Ordine psicologi Emilia Romagna, oggi è la Giornata della Psicologia: ...
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il quotidiano della tua città in tempo reale

La professione dello Psicologo per il
Benessere di singoli, comunità e
organizzazioni
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Il 10 ottobre è la prima Giornata Nazionale della Psicologia, istituita
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi in concomitanza
con la Giornata Nazionale della salute mentale. L'iniziativa mira
a favorire il confronto e la sensibilizzazione sulle
tematiche di cui si occupa la professione psicologica, in tutto il
Paese, grazie alla collaborazione degli Ordini regionali.
Per l'occasione, l'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna ha organizzato una serata di eventi gratuita e
aperta alla cittadinanza (fino a esaurimento posti), patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune
di Bologna, a partire dalle ore 20.45 a Bologna, al cinema Arlecchino, in via Lame 59/A. La promozione della
persona, delle relazioni umane e della convivenza, la lotta alle diverse forme di disagio e fragilità, il benessere
dei singoli, delle organizzazioni e delle comunità: questi sono solo alcuni dei molti campi di azione
della psicologia, che meritano giusta attenzione e di essere affrontati con strumenti professionali.
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“Negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente la consapevolezza dell'importanza della figura dello psicologo,
anche a livello legislativo - afferma Anna Ancona, Presidente dell’Ordine dell’Emilia Romagna
e Vice Presidente del Nazionale - ora è arrivato il momento di incontrare i cittadini non solo nei luoghi
di cura, ma anche nella vita quotidiana. Con il Consiglio Nazionale era da tempo che stavamo facendo una
riflessione in tal senso, per dar luogo a una iniziativa che coinvolgesse tutto il Paese, la prima di tale
grandezza. Questa prima Giornata Nazionale della Psicologia vuole essere un incontro festoso in cui
presentare la nostra professione nella sua ampia articolazione”.
Durante la serata, che sarà aperta da Anna Ancona, verrà proiettato in anteprima un filmato dal titolo “I
Cittadini e gli Psicologi”, cui seguirà lo spettacolo “Al di sopra di ogni sospetto”, un giallo interattivo musicale a
sfondo psicologico, a cura delle associazioni Psicantria e Cicuta. Il progetto Psicantria - psicopatologia cantata
- nasce dalla collaborazione tra Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore, e Cristian Grassilli, psicoterapeuta
e cantautore, e ha la finalità di far conoscere i disturbi psichici e la psicologia attraverso la canzone. Le loro
musiche si uniranno allo spettacolo organizzato da Cicuta per coinvolgere il pubblico in una intrigante storia
costruita sullo stile delle cene con delitto, dove la psicologia avrà un ruolo essenziale per risolvere il mistero.
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