LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
ENPAP #StareBeneFareMeglio
Raccontare il lavoro degli Psicologi per il benessere in
pandemia
Nella campagna #StareBeneFareMeglio, in partenza martedì
prossimo, 11 Gennaio, ENPAP si occuperà di raccontare quanto
gli Psicologi possono fare per il benessere psicologico delle
persone nei diversi ambiti del loro quotidiano, per restituire
loro qualità di vita, soddisfazione, completezza, equilibrio
in questo devastante contesto pandemico che ha messo a dura
prova la Salute Mentale di tutti.
La cronaca dei giorni scorsi ha raccontato come, pure in una
fase drammatica come quella che stiamo vivendo, la Politica
non abbia voluto investire sulla Salute Mentale dei Cittadini
bocciando la proposta di facilitare l’accesso ai servizi di
Psicologia professionale.
Già nelle ricerche di mercato, condotte negli scorsi anni da
ENPAP (le trovi nella sezione e-book del sito ENPAP), abbiamo
rilevato come gli italiani percepissero difficoltà crescenti
nel realizzare la propria autonomia e perseguire la propria
autorealizzazione, in un contesto sociale fortemente permeato
dalla precarietà in tutti gli ambiti di espressione umana. A
questa precarietà pervasiva si accompagnavano vissuti intensi
di incertezza verso il futuro, di impotenza nel padroneggiare
quanto accadeva intorno a sé, di insufficienza rispetto alle
richieste provenienti dal mondo esterno, di solitudine anche
per l’impossibilità a sviluppare affetti e vicinanza con le
persone intorno a sé.
A ciò corrisponde, in maniera sempre più netta da parte dei
Cittadini, l’attribuzione al professionista Psicologo della
capacità di indicare la strada da perseguire per il proprio

equilibrio.
Proprio l’equilibrio psicologico è messo fortemente in
discussione delle continue e travolgenti trasformazioni della
nostra società, trasformazioni che la pandemia da COVID-19 ha
ulteriormente amplificato e accelerato. E lo Psicologo, sempre
di più, è chiamato ad esprimere la sua professionalità quale
“specialista della Mente”, nella misura in cui sostiene ed
aiuta la persona nella ricerca del proprio equilibrio,
attraverso una azione emotiva che implica la comprensione
della psiche (qui).
In questo contesto, ENPAP lancia il Progetto di Comunicazione
#StareBeneFareMeglio.
Abbiamo individuato alcune aree di funzionamento psicologico e
sociale nelle quali le competenze di base di ogni Psicologo
possono aiutare a trovare un equilibrio più soddisfacente
nella vita di ognuno:
Il miglioramento delle relazioni familiari;
La capacità di prendere decisioni;
Il Problem Solving;
Il rapporto con la produttività sul lavoro;
La gestione dei conflitti di coppia;
La realizzazione di sé;
La gestione dello stress.
Le presenteremo, con un approccio solo apparentemente leggero,
nelle diverse sezioni di uno spot video e le tratteremo, poi,
nel corso di tre mesi di attività comunicativa che vedrà
impegnati gli Psicologi italiani nel raccontare aspetti, poco
noti ma sempre più importanti, del loro lavoro.
L’intervento #StareBeneFareMeglio intende valorizzare il
contributo che gli Psicologi possono dare al mantenimento
della salute mentale nelle fasi intra e post-pandemia e vuole
collegare i temi della perdita di benessere all’offerta di
servizi con cui gli Psicologi sono in grado di corrispondere

alla necessità di recuperare la qualità di vita e la salute
persa.
Poiché la pandemia ha messo al centro delle nostre interazioni
il mondo iper-complesso di internet, per sviluppare questa
campagna, ENPAP intende far leva sulla presenza online delle
migliaia di colleghi liberi professionisti. Ogni settimana
verranno quindi divulgati nuovi contenuti che i Colleghi
potranno personalizzare, integrandoli con le loro esperienze e
le loro specificità, per arrivare a contattare in maniera più
puntuale i potenziali fruitori: quei Cittadini che in questi
mesi sono stati messi a dura prova dalle restrizioni e dagli
sconvolgimenti legati alla pandemia.
Chi vuole partecipare attivamente a questo grande impegno per
la visibilità della nostra categoria professionale può
iscriversi – oggi stesso – alla “Campagna ENPAP” direttamente
dall’Area Riservata del sito dell’Ente (www.enpap.it). Oltre
che essere protagonista attivo del percorso di valorizzazione
del proprio lavoro, potrà così cominciare a mettere in pratica
modalità efficaci per far conoscere ed apprezzare la propria
attività.
Dall’ 11 gennaio, infatti, ENPAP metterà a disposizione di
coloro che si saranno Iscritti alla “Campagna” ulteriori
risorse originali, per imparare a sviluppare post, grafici,
meme e articoli efficaci, da pubblicare sul proprio sito o
profilo professionale, e materiali speciali, per ispirarsi nel
costruire e comunicare il proprio modo di essere Psicologi.
Si comincia l’11 gennaio, dalle ore 11.00, in diretta sulla
pagina Facebook dell’ENPAP e sulle pagine di tutti i Colleghi
che vorranno condividere: sarà lanciato il video-clip della
campagna e la conferenza stampa #StareBeneFareMeglio.
Partecipiamo in tanti: la Psicologia Professionale ha bisogno
di rendere visibile, sia ai Cittadini che alla Politica,
l’utilità che può rendere al Paese in questa fase così

particolare della sua vita.

AltraPsicologia è diventata
(più) grande
Il 25 aprile 2021 AltraPsicologia ha compiuto 16 anni.
Abbiamo cominciato nel 2005 organizzando, per dicembre, una
manifestazione nazionale della Psicologia (la prima ed unica
di cui si abbia memoria) per difendere le competenze in
Psicologia Clinica che stavano per passare, per un decreto del
Ministero dell’Università, a Medicina.
A fondare AP e ad organizzare la manifestazione eravamo,
inizialmente, in cinque.
Sald3, coes3, desideros3, informat3. Ma cinque.
Da allora siamo cresciut3.
Tanto, tantissimo.
Sono più di cinquemila l3 Collegh3 che hanno preso la
simbolica tessera di AP associandosi; abbiamo attivist3 in
tutte le regioni e elle elezioni ordinistiche di fine 2019
AltraPsicologia è stata l’entità più votata in assoluto,
ottenendo la presidenza di sei ordini regionali, tra i più
numerosi, e l’elezione di diverse decine di consiglier3 che si
riconoscono nella sua idealità, invariata in questi 16 anni.
Alle elezioni ENPAP del 2020, poi, abbiamo ottenuto la
conferma per il terzo mandato con un numero di voti quasi
quadruplo, ancora una volta, rispetto agli altri gruppi.
È per tenere conto di questa crescita – numerica ma anche di
esperienza e di complessità – che ad inizio 2020 è stato

avviato, per volontà dell’Assemblea, un processo di lettura e
riorganizzazione di AltraPsicologia.
Abbiamo utilizzato gli strumenti dell’Analisi Organizzativa
Partecipata: è stato organizzato un Navigation Team di circa
trenta persone che hanno attivato riflessione e partecipazione
tra tutti l3 sostenitor3 dell’Associazione.
Sono stati intervistati l3 attivist3, coinvolti i gruppi
territoriali, sentit3 l3 Collegh3 Consiglier3 impegnat3 negli
Ordini e nell’ENPAP.
Ci si è riuniti in presenza quando la pandemia ha concesso
tregue ma, soprattutto, si sono passate centinaia e centinaia
di ore in riunioni a distanza, usando ogni sorta di
piattaforma di connessione.
Il risultato di un anno e mezzo di attivazione e riflessione
ha, ora, dato i suoi frutti. Sono stati completati tutti i
passaggi formali: è stato elaborato e approvato da tutti gli
Organi un nuovo statuto che posiziona con ancora più decisione
l’impegno dell’Associazione nella promozione dei diritti e nel
superamento delle sperequazioni nell’accedervi, amplia
fortemente la partecipazione a tutti i processi decisionali,
potenzia le procedure democratiche.
L’Assemblea è stata allargata a oltre cento partecipanti,
tutt3 con diritto di parola e di voto; il metodo decisionale è
stato aggiornato contemperando il metodo del consenso con il
voto palese, la definizione delle linee programmatiche è stata
affidata ai Meeting nazionali, aperti e da tenersi almeno una
volta l’anno, e abbiamo anche eletto un nuovo Consiglio
Direttivo e una nuova Presidente, potendo contare sulla
capacità di ricambio che tanta partecipazione, intelligenza e
spirito di servizio mette a disposizione di AltraPsicologia.
A Fortunata Pizzoferro e all3 altr3 Collegh3 che ora
gestiscono i processi esecutivi dell’Associazione va il
sostegno totale dell3 Soci3 Fondator3 di AltraPsicologia, che

restano tutt3 pienamente operativ3 nell’Assemblea e negli
incarichi istituzionali, assieme ai migliori auguri di buon
lavoro per loro, per AP e per la nostra professione.

È davvero questo il Sindacato
che meritano gli Psicologi?
Ci ho sperato fino all’ultimo che, almeno questa volta, le
cose non andassero come sono andate.
Invece, ancora una volta, sono costretto a constatare che la
dirigenza AUPI, i vertici del sindacato, ha perso ogni valore
e ogni funzione.
I FATTI. La vicenda è quella della collega Gaetana d’Agostino,
coinvolta suo malgrado, assieme ad altri 27 professionisti, in
una vicenda giudiziaria che ha i toni kafkiani che si
ritrovano spesso nelle situazioni lavorative di tantissimi
Colleghi e Colleghe, che lavorano all’interno di contesti
organizzati.
I contorni di questa vicenda ce li racconta la collega stessa,
in un comunicato ufficiale sul sito dell’Ordine Psicologi
Sicilia
(
https://www.oprs.it/ordine/comunicazione-dellapresidente
).
Dal comunicato emerge chiaramente che la caratterizzazione
illecita dei fatti è molto dubbia.
Ma anche se ci fossero irregolarità – il che è tutto da
dimostrare – sarebbero da ascrivere in modo non secondario
alle prassi presenti nell’INPS, perché l’organizzazione
dell’attività dei professionisti imputati non è in capo a loro
ma all’INPS stesso.

INPS che non solo non si è costituita come parte lesa, ma pare
aver spiegato che organizzare il lavoro in questo modo non è
irregolare ed è necessario per smaltire l’ingente mole di
lavoro presente.
La magistratura, comunque, verificherà, con le garanzie dovute
ad ogni cittadino, la sussistenza o meno di reati.
INTERVIENE IL SINDACATO, MA AGGREDISCE I LAVORATORI! Nel
frattempo, sulla vicenda interviene pure il vertice del
sindacato di categoria AUPI.
In difesa dei professionisti, si dirà.
E invece no.
Non una parola sulle condizioni di lavoro, sul rischio a cui
gli psicologi sono esposti quando lavorano come professionisti
per grandi organizzazioni.
Il vertice nazionale AUPI abdica completamente al proprio
mandato di tutela del lavoro, volta le spalle al lavoro di
tutela dei lavoratori che svolgono ogni giorno i sindacalisti
AUPI sui territori,
D’Agostino.

e

attacca

pubblicamente

Gaetana

La sua colpa è probabilmente di essere Vicepresidente di
AltraPsicologia, e di essere da poco diventata Presidente
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana,
scardinando un sistema di potere che per più di trent’anni
aveva tenuto quell’Ordine totalmente asservito al vertice
AUPI, nelle mani di suoi dirigenti.
Ed è probabilmente colpa ulteriore quella di aver cominciato a
tirare i cassetti di quell’ordine, svelando una serie di
incongruenze ed errori nella gestione dei denari pubblici che
solo ora, dopo mesi di analisi, sta diventando un po’ più
chiara.
Per questo il vertice nazionale AUPI, lungi da fare quello che
dovrebbe fare un sindacato e da quello che fanno i
sindacalisti territoriali – cioè proteggere i lavoratori e

tutelare le condizioni di lavoro dei professionisti – si erge
a inquisitore ed incita la piazza al linciaggio di una
professionista psicologa.
Piuttosto che sollevare il problema del rischio a cui sono
esposti i professionisti presso l’INPS, piuttosto che chiedere
maggiore tutela, piuttosto che aprire un’indagine più ampia,
il vertice nazionale AUPI aggredisce una lavoratrice a scopo
puramente politico.
E questo, con scarso rispetto anche per tutti i sindacalisti
locali AUPI, che invece combattono ogni giorno a fianco dei
lavoratori e dei professionisti.
Ciò che è successo ai 28 professionisti potrebbe succedere a
chiunque di noi, ogni giorno, quando lavoriamo per committenti
forti e dobbiamo incardinarci nelle prassi esistenti.
Ed è ben poco utile richiamare l’articolo 6 del codice
deontologico sull’accettare solo condizioni di lavoro che non
compromettano l’autonomia. Perché il mondo del lavoro reale è
fatto di condizioni sfumate, come questa, e di una continua
mediazione che deve tenere conto anche della necessità di
tenerselo, il lavoro.
Il vertice nazionale del sindacato pare aver dimenticato che
il suo compito è tutelare i lavoratori, non aggredirli.
Cosa che peraltro fanno, ogni giorno, i sindacalisti locali
AUPI: non politica ma vero sindacato.
Ciò che è sta succedendo in Sicilia potrebbe avvenire a
chiunque lavori all’INPS o in altri grandi enti. E quando
accade, dal sindacato ci aspettiamo tutela, non pugnalate alle
spalle.
È ora che la funzione sindacale si aggiorni alle nuove e reali
condizioni di lavoro dei lavoratori.
Che il sindacato la smetta di fare politica, abitudine che ha
peraltro portato a veri e gravissimi fatti illeciti ai danni

degli psicologi tutti – già passati a sentenza in primo grado.
È ora che si lasci spazio ad un ricambio che tolga di mezzo
quanti hanno dimenticato che il sindacato tutela i lavoratori.

Il giudizio sugli Ordini, un
anno dopo.
È passato un anno dalle ultime elezioni e dall’insediamento
dei nuovi Ordini. Un tempo ragionevole per trarre un primo
bilancio di questo mandato, che vede comunque delle
interessanti innovazioni nel panorama della politica
professionale.
UNA PANORAMICA
Intanto, sei degli Ordini più grandi sono ora amministrati a
maggioranza da rappresentanti di AltraPsicologia: Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Veneto.
Inoltre AP è presente in minoranza anche nei Consigli di molte
altre Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria,
Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Val d’Aosta e provincia
di Bolzano), e quindi l’azione per rendere trasparente il
funzionamento delle nostre istruzioni di categoria, che ci
caratterizza da sempre, si è molto estesa. Siamo in grado di
monitorare cosa e come accade in quasi tutti gli Ordini
d’Italia.
Un altro dato importante è che nelle elezioni del 2019 i voti
complessivamente ottenuti da AltraPsicologia rappresentano la
maggioranza numerica degli Psicologi italiani.
Al Consiglio Nazionale (CNOP), invece, questo avvio di mandato

non ha portato grandi novità. Si è ricreata, in continuità con
le gestioni precedenti, la stessa maggioranza che conosciamo
da sempre: il consueto coacervo di tutte le altre sigle e dei
piccoli potentati locali, aggregato con il contributo dei
vertici nazionali del Sindacato.
In questo primo anno, comprensibilmente, la maggior parte
degli Ordini sono stati impegnati a conoscere e studiare le
loro precipue situazioni.
Alcuni, di certo quelli di AltraPsicologia, sono stati
impegnati a fare il conto dei danni amministrativi che hanno
ereditato, a riparare il riparabile e a predisporre gli atti
legali per chiudere i conti col passato.
Al contempo, i nuovi presidenti delle Regioni AP non hanno
messo tempo in mezzo, rispetto alla necessità di rilanciare
servizi concreti per i loro iscritti e ad interloquire con
l’opinione pubblica e le istituzioni dei loro territori per
valorizzare la professione.
LA BLACK LIST
In diversi Ordini abbiamo notizia che le cose non vadano per
niente bene. In alcuni casi si è già dovuti ricorrere al
Tribunale, in altri crescono pesanti contrasti. Assistiamo a
vere e proprie faide interne alle cosiddette maggioranze, che
poi sono quelle che sostengono l’attuale vertice del CNOP.
Discorso speciale necessita la PUGLIA, dove il consiglio
appena eletto è già stato destituito per decisione del
Tribunale di Bari, che al termine di una azione giudiziaria a
tempo di record in Italia, ha dato ragione al ricorso
presentato da AltraPsicologia per le numerose anomalie,
irregolarità
e
omissioni
nella
fase
elettorale.
(APPROFONDISCI)
In Puglia, quindi, si rivoterà a breve, sempre che da Roma
arrivi rapidamente la designazione del Commissario che dovrà

gestire le votazioni e che si faccia chiarezza nelle procedure
di voto.
Sarebbe l’occasione per passare al tanto auspicato voto
elettronico, che in questo periodo di pandemia avrebbe anche
ulteriori ragioni di opportunità per essere utilizzato. Su
questo il CNOP va richiamato alle sue responsabilità, perché
alle dichiarazioni in favore del voto elettronico non sta
seguendo alcuna azione concreta e il rischio che tutto si
areni è alto.
Paradigmatico è anche quello che succede in MOLISE, dove la
cosiddetta maggioranza ha prima scelto un presidente ma, dopo
qualche mese, lo ha messo in discussione sempre più
pesantemente, fino a spingerlo alle dimissioni, e poi ne ha
affannosamente cercato un altro che mantenesse (immagino
faticosamente) gli equilibri pregressi.
Il fatto che non si capisca il perché di questo ribaltone
molisano, in cui tutto pare accadere per mere antipatie
personali, senza niente di minimamente ‘politico’ (nel senso
più nobile del termine) è segno ulteriore di una politica
professionale degli Psicologi fatta da piccoli potentati
locali, privi di collegamento e di reale interesse verso la
base ampia degli iscritti, trascinati dal tirare a campare e
dal pressapochismo.
Le conseguenze delle aggregazioni estemporanee, portate al
governo degli Ordini dalla sfrontatezza e dalla faciloneria,
hanno quindi già fatto fuori due Presidenti di ordini in un
anno. E altre sorprese sono all’orizzonte.
In CALABRIA è recentissima la notizia dell’impugnazione
innanzi al Tribunale di Catanzaro per l’annullamento della
delibera con cui la cosiddetta maggioranza dell’Ordine della
Calabria sta tentando un vero e proprio golpe, istaurando un
triunvirato in cui presidente, segretario e tesoriere (chissà,
poi, perché senza il vicepresidente) hanno assunto su sé

stessi gran parte dei poteri del Consiglio previsti dalla
legge 56/89.
La sensazione è che la cosiddetta maggioranza sia incapace di
gestire il dialogo con i consiglieri di AltraPsicologia che
individuano questioni cruciali di cattiva gestione e incalzano
con proposte e azioni nel territorio, e quindi tenti il tutto
per tutto, esautorando tutto il Consiglio pur di tentare di
immobilizzare “quelli di AP”.
AltraPsicologia Calabria ha dovuto far quindi ricorso al
Tribunale per salvaguardare il diritto, la democrazia e i
Colleghi di quella regione: una pessima figura per la
professione ma una extrema ratio di fronte alla tracotanza.
(APPROFONDISCI)
E paiono ispirati allo stesso atteggiamento anche i fatti che
accadono in BASILICATA, dove a un iniziale, timido accenno di
disponibilità a dialogare e operare in trasparenza, ha fatto
ora seguito, in assenza di un Regolamento di Consiglio
pubblico che stabilisca le regole, la decisione d’imperio di
chiudere proprio e solo quei gruppi di lavoro in cui sono
impegnati i consiglieri di AltraPsicologia.
Così come è meglio tacere quello che sta succedendo in
ABRUZZO, dove le tensioni crescenti nella cosiddetta
maggioranza e alcuni scivoloni pubblici stanno consumando il
presidente.
LA NON-POLITICA
Insomma, questo mal vedere sembra purtroppo declinare quello
che da tempo andiamo dicendo: una politica professionale
figlia di centri di potere locali e delle loro cerchie
clientelari, senza un vero orizzonte politico e senza un
contatto vero con i bisogni delle Colleghe e dei Colleghi, è
una “non-politica”, che spesso lascia spazio al puro
accaparramento di posizioni di (pseudo)potere.

È una non-politica che di solito – forse per inadeguatezza,
leggerezza o arroganza – è incapace anche solo di darsi e
applicare correttamente le regole e di praticare la buona
amministrazione di base, necessaria a un ente pubblico.
Questo sistema di ‘non-politica’ non porta alcun beneficio
concreto alla categoria, e inoltre genera un danno d’immagine
doloroso per la professione quando finiamo davanti ai
tribunali e nelle pagine di cronaca dei quotidiani locali.
SERVE IL VOTO ELETTRONICO
E di tutto questo è responsabile anche un sistema elettorale
borbonico, che attraverso la farraginosità delle procedure
mira a ostacolare il voto e quindi a premiare la raccolta
domiciliare, il porta a porta, il clientelismo, piuttosto che
le idee, le competenze e i programmi.
Il passaggio ad un sistema di voto elettronico, con una base
di partecipazione molto più ampia è ormai indispensabile e non
può più essere osteggiato per interessi di bottega.
LA QUALITÀ IN POLITICA
La politica professionale ha bisogno di dedizione, di capacità
e di elaborazione condivisa del pensiero. Ha bisogno di
persone che sviluppino capacità e portino valore.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di una visione lungimirante
della professione, in grado di individuare le linee su cui
agire per valorizzarsi di fronte all’opinione pubblica e ai
decisori politici.
Non ha nessun senso collocarsi passivamente nella scia della
cronaca, inseguire ogni diligenza che passa sperando che porti
in un posto più comodo, senza avere idea di dove si vuole
arrivare.
C’è bisogno di progettualità ampie, partecipate e condivise
con gli Iscritti. Quelle progettualità che AltraPsicologia

promuove, sviluppa ed applica da sempre.

ECM e Formazione continua:
scatta l’obbligo per tutti?
Cosa accade, ora – con questa delibera della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua – per tutti i colleghi e
le colleghe che lavorano nella Psicologia dell’educazione,
della formazione, del lavoro, delle organizzazioni, di
comunità, del marketing, dello sport, del traffico, del
turismo, in ambito forense e giuridico, eccetera?
Devono correre tutti (anche quelli che attualmente non stanno
lavorando) ad accumulare punti per gli ECM?
Chiariamo subito: la delibera del 10 giugno 2020 della
Commissione per la Formazione Continua – purtroppo e per
fortuna – non scrive nessuna parola finale sulla questione
dell’aggiornamento degli Psicologi.
Paradossalmente ci troviamo di fronte alla conferma di quello
che abbiamo sostenuto in tutti questi anni come
Altrapsicologia, a dispetto di chi si affannava a mischiare le
carte: finora gli ECM non erano obbligatori per tutti.
Si tratta, però, di un punto fermo nel passato.
Ora emergono questioni urgenti sull’attualità e sul prossimo
futuro della nostra comunità professionale.
Questa delibera è di certo una limitazione della libertà della
nostra categoria di auto-organizzare il proprio processo di
aggiornamento, ma appare anche come un passaggio quasi
ineluttabile, dopo la serie lunghissima di errori ed omissioni

che gli Ordini degli Psicologi hanno accumulato finora in
quasi un trentennio di ignavia.
Questo è, infatti, solo il movimento più recente di un
percorso cominciato nel lontanissimo 1992, con il Decreto
Legislativo (502/92) che impostava i programmi obbligatori per
la formazione continua e proseguito, tra noncuranze e lotte
per interessi di parte, fino ad oggi.
Con un passaggio cruciale – avvenuto tra il tripudio di una
parte (ristretta) della categoria – nel 2018, quando la Legge
Lorenzin (legge 3/2018) ha sancito definitivamente essere,
quella psicologica, Professione Sanitaria.
Per un sillogismo neppure tanto astratto “tutti i
professionisti sanitari sono destinatari dell’obbligo
all’Educazione Continua in Medicina” (Accordo Stato-Regioni 2
febbraio 2017).
Non è chiaro se l’obbligo ECM fosse un esito desiderato –
visti anche i vastissimi interessi in campo – di un processo
molto ambiguo. La Legge Lorenzin, infatti, pur affermando che
“gli Psicologi sono professionisti Sanitari come gli altri”,
aveva esplicitamente definito (su temi diversi dalla
formazione) alcune peculiarità della nostra professione, ma
proprio dove non servivano e anzi era auspicabile il loro
superamento.
Alcune “manine” hanno, infatti, lavorato perché solo per gli
Psicologi, con la Legge Lorenzin, valessero ancora alcune
vecchissime regole, che invece la Legge stava aggiornando per
tutti gli altri sanitari. Queste regole arcaiche riguardano,
per esempio, la modalità di voto alle elezioni ordinistiche
(solo cartaceo) e la composizione delle commissioni
deontologiche (composte solo da consiglieri degli Ordini). Due
questioni cruciali per ogni professione, che ancora oggi noi
Psicologi gestiamo in maniera farraginosa, confusa e
conflittuale, con ricadute legali anche pesanti, proprio

perché il nostro sistema non è stato aggiornato.
Se quindi queste “peculiarità” della nostra categoria sono
state riconosciute all’interno della Legge di riordino delle
professioni sanitarie, forse era doveroso riconoscere anche le
nostre specificità rispetto al meccanismo di formazione
permanente, previsto originariamente per i medici. Ma questa
non è stata la scelta fatta da chi all’epoca ci rappresentava
(il precedente CNOP) nell’interlocuzione con il Governo.
E poi ci sono le moltissime occasioni perdute di formulare un
Regolamento di formazione continua di categoria che
riconoscesse sia la tipicità delle attività psicologiche non
strettamente sanitarie, sia le peculiarità della formazione e
dell’aggiornamento delle competenze specifiche della
Psicologia quando opera per la cura, più legate al saper
essere e al saper fare: dalla supervisione alla psicoterapia
personale dei professionisti.
Ora siamo a questo punto, e poco di diverso poteva forse fare
David Lazzari, da pochi mesi presidente del CNOP, Il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, visto che l’atto della
Commissione Nazionale è un passo sostanzialmente ineludibile,
dovuto all’immobilismo registrato per così tanti anni: il
sistema di aggiornamento permanente delle competenze degli
Psicologi si chiama ECM (Educazione Continua in Medicina)
anche per coloro che operano in settori non sanitari della
professione, e già da quest’anno saremmo obbligati ad
accumularne i crediti; compresi coloro che non producono
reddito professionale.
Scrivo “saremmo obbligati” perché vi è la promessa che saremo
esentati dall’accumulo dei crediti ECM per il 2020, come già
di recente sancito per altre professioni sanitarie ma non
(ancora) per la nostra, a causa delle complicazioni legate
alla pandemia.
Al momento c’è – comunque – un documento formale che impone a

tutti gli Psicologi di acquisire 150 crediti ECM nel triennio
2020-2022 e, a tanti dei nostri Professionisti, di doversi
adeguare ad ulteriori obblighi onerosi, burocratici e a volte
sganciati da una concreta utilità.
Questo ovviamente è un piano diverso rispetto al fondamentale
dovere di ogni psicologo di formarsi e aggiornarsi: il sistema
ECM, così com’è, ci sta stretto da vari punti di vista. Non
siamo i soli: molte professioni sanitarie premono infatti per
una profonda revisione del sistema.
Al contempo, però, la disposizione della Commissione Nazionale
rilancia le responsabilità del CNOP perché prospetta il
riconoscimento degli “obiettivi formativi ritenuti strategici
per la professione” e “delle tematiche di particolare
rilevanza tecnico-professionale” attraverso
improcrastinabile attivazione del Consiglio

la ormai
Nazionale

dell’Ordine, che a questo punto non può più tergiversare come
ha fatto per decenni, e dovrà davvero impegnarsi serratamente
a definire una serie di soluzioni tecniche che possano
soddisfare realmente tutte le componenti della professione.
Su questo fronte di tutela e qualità della formazione,
AltraPsicologia impiegherà, dentro e fuori le istituzioni,
ogni sua risorsa, come ha promesso di fare nei suoi impegni
programmatici.
Sappiamo che nella nostra professione c’è chi ha giocato e
tuttora gioca allo sfascio, che si affianca a chi pensa
esclusivamente al proprio tornaconto personale.
In tanti vorrebbero che AltraPsicologia accettasse lo status
quo, si ritirasse sull’Aventino e non cercasse più di
migliorare trasparenza e qualità dei processi della Formazione
Continua, dopo tanti anni di passività e confusione da parte
dell’amministrazione della professione in merito.
Da un punto di vista operativo, nelle istituzioni,
continueremo a lavorare affinché siano sempre più implementate

occasioni di formazione e aggiornamento, ECM e non ECM, utili
al lavoro dei colleghi.
Dal punto di vista politico, il nostro programma resta
immutato e, anzi, questi passaggi ne sottolineano l’importanza
cruciale: intendiamo sollecitare, contribuendo attivamente, il
processo di organizzazione degli obiettivi formativi e delle
tematiche strategiche per lo sviluppo delle competenze della
professione che è in capo al CNOP.
E saremo inamovibili sulla necessità di gestire questo
processo con consultazioni pubbliche della comunità
professionale, sentendo le rappresentanze di tutti i settori
professionali. Si tratta per noi di passaggi imprescindibili,
in assenza dei quali qualsiasi buona intenzione si rivelerà
una vuota promessa.
Lo faremo con chi vorrà starci per davvero, con prese di
posizioni concrete e fatti conseguenti.
Noi andremo avanti ad impegnarci affinché l’art.5 del CD si
concretizzi in una direzione sostenibile, equa, corretta e
utile; con al nostro fianco – ne siamo sicuri – la stragrande
maggioranza degli Psicologi italiani, che meritano, tutti, un
riconoscimento reale delle specifiche qualità professionali di
cui sono portatori.

