
ATTO COSTITUTIVO
del

Comitato Nazionale Psicologi

Le seguenti figure professionali, soci fondatori del Comitato nazionale Psicologi:

Benedetti Luisa,
Bonanni Silvana,
Colaianni Veronica,
Lonza Andrea,
Raspi Serena

di comune accordo, convengono e deliberano quanto segue:

ART. 1 si è costituito fra i presenti, con questa scrittura privata, il Comitato Nazionale Psicologi, composto da laureati in
psicologia, psicologi, psicoanalisti, ricercatori, docenti universitari in psicologia e psicoterapeuti.
Il Comitato è un’organizzazione senza scopo di lucro, apartitica e apolitica che prende la forma di una rete di colleghi su tutto il
territorio italiano con lo scopo di riflettere e intervenire sulle vecchie e nuove sfide, che riguardano la nostra professione e la
società.
ART. 2 Il Comitato ha come scopo:

1. Prendere posizione pubblica: essere, dalla prospettiva della Psicologia, una voce indipendente e chiara nella società.

2. Riflettere sul contributo che la psicologia può dare alla vita pubblica, alla politica e al benessere della società.

3. Riflettere sugli anni della pandemia: la gestione, gli effetti a breve e lungo termine e i possibili scenari futuri.

4. Riflessione, ricerca e divulgazione sugli usi della comunicazione, della pubblicità e della propaganda.

5. Restituire alle relazioni umane centralità, integrazione e forza, testimoniando la necessità di rimettere al centro il valore degli
aspetti umani e il significato esistenziale con il contributo della nostra professione. Al centro della Cura va fermamente tenuta
presente la specificità della realtà umana ed il suo essere in relazione.

6. Riflettere sui confini epistemologici della psicologia, sulla sua autonomia e specificità rispetto alle altre scienze e discipline.

7. Mettere in discussione l’eccessiva medicalizzazione della società e della professione dello psicologo. Decontestualizzare la
Psicologia dal modello medico.

8. Restituire e rivalutare l’originario significato del ruolo del professionista che opera nell’ambito sociale, storico-culturale ed
epistemologico. Chiarimento non dogmatico, ma critico.

9. Rimettere al centro l’importanza dell’etica e dei valori individuali/personali del paziente all’interno del progetto terapeutico
individuale, studiando percorsi capaci di facilitare i processi di soggettivazione nella persona, di ricerca personale, anche in un’ottica
etica e valoriale.

10. Restituire autonomia, dignità e autorevolezza alla figura dello psicologo come promotore della crescita e del pieno sviluppo della
persona umana e dell’essere umano nel suo rapporto con sé, con gli altri e il mondo.

11. Fornire ai colleghi supporto, consulenza e tutela in ambito lavorativo e legale.

Il Comitato si prefigge di usare tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere e ottenere i suddetti obiettivi e obiettivi altri che
potrebbero venire a definirsi nel corso del tempo. Tra le azioni del Comitato, in fieri le seguenti:

∙ riunioni periodiche

∙ produrre pubblicazioni, testi, comunicati, lettere, articoli, riflessioni, post...

∙ organizzare convegni ed eventi

∙ interloquire con le istituzioni

∙ costituire sottogruppi di lavoro e ricerca su temi specifici

∙ formulare questionari e interviste

∙ collaborare con altre associazioni, comitati, movimenti o enti in Italia o all’estero
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∙ fornire consulenza, anche legale, ai colleghi

Gli iscritti al comitato si impegnano con il loro contributo volontario a:

∙ lottare per l’esercizio della libera scelta vaccinale e terapeutica per tutti i cittadini per qualsiasi categoria professionale

∙ lottare contro il green pass e la logica del ricatto verso il cittadino

∙ tutelare e rappresentare veramente gli iscritti negli aspetti etici e deontologici della professione

∙ riconsiderare la psicologia come professione autonoma e NON riconducibile alla sola dimensione sanitaria

Modalità di adesione al comitato:

L’adesione è gratuita e può essere fatta con semplice richiesta, previa accettazione dell’atto costitutivo e compilazione della scheda
di adesione.

ART. 3 I promotori approvano quanto appena formulato e dichiarano di accettare lo Statuto del Comitato che viene allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale.

ART. 4 I promotori eleggono tre portavoce e i membri della Direzione Generale nelle persone di:

Portavoce:
Benedetti Luisa,
Bonanni Silvana,
Lonza Andrea

Direzione Generale:
Benedetti Luisa,
Bonanni Silvana,
Lonza Andrea,

i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.
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