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GALIMBERTI

MONZA – E’ stata siglata ieri in municipio l’intesa tra Comune di Monza e Ordine degli Psicologi della

Lombardia.

L’intesa, che ha validità quadriennale, nasce dal “Protocollo di intesa per la promozione del benessere

psicologico delle cittadine e dei cittadini” tra Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Consiglio

Nazionale Ordine degli psicologi (CNOP) finalizzato ad attuare iniziative di sensibilizzazione

sull’importanza di una prospettiva integrata della salute, che ne valorizzi la dimensione psicologica

come parte costitutiva e imprescindibile.

Tra i bisogni alla base di questa intesa la necessità di favorire la capacità di lettura della complessità dei

cambiamenti in atto, a seguito dei quali sono emerse nuove modalità relazionali, di rappresentazione del

corpo e del futuro da parte degli adolescenti; il dovere di accompagnare il bisogno degli adolescenti che,

soprattutto oggi, ricercano adulti capaci di porsi come guide autorevoli, in grado di accompagnarli nel

futuro; la necessità di mettere in campo servizi di prevenzione e di sostegno psicologico in una logica di

rete.
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Tra gli obiettivi comuni la creazione di una rete di stakeholder (Comune di Monza, scuole, centri di

aggregazione, comunità educative, oratori), sostenuta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, volta

a orientare e supportare adolescenti, famiglie e contesti comunitari a fronteggiare le sfide e difficoltà

quotidiane legate al processo di crescita.

L’accordo prevede la progettazione e implementazione di interventi e servizi intesi, in chiave preventiva a

sostenere la crescita degli adolescenti monzesi. Tra questi la realizzazione di un monitoraggio della

condizione degli adolescenti in città, per meglio conoscerne i bisogni e le richieste; iniziative diffuse di

informazione e formazione, per comprendere e prevenire le diverse forme di disagio adolescenziale;

servizi di sostegno psicologico diffusi e più accessibili, in grado di accogliere tempestivamente la prima

domanda di aiuto espressa dagli adolescenti e dalle loro famiglie; attività di formazione e supervisione

per gli stakeholder.
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