Un Altro Ordine sta arrivando
in Veneto!
Ci siamo!
Mancano appena 30 giorni al Cambiamento strutturale
dell’Ordine del Veneto, dopo ben 6 anni dall’ultima volta che
ci è stato possibile votare.
Come AltraPsicologia, abbiamo messo insieme una squadra cui mi
sento orgoglioso di appartenere.
Una squadra di persone che la passione per la professione,
l’impegno letteralmente quotidiano per i colleghi, la
disponibilità ad aiutare la comunità professionale con azioni
pratiche la vivono ogni giorno – e, a differenza di altri, non
la scoprono improvvisamente a un mese dal voto!
Persone che ci sono da anni, costantemente, anche ben lontano
da elezioni.
Persone che – dove sono state – hanno migliorato concretamente
le Istituzioni e i contesti di lavoro in cui hanno operato;
che a rispondere ai problemi dei colleghi ci sono sempre,
perché ci credono davvero; e che la Comunità Professionale la
costruiscono e sostengono con atti concreti e verificabili
tutto il tempo, non apparendo all’ultimo minuto con slogan
mirabolanti e promesse magiche, per poi magari riscomparire di
nuovo la settimana dopo.
Persone che vengono da background diversi, che svolgono lavori
diversi, che vivono in città diverse; ma che sono si unite con
un impegno determinato, compatto, rigoroso per questa
professione.
E intorno a questo progetto di un Altro Ordine del Veneto ci
sono anche tanti altri gruppi, associazioni, realtà
professionali che condividono questi valori, e che sostengono
questa lista.

Realtà animate, come noi, dal bisogno di CAMBIARE MARCIA ORA
nella gestione dell’Ordine, e nella tutela – innovativa ed
energica – degli Psicologi veneti.
E noi ci lavoreremo, con forza, su numerosi versanti:
– Con i molti colleghi liberi professionisti, che sono sulla
“Linea del Fronte” quotidiana degli studi, dei progetti, delle
cooperative, ci occuperemo intensamente della storica
vocazione di Altrapsicologia: il mondo libero-professionale,
dei giovani precari, delle coorti di professionisti capaci e
preparati – ma che faticano a posizionarsi in un mercato del
lavoro spesso poco incline a riconoscere il “valore aggiunto”
della psicologia.
E’ il tema identitario da cui è nata originariamente
AltraPsicologia, e che rimane il suo cuore vivo e pulsante…
– Con i colleghi Nardo e Albiero, di lunga e competente
esperienza sindacale nel Servizio Sanitario, lavoreremo con
determinazione come forse mai c’è stata in questi ultimi 20
anni di Ordine Veneto per consolidare il ruolo dello Psicologo
anche nella Sanità Pubblica.
Una sfida in salita, in un quadro nazionale in cui la nostra
figura conosce non poche difficoltà: ma che è quindi, a
maggior ragione, snodo cruciale per la tutela e lo sviluppo –
a cascata – di tutta la Psicologia professionale, e su cui
l’Ordine si spenderà a livello comunicativo, politicoprofessionale e nella costruzione strategica di valide
interlocuzioni Istituzionali.
La preziosa esperienza da loro sviluppata in ambito sindacale
(entrambi sono dirigenti AUPI), e l’impegno concreto che hanno
messo in questi anni per tutelare la presenza degli psicologi
nel Servizio pubblico, li renderanno assetto fondamentale di
questo progetto che beneficerà l’intera categoria.
– Con le Università, le associazioni e società scientifiche,
le Scuole costruiremo una grande “Visione di Ecosistema”: un
energico spazio di confronto, dialogo e collaborazione dove

focalizzare i grandi “obbiettivi sovraordinati”, ed in cui
tutti gli “stakeholders della professione” saranno valorizzati
nell’integrare il loro “pezzo di prospettiva” per costruire
una visione d’insieme.
L’epoca del “ciascuno guardi il suo piccolo giardino privato e
si arrangi per i fatti suoi” sta terminando, travolta dalla
complessità del mercato del lavoro, dalla crescita della
popolazione professionale, dalla mancata gestione d’insieme
della categoria.
L’Ordine giocherà quindi un ruolo – difficile ma essenziale –
di “Connettore della Comunità”, di “Spazio di incontro ed
elaborazione condivisa”; tutte le “parti del Sistema” saranno
chiamate a fare qualcosa di più e di diverso del solito:
lavorare insieme.
Perché questa Professione ormai la dobbiamo proprio “salvare
insieme”, facendo ognuno e ciascuno la sua parte, in una
logica Win-Win; o soccomberemo tutti, persi e frammentati nel
vano tentativo di realizzare i nostri pur legittimi interessi
individuali, ma senza le necessarie sinergie di Sistema.
AltraPsicologia intende fare al meglio la sua parte, in Veneto
come in tutta Italia.
Fino in fondo, come l’abbiamo concretamente fatta in ogni
Istituzione in cui siamo stati chiamati dai colleghi a
ribaltare vecchie logiche di funzionamento nel giro di pochi
mesi, valorizzando il merito, applicando processi trasparenti
e partecipativi, e focalizzandole finalmente sui bisogni reali
dei colleghi.

Per farlo, sarà sufficiente votare tutti
i 9 nomi della lista di Altrapsicologia,
con il voto postale o il voto al Seggio.

Allacciamo le cinture, si inizia a correre: fra poco, avremo
tutto un Altro Ordine!

