Statuto Associativo
Art. 1 – Denominazione
“AltraPsicologia” è un’associazione di professionisti, aperta
agli psicologi, ai laureati in Psicologia e agli studenti
universitari di Psicologia, che si occupa di politiche per la
professione di psicologo e di Psicologia in tutti i suoi campi
di studio e applicativi.
Art. 5 – Valori, Scopi, Attività
L’Associazione non ha scopo di lucro.
AltraPsicologia riconosce come valori fondativi:
• la tutela della salute del cittadino in ambito psicologico;
• l’informazione, il dibattito e la promozione di
consapevolezza sui temi di rilevanza per la comunità
professionale e la società;
• la colleganza, intesa come cura delle relazioni fra colleghi
e cura della dimensione collettiva della comunità
professionale;
• la partecipazione attiva alla vita pubblica della
professione e della società, come cura del bene comune;
• il buon governo, la trasparenza e il miglioramento continuo
delle istituzioni di rappresentanza e di tutti gli spazi
politici, professionali e sociali in cui è coinvolta
l’Associazione.
Gli scopi istituzionali dell’Associazione sono:
• la promozione e la tutela della Psicologia e della
professione di
professionale;
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• la promozione, la tutela e lo sviluppo della categoria
professionale presso la società e gli stakeholders politici e
professionali esterni alla comunità degli psicologi;
• la rappresentanza istituzionale, politica e sindacale della
categoria degli psicologi e di sue parti.

A tali fini, l’Associazione può svolgere, a titolo
esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività:
• gestire e divulgare informazione attraverso tutti gli
strumenti informatici ed editoriali e in particolare
attraverso siti internet, newsletter, social network, eventi;
• promuovere l’incontro e il networking fra psicologi, altre
categorie professionali e società civile, attraverso tutte le
possibili iniziative pubbliche e private, di natura
informativa, progettuale, professionale, sindacale, politica,
sociale, culturale;
• partecipare alla vita delle istituzioni attraverso
l’espressione di propri programmi e rappresentanti negli
Organi elettivi di Ordini, ENPAP ed altre istituzioni,
iniziative, tavoli di concertazione, sindacati;
• Svolgere attività di ricerca, di studio e di formazione nel
campo della psicologia e delle scienze e degli ambiti
culturali ad essa collegati in collaborazione scientifica con
Istituti universitari ed Istituti internazionali, nazionali e
locali;
• promuovere convenzioni e gruppi di acquisto collettivo;
offrire servizi di consulenza e orientamento.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali
l’Associazione può costituire commissioni o comitati
scientifici e/o culturali.
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