Facoltà di Medicina e Psicologia,
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma). La ricerca si è svolta tra
gli Iscritti da novembre 2012 a febbraio 2013 e il report è stato pubblicato sul Bollettino
d’informazione dell’Ordine e sul sito web.

•

16 luglio 2015: il Consiglio ha deliberato di stipulare un Protocollo d’Intesa con la Fondazione
Emiliano Romagnola per le Vittime dei Reati al fine di favorire l’accessibilità di un supporto
psicologico per l’elaborazione del trauma conseguente ad un grave reato.

•

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa UICI-CNOP sottoscritto l’8 ottobre 2015, un Consigliere del
nostro Ordine, Dott. Favaloro, ha ricoperto il ruolo di Coordinatore territoriale per Emilia-Romagna
e Marche.

•

18 febbraio 2016: il Consiglio ha deliberato di stipulare un Protocollo d’Intesa con l’Associazione di
Volontariato “Agevolando” per la creazione di un elenco di Psicologi-Psicoterapeuti disponibili a
svolgere prestazioni professionali a favore di giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni che hanno
o hanno avuto esperienza di accoglienza in un contesto differente dalla famiglia di origine
(comunità, case famiglia, affido familiare, ecc.).

•

29 settembre 2016: istituzione del Gruppo Tematico sulla Psicologia di Genere con l’obiettivo di
favorire la condivisione su tematiche professionali comuni. Il Gruppo era composto da Iscritti
all’Ordine e coordinato da un Consigliere.

•

25 maggio 2017: istituzione del Gruppo Tematico sull’Etnopsicologia con l’obiettivo di favorire la
condivisione su tematiche professionali comuni. Il Gruppo era composto da Iscritti all’Ordine e
coordinato da un Consigliere.

•

25 maggio 2017: nomina della rappresentante dell’Ordine al Gruppo di lavoro sulle Pari
Opportunità attivato dal Consiglio Nazionale.

•

23 giugno - 1 novembre 2018 massivo coinvolgimento degli iscritti al nostro Ordine a partecipare
alla ricerca Psicologhe e Psicologi e Pari Opportunità” promossa dal CNOP per verificare se ed in
quale misura all’interno della nostra professione fossero presenti disparità e discriminazioni basate
sul genere e se, e con quale modalità queste fossero percepite.

•

15 novembre 2018 partecipazione al convegno “Agevolando il BenEssere insieme. Percorsi di
promozione della salute psicologica tra i giovani con esperienze di accoglienza eterofamiliare”

•

20 novembre 2019, in occasione del trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia,
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, documento: “La
posizione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna in merito all’intervento
psicologico per la tutela delle persone di minore età”.

Comunicati stampa sui temi inerenti le Pari Opportunità (violenza di genere, bullismo, omofobia, ecc.)
Tutti i comunicati dell’Ordine sono stati ripresi dai mezzi d’informazione e alcuni hanno dato seguito ad
interviste specifiche. La rassegna stampa, tv e radio è consultabile sul nostro sito web al seguente link:
https://www.ordpsicologier.it/home.php?Lang=it&mItem=56&Item=rassegna+stampa
•

“L’omosessualità non è una malattia”: gli psicologi dell’Emilia Romagna approvano un
documento contro le terapie riparative. Inviato il 29/11/2010

•

“Bullismo: la responsabilità è delle famiglie, ma la prevenzione va costruita a scuola”. Il parere
della Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. Inviato il 27/01/2011

•

Violenza sulle donne, l'allarme degli psicologi. In aumento i casi di omicidio, spesso epilogo di
anni di stalking. Occorre un vero sostegno alle vittime. Inviato il 23 giugno 2011

•

Violenza sulle donne: la maggior parte delle vittime soffre di disturbo post traumatico da stress
ma raramente chiede aiuto. Inviato il 24/11/2011

•

La giornata contro la violenza sulle donne. La battaglia su due fronti delle donne straniere. Inviato
il 19/11/2012.

•

Approfondiamo la discussione psicologica sulle cause della violenza di genere. Inviato
24/11/2014.

•

Bullismo, di chi la responsabilità? Inviato il 14 aprile 2015.

•

Aiutare i minorenni stranieri a non perdersi: una parte della soluzione al problema. Inviato il 23
giugno 2015.

•

Dal falso mito della “teoria del gender” al rispetto per la persona. Inviato il 17 settembre 2015.

•

Combattere la violenza sulle donne, anche con il recupero dei violenti. Inviato il 19 novembre
2015.

•

Un miliardo di disabili nel mondo: come favorire l'inclusione. Inviato il 2 dicembre 2015.

•

Niente di sbagliato nell'essere gay. L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna contro la
colpevolizzazione dell'omosessualità Inviato il 21 dicembre 2015.

•

Subire violenza su internet non è meno doloroso, anzi. L'Ordine Psicologi ER sul fenomeno del
cyberbullismo. Inviato l'11 febbraio 2016.

•

Se l'eterosessualità diventa obbligatoria si chiama omofobia. Inviato il 16 maggio 2016.

•

Donne uccise in quanto donne. L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna su femminicidio e
prevenzione della violenza. Inviato il 16 novembre 2016.

•

La normalità della violenza. L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna sulla violenza psicologica
e le conseguenze per i bambini. Inviato il 1° dicembre 2016.

•

Se la donna si sente inferiore all'uomo: combattere gli stereotipi di genere tutto l'anno. Il
contributo dell'Ordine degli Psicologi ER per la Giornata Internazionale della Donna. Inviato il 27
febbraio 2017.

•

Il problema non è l’omosessualità ma l’omofobia. L'Ordine Psicologi ER contro omofobia e
transfobia, in occasione della Giornata Internazionale. Inviato il 10 maggio 2017.

il

•

Giornata Mondiale Alzheimer: 600.000 malati in Italia, 74.000 in ER. L'Ordine Psicologi ER sulle
conseguenze psicologiche per malati e caregiver. Inviato il 14 settembre 2017.

•

Ricatti sessuali, stupri e femminicidi. L'Ordine Psicologi ER su violenza di genere e come prevenirla.
Inviato il 17 novembre 2017.

•

Incapaci di accettare il rifiuto. Per il 25 novembre, l'Ordine Psicologi ER su uno dei più frequenti
reati contro le donne. Inviato il 19 novembre 2018.

•

Ogni persona con autismo ha diritto a un progetto di vita Inviato il 27/03/ 2018

•

Uomini e donne che odiano le donne. L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna su stereotipi e
misoginia interiorizzata. Inviato il 1/ 3/2018

•

Congedo di paternità: il diritto di essere genitori. Il commento dell’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia-Romagna. Inviato il 4/ 9/ 2019

•

Giornata della Psicologia per i diritti umani universali. Inviato il 30/9/2019

•

Trentennale della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia: la posizione dell'Ordine Psicologi ER
sull’intervento psicologico per la tutela dei minori. Inviato il 19/11/2019

Eventi formativi e Convegni inerenti le Pari Opportunità
Formazione a distanza
•

06/05/2014 attivazione del corso FAD "Le nuove disposizioni in materia di trattamento riabilitativo
dei DSA. I vantaggi della tele riabilitazione"

•

06/04/2016 attivazione del corso FAD "Approccio psicosociale alla persona con demenza"

Formazione residenziale
•

23 giugno 2012: Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di
genere

•

4 dicembre e 7 dicembre 2012: Seminario di approfondimento: gli interventi psicologici con
persone omosessuali

•

10-11 febbraio 2014: Interculturalità e salute mentale

•

13 maggio 2016: PUNTI DI VISTA - DIALOGO TRA PROFESSIONI: Violenza sui minori. Aspetti
epidemiologici e clinico-giuridici.

•

20 gennaio 2017: Vivere soli nel mondo: bisogno di sostegno e di rete (l’evento si colloca
nell’ambito dell’iniziative di promozione della convenzione stipulata con l’Associazione
Agevolando).

•

31 marzo 2017: Le cartoline di Matteo - Iniziativa di sensibilizzazione sull’Autismo.
Durante l’iniziativa sono state presentate 5 cartoline divulgative realizzate dall’Ordine che
raccontano, attraverso un linguaggio immediato e concreto, la storia di Matteo, un ragazzo
autistico immaginario, che vive però le difficoltà reali in cui si trovano giovani e adulti autistici. Le
cartoline
sono
consultabili
al
seguente
link:
https://www.ordinepsicologier.it/it/cartoline-matteo-sensibilizzazione-autismo
6 ottobre 2017: GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA 2017 - Tavola Rotonda "Persone e
Relazioni: Periferie Esistenziali"

•
•

20 ottobre 2017: L’aiuto psicologico nelle difficoltà scolastiche.

•

6 aprile 2018: Identità e diversità: riflessioni psicologiche sul genere

•

14 settembre 2018: Anziani: un’identità in bilico

•

15 giugno 2018: La famiglia che cambia: nuove genitorialità

•

5 aprile 2019: Le dis-pari opportunità in ambito psicologico

Informazioni pubblicate sul sito web istituzionale e sulla pagina Facebook dell’Ordine inerenti le Pari
Opportunità
L’attività di sensibilizzazione e di informazione sul rispetto alle diversità è svolta anche attraverso i
numerosi articoli su varie tematiche di natura psicosociale pubblicati quotidianamente sulla pagina
Facebook dell’Ordine e tramite la sezione del sito web rivolta alla cittadinanza, che contiene la voce di
menu “Psicologo e società” dedicata alla diffusione di informazioni psicologiche chiare e corrette
relativamente a varie tematiche di interesse. Per quanto riguarda le Pari Opportunità si possono citare le
seguenti tematiche (cliccando su ciascuna voce è possibile consultare la pagina corrispondente):
•
•
•
•
•
•
•

Omofobia
Violenza Psicologica
Violenza Assistita
Stalking
Mobbing
DSA
Bullismo e cyberbullismo

