
 

REGOLAMENTO  PER  IL PATROCINIO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DAGLI 

ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA  

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA PSICOLOGIA 

 

Premessa 

Come stabilito dal Consiglio Nazionale, il 10 ottobre ricorre la Giornata Nazionale della 

Psicologia alla quale ogni anno viene assegnato un tema diverso. 

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, pur dando rilievo alla Giornata Nazionale della 

Psicologia con iniziative apposite, intende dedicare alla Psicologia anche tutto il mese di 

Ottobre. S’intende pertanto dare apposito patrocinio e apposito logo a tutte le iniziative 

organizzate dai propri iscritti in questo mese che presentano i requisiti indicati nel presente 

Regolamento. 

Requisiti  

Possono rientrare nelle celebrazioni della Giornata della Psicologia e ricevere il patrocinio di cui 

alla premessa, le iniziative organizzate dagli Iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia 

Romagna che si tengono nel mese di ottobre e che si configurano in uno dei seguenti modi: 

1) Gli “Studi Aperti”, ovvero quelle iniziative individuali messe in atto da Psicologi che 

decidono di offrire un colloquio gratuito ai cittadini, presso il proprio studio. 

2) Altri eventi che presentano tutte le seguenti caratteristiche: 

a. Non hanno finalità di lucro, 

b. trattano argomenti attinenti al tema individuato dal Consiglio nazionale per la 

Giornata della Psicologia 

c. si svolgono sul territorio Regionale 

d. sono di interesse generale, 

e. in essi, rispetto ai temi trattati, la professione di psicologo assume rilevanza sotto 

il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica 

f. non devono essere eventi a carattere esclusivamente formativo o didattico quali 

corsi, master, etc., a prescindere dalla finalità di lucro, 

3) Gli sportelli di ascolto gratuiti attivati da enti/associazioni e rivolti a particolari categorie 

di utenza, dove l’attività di consulenza psicologica sia però affidata esclusivamente a 

psicologi regolarmente iscritti all’Albo. 

 

Modalità di presentazione della richiesta 

1) Per gli “Studi Aperti”, gli Iscritti dovranno compilare un modulo on line sul sito 

dell’Ordine, inserendo le informazioni necessarie per la pubblicizzazione del servizio 

offerto. Tali informazioni verranno pubblicate direttamente in un’apposita sezione del sito 

e saranno visibili fino al 31 ottobre dell’anno in corso. Il Consiglio si riserva la possibilità di 

effettuare controlli a campione, per verificare la congruità dei messaggi pubblicati con il 



“Regolamento sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti nelle Sezioni A e 

B dell’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna” e con il Codice Deontologico. 

2) Per quanto riguarda le altre iniziative, la richiesta di patrocinio per il “Mese della 

Psicologia” dovrà essere presentata in caso di persone fisiche dallo psicologo diretto 

interessato, in caso di persone giuridiche (associazioni, cooperative, etc.) 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 14 settembre p.v.. Le 

richieste verranno vagliate da un’apposita Commissione che darà l’autorizzazione o meno a 

pubblicare l’iniziativa nel calendario eventi. 

La richiesta di patrocinio dovrà contenere: 

a) gli obiettivi, i contenuti e una quanto più dettagliata descrizione 

dell’iniziativa; 

b) il collegamento tra gli argomenti trattati e il tema individuato dal CNOP 

per la Giornata della Psicologia 

c) i destinatari dell’evento; 

d) il luogo ed il periodo di svolgimento dell’evento;  

e) una copia del programma; 

f) un’espressa dichiarazione attestante che la manifestazione viene 

realizzata “senza finalità di lucro”; 

g) 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 l’Albo regionale di appartenenza; 

3) Per gli sportelli di ascolto gratuiti, la richiesta di patrocinio dovrà seguire lo stesso iter di 

cui al punto 2) e l’elenco di cui al punto g) dovrà riportare il nominativo degli psicologi 

incaricati di effettuare il servizio presso lo sportello d’ascolto. 

 

Valutazione delle richieste e concessione del patrocinio  

Per quanto riguarda le richieste di patrocinio per eventi che non si configurano come “Studi 

Aperti”, 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, fornirà agli organizzatori di apposito logo e di istruzioni per inserire un 

avviso nel calendario eventi del sito dell’Ordine.  

Gli eventi patrocinati, comprese le iniziative degli Sportelli di Ascolto, potranno essere 

pubblicizzato 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 e in ogni caso ne è vietata la diffusione a terzi. 

 

 


