
“…Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità 
vicendevole…” 
“…Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua 
persona…”  

ONU - Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) 

Sabato 19 Ottobre 2019 
Psicologia e Diritti Universali 

Il 10 ottobre ricorre la Giornata Nazionale 
della Psicologia, che quest’anno sarà dedicata 
al tema “Psicologia e Diritti Umani Universali”. 
Come chiarito dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi, il ruolo della 
Psicologia e l’intervento dello Psicologo sono 
fondamentali nell’area dei Diritti Umani 
Universali. Il centro TIce di Correggio, con il 
patrocinio della città di Correggio e 
dell’Ordine degli Psicologi dell ’Emilia 
Romagna, in collaborazione con l’associazione 
Nati per Leggere e il nido domestico Les 
Nounous, propone un pomeriggio di 
confronto, riflessione ed esperienza sul tema 
dei Diritti Universali e della loro ripercussione 
sulla salute psicologica e sullo sviluppo di 
ogni essere umano.  
Insieme cercheremo di rispondere al quesito: 
Quali sono i diritti psicologici di ogni essere 
umano?  

Conduttori:  Dott.ssa Chiara Marchi - 
psicoterapeuta, Dott.ssa Maria Chiara 
Sacchetti psicoterapeuta 

Partners: Nido domestico Les Nounous, 
Associazione nati per leggere 

Per chi ha bambini: in parallelo, per tutti i 
b a m b i n i c h e v o r ra n n o v i v e re 
un’esperienza magica, mentre i 
genitori partecipano al workshop, si 
terrà un laboratorio creativo sul tema 
dei diritti universali a cura della 
direttrice del nido domestico Les 
Nounous, Maddalena Po. 

Per partecipare: è gradita una prenotazione 
tramite mail o sms. 
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