MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO DELLE
INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE ISCRITTE E DAGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELL’EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DELLA PSICOLOGIA 2022 E RELATIVO
PATROCINIO NON ONEROSO
Premessa
Come stabilito dal Consiglio Nazionale, il 10 ottobre 2022 ricorre la Giornata Nazionale della
Psicologia.
L’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della regione Emilia-Romagna intende incentivare la
visibilità delle iniziative meritevoli che verranno proposte durante il mese di ottobre, che
favoriscano la visibilità e la promozione della Psicologia alla cittadinanza.
Soggetti che possono partecipare alla manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse è aperta a tutte le associazioni regolarmente riconosciute che
prevedano statutariamente azioni di carattere psicologico e siano composte da un numero
rappresentativo di psicologi che intendano organizzare iniziative a carattere psicologico durante il
Mese della Psicologia 2022 e alle quali, a seguito di opportuna valutazione, verrà concesso il
relativo patrocinio.
Requisiti
Possono presentare domanda le associazioni che coinvolgono gli Iscritti all’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia-Romagna e in cui l’iniziativa proposta:
1. si svolga sul territorio Regionale;
2. sia di interesse generale;
3. non abbia finalità di lucro;
4. in essa, rispetto ai temi trattati, la professione di psicologo assuma rilevanza sotto il profilo dei
valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica;
5. non si configuri come evento a carattere esclusivamente formativo o didattico quali corsi,
master, etc., a prescindere dalla finalità di lucro;
6. preveda interventi scientificamente sostenuti;
7. presenti aspetti di innovazione.
Le associazioni dovranno impegnarsi ad organizzare iniziative rivolte ai cittadini nell’ambito della
Giornata della Psicologia durante il mese di ottobre 2022
Modalità di presentazione della richiesta
La partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dal legale
rappresentante, con l’indicazione dell’iscritto all’Ordine dell’Emilia-Romagna appartenente
all’associazione medesima cui l’Ordine rivolgerà tutte le comunicazioni connesse al patrocinio.
Il richiedente dovrà inoltrare istanza all’Ordine entro e non oltre il 20/09/2022, utilizzando
esclusivamente il format on line pubblicato sul sito www.ordinepsicologier.it.
La richiesta di patrocinio dovrà contenere:
1. Indicazione degli obiettivi, contenuti e una quanto più dettagliata descrizione
dell’iniziativa;
2. indicazione dei destinatari dell’evento;
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3.
4.
5.
6.

il luogo ed il periodo di svolgimento dell’evento;
copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione;
una copia del programma;
un’espressa dichiarazione attestante che la manifestazione viene realizzata “senza finalità
di lucro”;
7. un’espressa dichiarazione attestante che l’associazione non sostiene attività di abuso alla
professione di Psicologo;
8. l’elenco completo dei relatori previsti, con specificazione del ruolo professionale degli
stessi; per gli psicologi relatori va, inoltre, dichiarato il numero di iscrizione e all’Albo
regionale di appartenenza;
9. eventuale disponibilità ad accogliere, a titolo completamente gratuito, un breve intervento
di saluto da parte di un Consigliere incaricato dall’Ordine. In tal caso l’organizzatore verrà
contattato per finalizzare la partecipazione.
Elementi di merito
Nonostante l’accettazione della domanda di patrocinio si basi sui requisiti sopra esposti, il
Consiglio dell’Ordine auspica la presenza di ulteriori caratteristiche affinché gli eventi possano
rispondere al meglio all’obiettivo di divulgazione della Giornata della Psicologia.
Queste caratteristiche sono:
1. la promozione del ruolo e della figura dello psicologo nei diversi contesti sociali, non solo
clinici;
2. l’impegno a chiarire le differenze tra lo psicologo e le figure non regolamentate che
svolgono attività assimilabili alle sue competenze;
3. il coinvolgimento di un ampio numero di cittadini, come ad esempio in eventi in spazi
aperti;
4. il coinvolgimento attivo e partecipativo, con l’opportunità di essere di beneficio per la
comunità e le persone coinvolte;
5. il coinvolgimento delle istituzioni perché possano saggiare la significatività delle iniziative
degli Psicologi;
6. totale gratuità dell’evento per i partecipanti.
Valutazione delle richieste e concessione del patrocinio
L’Ordine autorizzerà con proprio insindacabile giudizio, anche tramite il vaglio di un’apposita
Commissione incaricata dal Consiglio, l’inserimento o meno dell’iniziativa negli eventi patrocinati,
pubblicati dai propri canali social, fornirà gli organizzatori di apposito logo e di istruzioni per
inserire un avviso nel calendario eventi del sito dell’Ordine e altri canali scelti dal Consiglio.
Gli eventi patrocinati potranno essere pubblicizzati come tali soltanto a seguito di apposita
comunicazione dell’Ordine e non all’atto di presentazione della richiesta. L’utilizzo del relativo
logo è subordinato all’autorizzazione del Consiglio, limitato all’evento specifico e in ogni caso ne è
vietata la diffusione a terzi.
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