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Carissime/i Colleghe/i,

come preannunciato nel precedente bollettino, 
questi mesi ci hanno visti molto impegnati nelle 
serate di presentazione del “bilancio di missione”; 
questa iniziativa, realizzata in tutte le province della 
Regione e conclusasi martedì 21 ottobre 2008 con 
l’incontro tenutosi a Bologna, aveva due obiettivi: 
illustrare quanto fi no ad ora fatto dal Consiglio e 
raccogliere spunti e proposte da parte vostra per 
l’attività dell’ultimo anno di consiliatura. Chi non 
ha potuto essere presente a queste serate potrà 
comunque trovare nel nostro sito internet le dia-
positive che abbiamo mostrato.
Nonostante quest’attività così impegnativa non 
abbiamo rinunciato a mettere in campo nuove 
iniziative che ci sembravano interessanti per il fu-
turo della professione. Consapevoli che, in questo 
momento storico di crisi economica e di consistente 
riduzione di tutta la spesa pubblica, il nostro futuro 
si gioca non tanto nel poter accedere a contratti di 
qualunque natura con il settore pubblico (Aziende 
USL, Aziende Ospedaliere, Scuole, Comuni, psi-
coterapia convenzionata etc..), ma piuttosto nel 
settore privato, libero di decidere dove e come 
investire i propri soldi, abbiamo deciso di pun-
tare su una conoscenza migliore da parte di tutta 
la cittadinanza di quali potrebbero essere ruolo e 
funzione dello psicologo per tentare agganci con 
servizi e settori in cui gli psicologi sono ancora 
poco utilizzati. 
Per fare ciò abbiamo deciso e fi nanziato un proget-
to di “Comunicazione” che prevede una presenza 
televisiva su reti locali ed un intervento presso la 
stampa regionale su temi di attualità.
Per orientarci verso l’ambizioso obiettivo di pro-
muovere conoscenza sulla professione ed aprire 
strade lavorative abbiamo messo in campo una 
collaborazione con una televisione regionale, Tele-

santerno, cui già accennavo nel precedente numero 
del Bollettino, con la nostra partecipazione alla 
trasmissione Decoder, in onda il giovedì sera. Fino 
ad ora abbiamo partecipato a tre trasmissioni, una 
a marzo sulla funzione dello psicologo del traffi co, 
una a fi ne luglio sul ruolo diagnostico e di sostegno 
dello psicologo per gli anziani affetti da demenza e 
l’altra all’inizio di settembre sul ruolo dello psicologo 
nello sport dilettantesco ed agonistico.
L’obiettivo principale di queste trasmissioni è 
quello di diffondere, presso tutta la cittadinanza, 
una conoscenza migliore delle diverse possibilità di 
intervento dello psicologo e di farne capire l’utilità 
in molteplici settori; l’ulteriore obiettivo è anche 
quello di stimolare strutture ed associazioni private 
ad investire sulla nostra professione. 
Nei fatti sembra che questa strada cominci a dare 
qualche frutto; anche se non è ancora nato nulla 
per quanto riguarda le case di cura e ricovero per 
anziani, stiamo lavorando ad una convenzione 
con un’associazione di autoscuole ed abbiamo 
in campo una collaborazione con Telesanterno, 
che ci ha chiesto la presenza di uno psicologo 
dello sport ad una trasmissione sul calcio in onda 
tutte le domeniche. Speriamo, quindi, di riuscire 
a concludere il lavoro di questa consiliatura con 
alcuni risultati concreti di apertura di nuove strade 
lavorative. Per quanto riguarda la nostra presenza 
sulla stampa locale, progettata a partire da giugno di 
quest’anno, contiamo già tre uscite su testate locali 
su temi diversi, tutti molto signifi cativi e rilevanti 
per la fi gura e la professione dello psicologo, cioè 
la neuropsicologia dell’anziano, il bullismo e l’abo-
lizione del numero programmato nella Facoltà di 
Psicologia di Parma. 
Sulla neuropsicologia dell’anziano, il nostro inter-
vento è stato pubblicato in preparazione della tra-
smissione televisiva Decoder, dedicata all’argomento; 
sul bullismo, l’intervento ha preso spunto da un 
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episodio di violenza verifi catosi in settembre a Fer-
rara, mentre, sull’abolizione del numero program-
mato presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 
di Parma, abbiamo espresso la nostra posizione e 
le nostre preoccupazioni in occasione dell’inizio 
dell’anno accademico, che è stato rimandato per 
carenze organizzative legate all’elevato numero 
di matricole. Gli interventi hanno avuto grande 
risonanza e sono stati pubblicati su testate locali 
e su quotidiani on-line; di seguito riportiamo un 
resoconto dei pareri che abbiamo espresso su ciascun 
argomento e alcuni degli articoli più signifi cativi.
Per quanto riguarda la neuropsicologia dell’anziano, 
il nostro intervento è stato riportato dalle seguenti 
testate locali e quotidiani on-line:

Quotidiani: 
23/07/2008 La Nuova Ferrara; 
24/07/2008 Il Domani di Bologna.

Internet: 
23/07/2008 Lungoparma.it; 
23/07/2008 Bologna2000.com; 
23/07/2008 Romagnaoggi.it; 
23/07/2008 Sassuolo2000.it; 
23/07/2008 Sestopotere.com; 
23/07/2008 Reggio2000.it; 
23/07/2008 Modena2000.it; 
23/07/2008 Ilforomagna.repubblica.it; 
23/07/2008 Parma.repubblica.it.

Nell’articolo apparso il 24 luglio 2008 su Il Do-
mani di Bologna, a pagina 10, dal titolo “Anziani, 
Alzheimer e psicologi. Se ne parla a Decoder” 
abbiamo sottolineato come le scelte della Regione 
che partono dal Piano di Azione per gli anziani, 
debbano essere sostenute dal contributo che gli 
psicologi possono offrire, contributo che si con-
cretizza in due campi diversi, quello diagnostico 
e quello riabilitativo, diretti all’anziano.
Il nostro intervento sul bullismo, che propone 
l’incremento della presenza dello psicologo nelle 
scuole, ha trovato d’accordo l’Assessore all’Istruzione 
della Provincia, Paolo Rebaudengo, che considera 
“preoccupante la mancanza di una fi gura di Psi-
cologo scolastico”. Di seguito, oltre all’elenco dei 
quotidiani locali e on-line, in cui il nostro intervento 

è stato pubblicato, riportiamo la nostra posizione 
riportata su Il Resto del Carlino del 6 settembre. 

Quotidiani:
06/09/2008 Il Resto del Carlino; 
06/09/2008 La Nuova Ferrara; 
06/09/2008 La Voce di Romagna; 
08/09/2008 Il Bologna (E Polis); 
09/09/2008 Il Domani di Bologna; 
18/09/2008 Il Messaggero (Nazionale).

Internet: 
05/09/2008 Romagnaoggi.it (2 articoli);
05/09/2008 Estense.com; 
05/09/2008 Metropolisinfo.it (2 articoli); 
05/09/2008 Bologna2000.com; 
05/09/2008 Modena2000.com; 
05/09/2008 Sassuolo2000.it; 
05/09/2008 Reggio2000.it; 
05/09/2008 Parma.Repubblica.it;
08/09/2008 Bologna2000.com; 
08/09/2008 Modena2000.com; 
08/09/2008 Reggio2000.it;
08/09/2008 Sassuolo2000.it; 
08/09/2008 Provincia.Bologna.it; 
08/09/2008 Sestopotere.com.

Nell’articolo apparso il 6 settembre 2008 su Il 
Resto del Carlino, pagina VI, dal titolo “Geni-
tori permissivi, così nasce il bullismo”, il nostro 
intervento, dopo la condanna di un adolescente 
per un episodio di bullismo a Ferrara, ha voluto 
sottolineare come questi episodi siano il frutto “di 
un’incapacità di confronto con il mondo e di una 
scarsa tolleranza per le frustrazioni, che derivano 
da una fondamentale disattenzione di cui sono 
stati oggetto i bambini, disattenzione che nasce da 
rapporti con genitori troppo spesso esageratamente 
ed ingenuamente protettivi che, quindi, tutto e 
troppo hanno concesso ai fi gli. Un atteggiamento, 
questo, che ha fatto perdere il contatto affettivo, 
reale e costruttivo tra genitori e fi gli”.
Riportiamo, inoltre, integralmente l’articolo pub-
blicato su La Nuova Ferrara, sempre il 6 settembre 
2008, e l’articolo su Il Domani di Bologna del 9 
settembre 2008, con la risposta dell’Assessore 
Paolo Rebaudengo.
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Ci teniamo inoltre a sottolineare che il nostro 
intervento su questo argomento, che riteniamo 
particolarmente delicato ed estremamente im-
portante, ha avuto risonanza a livello nazionale, 
in quanto è stato riportato sull’edizione nazionale 
del Messaggero del 18 settembre 2008.
Il terzo intervento dell’Ordine, pubblicato sulla 
stampa locale, riguarda la recente abolizione del 
numero programmato presso la Facoltà di Psico-
logia dell’Università di Parma, fatto che l’Ordine 
considera  molto problematico, non solo per una 
diminuzione della qualità dell’offerta formativa, 
ma anche perché potrebbe avere pesanti ricadute 
sul futuro della professione.
Anche per questo intervento riportiamo l’elenco 
dei quotidiani locali e on-line, sui quali è stato 
pubblicato, e uno degli articoli più signifi cativi, 
pubblicato sulla Gazzetta di Parma  del 16 ottobre 
2008.

Quotidiani:  
16/10/2008 La Gazzetta Di Parma;  
16/10/2008 L’Informazione di Parma;
16/10/2008 Polis Quotidiano.

Internet: 
15/10/2008 La Repubblica.it; 
15/10/2008 Bologna2000.com; 
15/10/2008  Sassuolo2000.com; 
15/10/2008 Reggio2000.it; 
15/10/2008 Modena2000.it; 
15/10/2008 Romagnaoggi.it; 
15/10/2008 Opsonline.it; 
15/10/2008 Gazzettadiparma.it.

Non mi resta quindi che augurarvi una buona 
lettura, nella speranza che il nostro lavoro possa 
rivelarsi, come dev’essere, un’utile risorsa per tutti 
voi.

Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un attestato, 
rilasciato dall’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna, che documenta l’iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti.
Per ritirarlo o per chiederne l’invio per posta occorre rivolgersi all’Uffi cio di Segreteria 
(051-263788 – segreteria7@ordpsicologier.it) e presentare o spedire una marca da bollo da € 14.62.

Attestato di psicoterapia
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