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14 GENNAIO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO
Il giorno 14 del mese di gennaio dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Riccardo Bettiga – Presidente
Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente
Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario
Dott. Luca Longo - Tesoriere
Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
Dott. Paolo Bozzato – Consigliere
Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo - Consigliere
Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere
Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - Consigliere
Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere
Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
Dott. ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbali: 26/11/2015, 10/12/2015 e 21/12/2015;
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi;
Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
Delibera di definizione impegni di spesa Commissione Istruttoria e di Garanzia, Commissione Tutela della professione, Commissione Deontologica;
6. Delibera di approvazione del progetto “Tutoring” e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
7. Delibera di approvazione del progetto “Webinar” e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
8. Delibera di approvazione del progetto “Presentazione libri” e relativi impegno di
spesa e affidamento incarichi;
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9. Delibera di approvazione del progetto “Partnership ed Eventi” e relativi impegno di
spesa e affidamento incarichi;
10. Delibera di approvazione del progetto “Psicologia per i diritti del fanciullo e dell’adolescente” e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
11. Discussione e delibera in merito al Programma eventi Casa della Psicologia 2016 e
relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
12. Discussione e delibera in merito alla partecipazione straordinaria di OPL a eventi di
diffusione della cultura psicologica e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
13. Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di spesa già decisi
e deliberati.

Si passa al punto 1: Approvazione verbali: 26/11/2015, 10/12/2015 e 21/12/2015;
Il verbale del 26/11/2015 viene approvato all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
Il verbale del 10/12/2015 viene approvato all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
Il verbale del 21/12/2015 viene approvato con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli,
Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 1 astenuto (La Via).
Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, art.3, patrocini, uso sede;
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:
18287 Croci Martina
18301 Stoppelli Maria Rachele
18288 Buso Rossella Ester
18302 Acerbi Martina
18289 Mauri Maddalena
18303 Subioli Rita Marianna
18290 Beretta Luca
18304 Verga Athena
18291 Mollica Jasmina
18305 Lembo Cecilia
18292 Arcari Olga
18306 Sini Bottelli Elisa Maria
18293 Cusano Teresa
18307 Ghisleni Benedetta
18294 Ranzini Laura
18308 Aggio Veronica
18295 Boccellini Matilde
18309 Giovanditti Lucia Anna
18296 Rigamonti Flavia
18310 Clerici Lara
18297 Di Micco Silvio
18311 Scotto Ludovica
18298 Regina Divina
18312 Spelta Martina
18299 Pozzesi Valentina
18313 Vitale Federica
18300 Manidi Alice
18314 Rosolen Federica
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18315 Pietersen Fabia
18316 Guajana Maria Elisabetta
18317 Busacchio Derna
18318 Amalfitani Ilaria
18319 Garretti Giacomo Luciano
18320 Ghezzi Matteo
18321 Carli Giori Daria
18322 Alagna Cinzia
18323 Scarano Elisa
18324 Fanelli Michela
18325 Visintin Eleonora
18326 Rossi Chiara
18327 Gualeni Anna
18328 Duchini Elena
18329 Ferrise Elisa
18330 Baccanelli Zalea
18331 Carna Serena
18332 Maffi Sabrina
18333 Giovanardi Elena
18334 de Filippis Roberta
18335 Crespi Martina
18336 Cattaneo Martina

18337 Mirabelli Virginia
18338 Brianzi Vincenzina
18339 Cristoffanini Marta
18340 Uberti Paola
18341 Paggiola Barbara
18342 Pelosi Monica
18343 Cominassi Marta
18344 Pinciroli Elena
18345 Donadoni Gaia Massima
18346 Reverberi Eleonora
18347 Ghilardini Paola
18348 Maranesi Sabrina Marianunzia
18349 Riboli Alice
18350 Desana Mara Letizia
18351 Chew Alice
18352 Pagliardi Laura
18353 Capasso Giuliana
18354 Morselli Laura
18355 Rotondi Silvia
18356 Cegalin Manuel
18357 Spinoglio Elisa
18358 Bazzoli Francisca

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.1/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento dall’Ordine
degli Psicologi del Piemonte di:
Rossi Stefania
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.2/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera iscrizione per trasferimento dall’Ordine
degli Psicologi del Lazio di:
Costantino Ilaria
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.3/16)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferimento all’Ordine della Valle d'Aosta di:
Magli Alberto
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.4/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di:
Tacchi Sergio
Parietti Milvia Rita
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.5/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei seguenti dottori:
14406 Sacchi Alice
14521 Dell'Acqua Erica
8290 Benedetti Sara
8674 Rossini Amanda
14552 Giangregorio Claudia
10326 Fogola Elisabetta
14575 Biscotti Michela
11528 Cermisoni Roberta
14606 Mobrici Brunella
12138 Mascheretti Sara
14683 Scaricabarozzi Alice
12142 Vassallo Edoardo Riccardo Ludo14710 Cortesi Simone
vico
14715 Redaelli Carolina Alberta
12746 Anastasi Stefania Antonia
14784 Celletti Valerio
12934 Campiotti Ilaria
14825 Ermetici Claudia
13368 Andrighi Elisa
14867 Vianello Elisa
13610 Rinaldi Mariacristina
14883 Battaglia Gianluca
13916 Mallimaci Sabrina
14899 Albertin Ilaria
13970 Bertagnoli Sarah
14953 Pezzotti Stefania
14064 Mozzanica Davide
15012 Iannuzzi Silvia
14256 Azzolina Silvia Chiara
15147 Foppa Elena
14325 Speziale Lorenzo
15187 Legora Laura
14335 Reali Elisa
15261 Grametti Giulia
14361 Salvel Jessica
15318 Zaccanelli Silvia Maria
Il Consiglio prende atto.

4

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'iniziativa: Workshop Con Eia Asen “La Terapia Multifamiliare (Mft) e la Terapia Basata Sulla
Mentalizzazione (Mbt)”
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.6/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'iniziativa : Convegno "La goccia e il vaso. Pratica clinica e interventi socio-sanitari nel territorio:
logiche di cura a confronto"
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.7/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'iniziativa : Giornata studio "IL TRAUMA E LE SUE MOLTEPLICI FORME Dalla violenza familiare alla strage familiare"
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.8/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'iniziativa : Spettacolo di musica contemporanea e prosa "Rotholandus - La ricerca dell'impossibile" a favore di Alyn Hospital e dei professionisti italiani operanti nel settore della disabilità
con i bambini
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.9/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'iniziativa: "Il colloquio di counseling" week end aperto, con Riccardo Bettiga, Maria Cristina Koch
e Monica Della Giustina.
Il Presidente dott. Bettiga informa che la dottoressa Koch, Presidentessa della Società Sistema Counseling, è favorevole a riservare la formazione in counseling esclusivamente agli
psicologi. Ritiene che questo sia un forte segnale di cambiamento e per questo si esprime
favorevolmente sul patrocinio.
Il Consigliere dott. Grimoldi afferma che è giusto dare il patrocinio a questa Società se
rivolge il mercato del counseling ai soli psicologi, ma non avendo informazioni precise a
riguardo dichiara che voterà astenuto.
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La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e con 7 astenuti (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli).
(delibera n.10/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione Patrocinio e uso sede
presso la Casa della Psicologia per l'iniziativa: Proiezione della "Intervista a Jung" Face to
face realizzata dalla BBC Commenta Umberto Galimberti in dialogo con Enrico Molinari
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.11/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di delibera di concessione Patrocinio e
uso sede presso la Casa della Psicologia per l'iniziativa: "La CONpulsione: una sfida nella
clinica infantile contemporanea. Giornata di studi sulla specificità dei comportamenti compulsivi in età evolutiva"
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.12/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione uso sede presso la Casa
della Psicologia per il Primo Congresso sulla Transference-focused Psychotherapy (TFP) in
ltalia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.13/16)
Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga comunica che in data odierna ha incontrato i Referenti territoriali
e che ricomincerà la loro attività in tempi stretti.
Chiede al Consigliere dott.ssa Ratto di raccontare brevemente l’evento tenuto a Brescia.
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che l’evento di Brescia (replica di un incontro già svolto
a Milano) ha avuto successo. Aggiunge che è stato tenuto completamente dal dottor Ingrassia, in assenza di colleghi psicologi relatori, a differenza di quanto invece accaduto a Milano,
dove assieme all’Ingrassia vi era la presenza di altri colleghi iscritti al nostro albo.
Si passa al punto 4: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.14/16)
Si passa al punto 5: Delibera di definizione impegni di spesa Commissione Istruttoria e
di Garanzia, Commissione Tutela della professione, Commissione Deontologica;
Il Presidente dott. Bettiga comunica che alcuni impegni di spesa sono stati spostati dal
Capitolo delle spese per Consiglio e Commissioni al Capitolo di vigilanza del titolo
professionale, ovvero il capitolo riferito ai soli compensi delle cariche, per evitare una
doppia imputazione e relativo avanzo di amministrazione.
Il Tesoriere dott. Longo specifica “abbassiamo la quota complessiva del capitolo che riguarda le attività di Consiglio e Commissioni perché lì dentro erano caricati anche […] i
gettoni virtuali delle cariche e alziamo leggermente quello delle cariche, sempre stando nel
tetto di spesa previsto”. Spiega che l’adozione di questa nuova logica garantisce la trasparenza del bilancio.
Il Consigliere dott. Campanini afferma che si sta ipotizzando di inserire due nuovi membri
nella Commissione Tutela.
Il Presidente dott. Bettiga prende atto dell’ipotesi del Consigliere dottor Campanini e
rimanda la discussione al prossimo Consiglio.
Si passa a discutere la composizione e i compensi dei membri della Commissione di
Deontologia.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo richiede che le mansioni degli avvocati Leardini e
Ruggiero vengano suddivise in modo chiaro. Esprime perplessità sul fatto che l’avvocato
Ruggiero percepisca un compenso più elevato come membro della Commissione rispetto
agli altri.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che tale compenso è uguale per tutte le consulenze legali.
Il Consigliere dott.ssa La Via afferma che in questo modo si comunica che la professionalità
degli avvocati vale più di quella degli psicologi. Aggiunge di non comprendere “perché
dobbiamo pagare un avvocato di più su una materia in cui gli psicologi sono più
competenti”.
Il Consigliere dott. Campanini -constatato che l’avvocato Ruggiero percepisce un
compenso più elevato rispetto agli altri membri della Commissione deontologica- afferma
“provocatoriamente” che la stessa retribuzione debba essere concessa ai componente che
hanno più di tre anni di anzianità.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che il diverso compenso dell’avvocato Ruggiero sia
giustificato dal fatto che sia un componente esterno, non Consigliere, che ha una
competenza non presente all’interno del Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene importante che le attività all’interno della
Commissione deontologica vengano delineate meglio. Aggiunge che all’interno di questa
Commissione vi sia una deriva giuridica.
Il Consigliere dott. Grimoldi afferma che avere due consulenti legali fissi non è sensato. In
accordo con il Consigliere dottoressa Cacioppo, sostiene che questo comporta una deriva
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giuridica, andando a toccare l’equilibrio tra prassi professionale, etica ed elemento giuridico
- i tre elementi alla base della deontologia professionale. Aggiunge che l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia potrebbe fare affidamento esclusivamente su un consulente
legale.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che i due avvocati hanno ruoli diversi: la dottoressa
Leardini è un consulente esterno e il dottor Ruggiero è un componente della Commissione
deontologica.
Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che i ruoli degli avvocati - seppur chiamati in modo
diverso - siano uguali.
Il Tesoriere dott. Longo ritiene che una distinzione più definita tra questi ruoli ponga
rimedio alle inefficienze a livello organizzativo. Ritiene anche che la probabilità di una
deriva giuridico-legale sia molto bassa considerato che, seguendo la procedura, tutti i casi
vengano affrontati anche in Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ribadisce che sarebbe più “arricchente” per la
Commissione Deontologica che l’avvocato stesse al suo servizio senza assumere un ruolo
predominante.
Il Consigliere dott.ssa La Via conferma la visione dei Consiglieri Cacioppo e Grimoldi
sottolineando che, già in passato, per un caso specifico, aveva segnalato la questione della
deriva giuridico-legale. Esprime disappunto sul fatto che all’interno della Commissione
deontologica i Consiglieri psicologi prendano un compenso inferiore rispetto all’avvocato.
Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene ci sia un bilanciamento tra la componente psicologia
e quella legale (3:1). Aggiunge che la presenza dell’avvocato Ruggiero, come verbalizzato
da altri membri della Commissione Deontologica, sia un elemento “arricchente”.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo conferma che in alcune occasioni ha dichiarato quanto
riportato dal Consigliere dott.ssa Bertani, ma che si riferiva a un arricchimento
giurisprudenziale e non deontologico.
Il Consigliere dott. Grimoldi elenca i segnali della deriva giuridica: 1. Aver raddoppiato la
competenza legale; 2. Dare per scontato che la competenza legale valga più di quella
psicologica. Inoltre, esprime perplessità sulla scelta di aver inviato all’Osservatorio della
Commissione del CNOP l’avvocato Ruggiero invece di un Consigliere psicologo esperto in
ambito deontologico, come- ad esempio- la dottoressa La Via.
Il Presidente dott. Bettiga specifica che il CNOP ha scelto di aumentare la competenza
legale perché negli ultimi anni era stato riscontrato un fragilità in tal senso. Aggiunge, per
quanto riguarda il compenso delle diverse professionalità, che il peso economico non può
essere considerato come indicatore del valore della competenza.
Il Consigliere dott.ssa La Via propone di promuovere una riflessione sullo Statuto dello
psicologo come professionista, che vuol dire considerare anche la sua remunerazione.
Il Consiglio decide all’unanimità di stralciare la posizione di Ruggiero e di inserirla in una
nuova delibera dal titolo “Delibera di incarico Commissione Deontologica e determinazione
compensi” in cui si voterà solo per l’incarico a Ruggiero.
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La delibera con lo stralcio Ruggiero viene approvata all’unanimità dei presenti con 15
voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo,
Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.15/16)
La “delibera di incarico Commissione Deontologica e determinazione compensi” in cui
si incarica Ruggiero viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 7 voti contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli)
(delibera n.16/16)
Si passa al punto 6: Delibera di approvazione del progetto “Tutoring” e relativi impegno
di spesa e affidamento incarichi;
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che l’impianto del progetto “Tutoring” è uguale all’anno
precedente: attività di sportello un pomeriggio a settimana, valutazione del livello di employability dei colleghi, raccolta di temi interessanti per i colleghi al fine di costruire delle
iniziative formative/informative sull’attività professionale di psicologo in generale e incontri tematici, cioè legati a settori specifici di attività dello psicologo. Specifica che per quanto
riguarda gli incontri svolti nel progetto precedente il rapporto tra iscrizione e partecipazione
è stato del 70%.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo propone di invitare la Referente del progetto “Tutoring”
per presentarlo.
Il Tesoriere dott. Longo accoglie la proposta.
Riporta che gli incontri del progetto precedente hanno riguardato sia settori specifici - psicologia del benessere, psicologia scolastica, disagio adolescenziale, psicologia del lavoro,
sostegno alla genitorialità - che temi generali - generale inquadramento sulle professioni,
strumenti di promozione efficace dello psicologo, imprenditorialità e costruzione della professione di psicologo. Aggiunge che i temi generali resteranno invariati, mentre quelli specifici potranno subire delle modifiche in base ai colloqui con i colleghi.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.17/16)

Si passa al punto 7: Delibera di approvazione del progetto “Webinar” e relativi impegno
di spesa e affidamento incarichi;
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che il progetto sarà la riedizione di quello precedente, che ha avuto una buona affluenza tale per cui molti eventi hanno saturato il numero di posti disponibili. Accenna a una riflessione in corso circa l’opportunità di cambiare
la piattaforma in modo da poter accogliere fino a 1’000 partecipanti e quindi estendere, per
alcuni eventi, l’invito anche a pubblici cittadini e a iscritti ad altri Ordini regionali. Aggiunge
9

che gli eventi più seguiti sono stati quelli riguardanti la psicologia clinica. Spiega che i webinar sono stati registrati e scomposti in pillole che sono state pubblicate su YouTube.
Il Consigliere dott. Campanini chiede - dato che la definizione dei temi è affidata a un
consulente esterno - se è stato fatto un calendario di massima da presentare al Consiglio per
poterlo approvare.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che ancora gli argomenti non sono stati scelti
e invita tutti i Consiglieri a dare il loro contributo per la costruzione del palinsesto. Aggiunge che il calendario non è mai passato in Consiglio, ma si dichiara disponibile a farlo.
Il Segretario dott.ssa Parolin propone di portare il calendario prima in Commissione di
Garanzia e, in caso ci siano delle criticità, in Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede di favorire la flessibilità della programmazione dei
webinar in modo da facilitare il lavoro di promozione degli eventi.
Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che l’organizzazione di questi eventi è più difficile
perché i relatori non hanno alcun compenso e quindi, a volte, la conferma della loro presenza arriva a ridosso dell’evento stesso.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.18/16)
Si passa al punto 8: Delibera di approvazione del progetto “Presentazione libri” e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che il progetto è completamente affidato ad Anna Barracco e che l’unica differenza rispetto all’edizione del 2015 è la riduzione delle ore da 180 a
120. Rimanda i Consiglieri a leggere il progetto, per averne una visione completa, accedendo
alla cartella Dropbox.
Il Consigliere dott. Campanini riporta che molti Consiglieri non riescono ad accedere alla
cartella condivisa di Dropbox.
Il Presidente dott. Bettiga prende atto del problema e si impegna a risolverlo.
Il Consigliere dott.ssa Ratto riferisce che il calendario gennaio-luglio è organizzato in quattro rassegne: “psicologia e medicina”, “istituzioni che curano”, “psicologia analitica” e
“strumenti della psicologia per la prevenzione e la riabilitazione”. Afferma che solo i discussant psicologi percepiscono il gettone, mentre quelli di altre discipline partecipano gratuitamente. Aggiunge che è possibile visionare i curricula vitae di alcuni discussant - Romanò,
Corona, Raddrizzani e Careddu - nella cartella condivisa.
Il Consigliere dott. Grimoldi invita a rimandare il voto alla prossima riunione in modo che
tutti i Consiglieri possano valutare i discussant perché ritiene che già nelle edizioni precedenti Anna Barracco avesse fatto delle scelte che, a suo parere, risultavano essere critiche.
Il Consigliere dott.ssa Ratto dichiara di essere in disaccordo con il dottor Grimoldi sostenendo che il lavoro della collega Anna Barracco è stato ottimo e ricordando che tutti i discussant sono colleghi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia che non hanno procedimenti disciplinari.
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Il Presidente dott. Bettiga, a sostegno del buon lavoro svolto da Anna Barracco, fa notare
che l’afflusso di persone è aumentato da quando è lei la referente.
Il Consigliere dott. Grimoldi rimane in dubbio perché ritiene che l’uso della Casa della
psicologia come sede abbia sicuramente avuto un forte impatto sull’afflusso.
Il Segretario dott.ssa Parolin si esprime a favore del lavoro di Anna Barracco, sottolineando
l’operosità dal punto di vista organizzativo.
Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea che il problema non riguarda l’organizzazione, ma
le scelte dei relatori che impattano sull’aspetto culturale e istituzionale.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere favorevole all’approvazione del progetto e del
mandato ad Anna Barracco.
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) 6 voti contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, Marabelli) e 1 astenuto (La Via)
(delibera n.19/16)
Sospensione seduta dalle ore 22.30 alle 22.40
Alla ripresa dei lavori i Consiglieri presenti sono: 11
Si passa al punto 9: Delibera di approvazione del progetto “Partnership ed Eventi” e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che il progetto resta invariato rispetto all’anno precedente per il numero di ore; inoltre, la responsabile sarà sempre Marta Farina. Alcuni eventi
subiranno delle variazioni: ad esempio, nel “Salone dello studente” al workshop su come
scrivere il proprio curriculum vitae se ne aggiungeranno altri sul percorso formativo per
diventare psicologo, sul “cosa fa lo psicologo” e su chi è lo psicologo dell’orientamento. Per
quanto riguarda l’evento “Fa la cosa giusta”, con la committenza è stato deciso di fare un
workshop per gli studenti, un altro sullo svezzamento e un altro ancora sui nativi digitali.
Elenca altre manifestazioni a cui l’Ordine degli Psicologi della Lombardia parteciperà:
“Porte aperte alle imprese” a Pavia, “Young”, un salone dell’orientamento a Erba e “G come
giocare”. Elenca alcune manifestazioni ancora in forse: “SMAU”, “Expo Training”, “Mi Art”
e “Hobby Show”. Dichiara di fornire i nomi dei relatori nei prossimi Consigli.
Propone di fare un lavoro più mirato rispetto al materiale marketing da distribuire ad alcuni
eventi.
Afferma che invierà la pianificazione ai Consiglieri via e-mail in modo da ricevere il loro
contributo.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Micalizzi,
Ratto).
(delibera n.20/16)
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Alle ore 22.46 rientra il consigliere dott. F. Pasotti
Alle ore 22.47 rientra il consigliere dott.ssa V. La Via
Alle ore 22.53 rientrano i consiglieri dott. C. Marabelli e M. Grimoldi
Consiglieri presenti sono: 15
Si passa al punto 10: Delibera di approvazione del progetto “Psicologia per i diritti del
fanciullo e dell’adolescente” e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che l’obiettivo generale del progetto è “studiare e divulgare in modo chiaro, definito ed incisivo le responsabilità, le competenze e l’articolazione
degli interventi dello psicologo nell’ambito dei diritti del fanciullo/a adolescente. Costruire
una rete e un posizionamento istituzionale dell’Ordine nell’ambito dei soggetti pubblici e
privati che operano per la garanzia e difesa dei diritti del fanciullo/a adolescente”. Gli obiettivi specifici sono: “Individuare in maniera chiara gli ambiti in cui deve esplicarsi il lavoro
dello psicologo rispetto ai diritti fondamentali del fanciullo/a adolescente.
Raccogliere, valutare e valorizzare le eccellenze presenti sul territorio regionale a fine di
collegarle in un network ordinistico.
Valutare lo stato attuale dell’offerta formativa e proporre standard minimi interdisciplinari e linee guida di riferimento, per permettere allo psicologo di sviluppare competenze
trasversali.
Aumentare le competenze all’interno della professione nell’ambito dei diritti del fanciullo/a adolescente con il fine di prevenirne le violazioni e di alleviare gli effetti dell’impatto.
Creare una cultura all’interno degli stakeholder dei diritti umani e della societàà dove allo
psicologo venga riconosciuto e dato un ruolo di preminenza, tanto in progettazione così
come in intervento.
Ispirare i progetti e i lavori di OPL in una cornice di lavoro sui diritti umani così come
espressi nella Dichiarazione Universale, nella Convezione dei diritti del Fanciullo, e nelle
altre Dichiarazioni e Convenzioni Internazionali.
Promuovere attraverso i colleghi iniziative di educazione, formazione e informazione nel
campo dei diritti del fanciullo/a adolescente anche in collaborazione con gli enti locali e regionali, la scuola, le strutture organizzate della societàà civile.
Creare dei moduli formativi e informativi volti a promuovere competenze interprofessionali sui diritti del fanciullo/a.
Contribuire alla strutturazione di un sistema regionale di protezione (SRP), che lavori in
rete tanto in prevenzione così come in interventi complessi in emergenza e non, dove il
ruolo dello psicologo sia definito, chiaro, riconosciuto, condiviso e, attraverso una formazione trasversale, possa essere parte attiva nei processi decisionali, strategici e progettuali
di interventi complessi.
Valorizzare il contributo della psicologia nell’ambito dei diritti del fanciullo in affiancamento al contributo politico, economico, cooperativo e religioso.
Avviare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica mediate dalla competenza
psicologica per dare una corretta conoscenza del fenomeno, degli strumenti di tutela e
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protezione delle vittime di violenza e abuso, in particolare di tratta e sfruttamento.
Creare del materiale informativo sulla relazione tra psicologia e diritti dei minori, che miri
alla promozione del benessere dell’individuo grazie alla consapevolezza e possibilità di
esercitare appieno dei propri diritti
Creazione di materiali multimediali sulla storie di vita vissuta, come ricostruzioni della
memoria autobiografica e storica del cambiamento, attraverso il sostegno psicologico, dal
trauma del diritto violato – alla restituzione del diritto”.
La proposta di attività consiste in:
“1. Elaborare una mappatura regionale di tutte le istituzioni coinvolte nell’ambito della
protezione dei diritti del fanciullo, individuandone e descrivendone ruoli, funzioni e competenze e tipologia di lavoro di rete, in cui si evidenzi la presenza e la relativa posizione
dello psicologo all’interno di queste.
2. Promuovere la creazione di una tavola rotonda con tutte le istituzioni interessate nel
processo di attenzione/protezione dei Diritti Fondamentali del fanciullo/a adolescente (Ordini professionali, istituzioni locali, Regione, ONG, ONU, etc.), garantendo in tale dispositivo una presenza ordinistica di primo livello.
3. Elaborare una rotta critica inter-istituzionale che miri a un sistema di protezione (SRP)
dei Diritti Fondamentali del fanciullo, in collaborazione con il garante Regionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, che veda lo psicologo coinvolto e valorizzato tanto in fase
preventiva così come in fase di intervento.
4. Elaborare una analisi SWOT, che evidenzi punti di forza, punti di debolezza, minacce e
opportunitàà della professione dello psicologo all’interno del sistema di protezione.
5. Elaborare e proporre nella rete degli stakeholder un documento inter istituzionale
(Carta di ...) che promuova un Sistema Regionale di Protezione (SRP) dei diritti fondamentali e del fanciullo.
6. Raccogliere le buone pratiche ad oggi adottate in alcuni contesti di intervento nell’ambito dei diritti del fanciullo, che coinvolgano gli psicologi.
7. Elaborare delle linee guida operative per la parte psicologica in tema di prevenzione, intervento ed emergenza sul tema dei diritti del fanciullo.
8. Costruire un piano di formazione, rivolto alla comunitàà professionale su:
- Conoscenza dei diritti fondamentali del Fanciullo e dell’adolescente trattati e convenzioni internazionali e le implicazioni sulla normativa nazionale.
- Conoscenza di base dell'apparato delle Nazioni Unite, le sue convenzioni, meccanismi e
giurisdizione;
- Conoscenze specifiche inerenti le tecniche di intervento psicologico.
9. Progettare e realizzare podcast di supporto didattico e documentali sui diritti umani e
diritti del fanciullo.
10. Creazione di Dossier speciali di approfondimento per aree tematiche (salute, protezione, emergenza), sulle varie aree di competenza dello psicologo in relazione alla promozione/protezione dei diritti del fanciullo, che si costituiscano come base divulgativa da cui
eventualmente attivare ricerche approfondite e sviluppi del tema da parte della comunitàà
13

professionale.
11. Favorire il riconoscimento della tavola rotonda promossa da OPL come osservatorio
multidisciplinare permanente di carattere regionale sui Diritti Fondamentali del fanciullo,
in collaborazione con l’ufficio regionale del Garante per l’infanzia.
12. Rendere i Diritti del fanciullo visibili in OPL integrandoli in progetti, documenti strategici e politiche pubbliche.
13. Stimolare la ricerca su temi che vedano l’integrazione tra i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e intervento psicologico.
14. Realizzare un evento di presentazione dei risultati raggiunti sul dibattito trasversale
sui diritti umani, le nuove linee guida, e i nuovi scenari e prospettive del lavoro dello psicologo in tale ambito.
15. Istituire un Festival Regionale dei Diritti del fanciullo – Feeling Children’s Rights Festival, che veda L’Ordine Psicologi della Lombardia come capofila all’interno del dibattito
sui Diritti Umani Fondamentali del Fanciullo/a adolescente”.
Riferisce che si vuole creare un gruppo di lavoro composto da un coordinatore e dai rappresentanti di Save the Children, Unicef, Uni HR, UNHCR e UNICRI.
Aggiunge che l’ipotesi finale di questo progetto è promuovere un festival per la psicologia
dei diritti dell’infanzia per coinvolgere un pubblico più ampio.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo si congratula per il progetto e chiede di poter partecipare
come uditrice.
Il Consigliere dott.ssa La Via si complimenta.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.21/16)
Si passa al punto 11: Discussione e delibera in merito al Programma eventi Casa della
Psicologia 2016 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta il calendario delle attività della Casa della psicologia.
Ricorda che la Casa della psicologia è intesa come un luogo in grado di favorire una dimensione di coinvolgimento dei colleghi. Illustra la parte del progetto di “pratica professionale”,
vale a dire l’attivazione di sei gruppi di lavoro (ciascuno di 10-20 persone) che si incontreranno quattro volte per identificare alcune linee guida su argomenti con possibili aperture
e sbocchi professionali riguardanti la psicologia della vita quotidiana - “conseguenze umane
delle nuove forme di organizzazione”, “psicologia della salute”, “psicologia ed educazione”, “la genitorialità della vita quotidiana, “invecchiamento, anziani e famiglia”, “psicologia della mafia”.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che i temi scelti siano di estrema attualità.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime grande perplessità sul fatto che vengano coinvolte
sempre le stesse persone e sulla sovrapposizione dei ruoli. Sottolinea la gravità di questa
attribuzione di incarichi ai soliti “amici degli amici” cosa mai avvenuta nella precedente
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consigliatura sotto la sua presidenza. Ritiene che non ci sia bisogno di creare delle linee
guida sui temi affrontati dai gruppi di lavoro.
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che le persone coinvolte non sono “amici di amici” ma
soprattutto colleghi titolati. Aggiunge che lo scopo principale del progetto è aumentare la
partecipazione dei colleghi e che la stesura delle linee guida è solo un tentativo di tradurre
l’operato di questi gruppi in un documento da diffondere all’interno della comunità professionale.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede chiarimenti sul prodotto di questo lavoro.
Il Tesoriere dott. Longo spiega che ci sono due obiettivi: 1. L’obiettivo principale è coinvolgere i colleghi nelle attività promosse dall’Ordine e dalla Casa della psicologia; 2. L’obiettivo
secondario è la stesura di un articolo di taglio professionale da parte di ciascun gruppo.
Il Segretario dott.ssa Parolin invita i Consiglieri a leggere il progetto. Specifica che le persone coinvolte sono estremamente competenti nell’ambito che tratteranno. Ipotizza che ciascun gruppo si autogestirà e costruirà una riflessione intorno a degli ambiti di professionalità centrati sul benessere e sulla qualità della vita. Aggiunge che le linee guida possono
rappresentare un utile ausilio ai colleghi che non potranno partecipare attivamente a questo
lavoro.
Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che l’elemento principale non è tanto il trasferimento
di competenze, ma la partecipazione all’interno di uno spazio dell’Ordine, la Casa della
psicologia, che inizierà ad essere vissuto dai colleghi come “spazio di lavoro e co-costruzione”. Sottolinea che essendo una partecipazione volontaria, c’è bisogno di una figura che
coordini e crei la compartecipazione.
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sul lavoro del gruppo (rassegna della
letteratura esistente vs nuovi modelli) e sul ruolo dei colleghi coinvolti.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che si punta su un aspetto di innovazione, cercando
di trovare spazi di intervento nuovi all’interno di un’area specifica. Ribadisce che la specificità dei temi oggetto degli incontri verrà definita solo a composizione chiusa del gruppo.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sui criteri di selezione adottati e su
chi farà la selezione. Domanda se i nomi dei partecipanti risulteranno negli articoli, perché
teme si possa attivare una mentalità baronale che vada a svalutare il contributo dei partecipanti.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che il Comitato Scientifico si occuperà della selezione
e invita i Consiglieri interessati a dare il proprio contributo. Aggiunge che non è in grado di
definire a priori chi avrà o meno il nome nelle eventuali pubblicazioni, anche se garantisce
che non verranno applicate logiche baronali: ritiene, anzi, offensiva un’affermazione di questo tipo.
Il Consigliere dott. Campanini ritiene che il Comitato scientifico si sia autonominato coordinatore dei cinque gruppi sulle rispettive aree di competenza.
Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che i coordinatori sono tali perché hanno avuto l’idea
e l’hanno messa in campo.
Il Consiglio decide di rinviare discussione e votazione alla prossima riunione.
Alle ore 23.55 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.
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Gli altri punti all’ordine del giorno sono rimandati alla prossima seduta di Consiglio
utile.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 18/02/2016
Il Segretario
Laura Parolin

Il Presidente
Riccardo Bettiga
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