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Diritti, Parolin: Psicologia contribuisce a loro tutela
(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 10 nov. - Una settimana di incontri
dedicati alla necessita' di difendere la dignita' e il benessere globale delle persone
garantendone i diritti fondamentali, in particolare quelli di categorie che in questo
momento necessitano di particolare tutela e di progettualita' dedicate, come i bambini e
gli adolescenti, i disabili, le donne, le persone LGBT+. Dal 9 al 13 novembre l'Ordine degli
psicologi della Lombardia promuove la Settimana dei diritti umani, con il patrocinio del
comune di Milano e della regione Lombardia. Tutti gli eventi in programma si svolgeranno
in modalita' online.
In programma anche una mostra d'arte, intitolata 'Diritto e rovescio. Percorsi d'arte fra
psiche, diritti e umanita'', curata da Giacinto Di Pietrantonio con opere di artisti di fama
internazionale come Marc Quinn, Vanessa Beecroft, Zehra Dogan, Giuseppe Stampone,
Nan Goldin e Yayoi Kusama, proponendo un viaggio inedito nella rappresentazione
artistica dei diritti dell'infanzia, delle persone con disabilita', delle donne, delle persone
LGBT+, delle vittime di guerre e violenze. La mostra e' visitabile online all'indirizzo
https://www.opl.it/psicologia-diritti-umani.
L'Ordine degli psicologi della Lombardia ha inoltre promosso il concorso letterario 'Covid19, un'esperienza da raccontare', in collaborazione con il Garante dell'infanzia e
dell'adolescenza della Lombardia, rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie
di primo grado, statali e paritarie delle provincie di Bergamo, Lodi e Cremona. Il concorso
ha dato alle studentesse e agli studenti l'opportunita' di esprimersi liberamente e
riﬂettere, attraverso la narrazione e la scrittura libera di un tema, un testo o qualunque
altra forma letteraria, sull'esperienza vissuta nell'ambito dell'emergenza Covid-19. I
vincitori saranno premiati nel prossimo mese di dicembre.
- "Si parla spesso di liberta' e diritti, soprattutto oggi che stiamo affrontando la pandemia
e i suoi effetti. Con questa iniziativa- spiega Laura Parolin, presidente dell'Ordine degli
psicologi della Lombardia- vogliamo portare l'attenzione sui diritti fondamentali della
persona e il ruolo che ha la psicologia come scienza naturalmente vocata alla tutela e
promozione degli stessi. In questi anni abbiamo costituito dei gruppi di lavoro e una
consulta dedicata, nonche' messo in campo azioni concrete, per promuovere una nuova
consapevolezza professionale e sociale. La Settimana dei diritti umani- aggiunge- e'
l'occasione per approfondire e valorizzare il contributo che la psicologia puo' dare nella
tutela della dignita' e del benessere dell'individuo".
Il tema dei diritti umani, dichiara Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e
abitative del comune di Milano, "deve essere al centro della discussione, soprattutto in
questo momento in cui ci viene richiesto di sacriﬁcare un pezzetto della nostra liberta'
individuale per far fronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti. Accanto al
sacriﬁcio, che siamo chiamati a fare per tutelare la nostra salute e quella di chi ci sta
vicino, e' necessario continuare a discutere di diritti e liberta', per non dimenticare le
conquiste raggiunte e gli obiettivi ancora da inseguire. La Settimana tematica organizzata
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dall'Ordine degli psicologi della Lombardia- sottolinea- va in questa direzione, per questo
siamo molto felici di sostenere l'iniziativa con il patrocinio comunale".
Gli incontri virtuali ancora in programma sono: - 'L'altro fratello, ancora genitori:
reinventarsi la famiglia nella disabilita'', martedi' 10 novembre alle ore 18; - 'La legge
contro l'omobitransfobia e il fantasma del bavaglio: come la difesa dei diritti si trasforma
in paura', martedi' 10 novembre all ore 21; - 'Revenge Porn. Le nuove frontiere del contrasto
alla violenza di genere tra il virtuale e il reale', mercoledi' 11 novembre alle ore 21; - 'La
meta' di niente: quale futuro per le pari opportunita'?', giovedi' 12 novembre alle ore 18.30; 'Una lente sulle discriminazioni dell'infanzia', venerdi' 13 novembre alle ore 18.30; 'Disabilita': guardare, crederci, provare oltre il limite', venerdi' 13 novembre alle ore 21.
(Wel/ Dire)
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