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Delibera di approvazione del progetto "Psicologia per i diritti del fanciullo

e dell'adolescente" e relativo impegno di spesa e affidamento incarichi

OGGETTO

Il Presidente constatato il numero dei presenti in 15 su 15 e la validità della convocazione,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Giorno 14/01/2016, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce

il Consiglio per discutere e deliberare agli argomenti posti all’ordine del giorno con la

presenza di:

14/01/2016

Riccardo Bettiga
Luca Piero Mazzucchelli
Laura Parolin
Luca Longo
Barbara Bertani
Paolo Bozzato
Roberta Ada Cacioppo
Paolo Maria Campanini
Cristina Contini
Mauro Vittorio Grimoldi
Valeria La Via
Chiara Maria Marabelli
Alessandra Micalizzi
Fabrizio Pasotti
Chiara Ratto

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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- considerato l'obiettivo generale del progetto di 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 nonché di costruire una rete ed

un posizionamento istituzionale dell’Ordine nell’ambito dei soggetti pubblici e privati che

operato per la garanzia e difesa dei diritti del fanciullo/a adolescente;

- visti gli obiettivi specifici di:

* 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 società dove allo

psicologo venga riconosciuto e dato un ruolo di preminenza, tanto in progettazione così

come in intervento;

* Ispirare i progetti e i lavori dell’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 società 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
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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

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

dell’esercitare appieno dei propri diritti;

* Creare 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;

- viste le attività proposte di:

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

opportunità 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 comunità professionale su:

- Conoscenza dei diritti fondamentali del Fanciullo e dell’adolescente trattati e convenzioni
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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

comunità professionale.

Tali dossier dovranno includere:

Ø Gli strumenti internazionali, comunitari e nazionali che mirano alla protezione dei diritti

del fanciullo/a adolescente

Ø Un quadro logico/teorico sull’aria di riferimento

Ø La situazione in Italia

Ø Il possibile intervento psicologico tanto in prevenzione così come in intervento per area

tematica di riferimento

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 Chindren’s Rights

Festival, che veda L’Ordine Psicologi della Lombardia come capofila all’interno del

dibattito sui Diritti Umani Fondamentali del Fanciullo/a adolescente.

- considerato lo stanziamento sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11.2 “Progetti specifici” di 75000 EUR

del Bilancio di previsione 2016;

pag. 4



- considerato che su tale Capitolo non gravano impegni di spesa;

- udita la relazione del Presidente dott. Riccardo Bettiga;

DELIBERA

- di realizzare il progetto "Psicologia per i diritti del fanciullo e dell'adolescente" secondo la

scheda di progetto allegata;

- di costituire un gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto formato dai seguenti

membri:

* Coordinatrice, dott.ssa Gabriella Scaduto, riconoscendole n.25 gettoni da 150 EUR cad.

(imponibile);

* dott. Riccardo Bettiga, per cui non è previsto compenso essendo incluso nel limite

previsto dalla delibera 68/14;

e inoltre, da individuare, si prevedono

* uno Psicologo;

* un rappresentante di area legale;

* un rappresentante dell'organizzazione Save the Children;

* un rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF - United

Nations International Children’s Emergency Fund);

* un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR -

United Nations High Commissioner for Refugees);

- di riconoscere ai membri suindicati da individuare n.1 gettone da 150 EUR cad.

(imponibile) per ogni riunione a cui parteciperanno per un massimo di n.12 incontri

nell'anno;

- di impegnare per i gettoni la spesa totale di 12750 EUR (escluso IVA e oneri previdenziali)

per un totale massimo lordo di 16177,20 EUR sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11.2 “Progetti

specifici” del Bilancio di previsione 2016;

- di nominare Responsabile del progetto il dott. Riccardo Bettiga;

- di dare mandato al Tesoriere e al Direttore amministrativo di rendere esecutiva la

presente delibera.
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Milano il 14/01/2016

La presente delibera, costituita da 2 facciate e parte integrante del relativo verbale,
 viene approvata con  voti  :

favorevoli 15; contrari 0; astenuti 0;

Il Presidente
Riccardo Bettiga

Il Segretario
Laura Parolin
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