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Ordine degli Psicologi della Lombardia: A maggio
torna a Milano Psicologi in Zona. Focus sul tema
della crescita
26/04/2018 in News

Ascolto dei bisogni e informazione: questo l’obiettivo degli psicologi volontari a

disposizione di famiglie, insegnanti e ragazzi su questioni come il bullismo e la

violenza intrafamiliare. Realizzato in sinergia con i Municipi di Milano, il progetto

porterà gazebo itineranti. In tutte le zone della città, in prossimità delle scuole

primarie e secondarie.

La psicologia come strumento accessibile, necessario e vicino ai bisogni delle persone: è

questo il senso dell’iniziativa Psicologi in Zona, che nel mese di maggio porterà decine di

psicologi volontari in tutti i quartieri della città di Milano. Nello specifico, questa nuova

edizione di Psicologi in Zona è dedicata ai temi della Crescita e dell’Età Evolutiva, che

sempre più vanno configurandosi come momenti di straordinaria vulnerabilità ed

esposizione a rischi quali bullismo, cyberbullismo, dipendenze, etc. Per questa ragione,

ogni settimana, i gazebo Opl si alterneranno in 2 diverse zone di Milano, vicino a istituti e

comprensori scolastici. «La cronaca e la nostra esperienza professionale ci dicono che

l’età infantile e adolescenziale necessitano di una riflessione profonda. Non solo in termini

di patologia, ma di evoluzione e crescita dell’individuo. Opl porterà quest’anno gli psicologi

proprio nei luoghi di formazione dei ragazzi – le scuole – con l’obiettivo di incrociare i

bisogni dei giovani e quelli degli adulti che se ne occupano. La psicologia può e deve

essere un alleato di genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, per facilitare processi di

ascolto, dialogo e intervento in ottica di prevenzione e gestione di gravi situazioni di

disagio», commenta Riccardo Bettiga, presidente dell’Ordine degli Psicologi della

Lombardia. “A dare una forte indicazione sull’opportunità di dedicare Psicologi in Zona 2018

al tema della Crescita sono stati” spiega l’Opl “gli stessi cittadini, che, nella scorsa

edizione dell’iniziativa, hanno manifestato la propria preoccupazione proprio rispetto all’età

dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel seguito alcune cifre relative a Psicologi in Zona 2017:

120: gli psicologi volontari coinvolti; 1.200 circa: i cittadini coinvolti (70% donne); 19%:

percentuale di cittadini che hanno segnalato i problemi dell’età evolutiva e il bullismo come

le aree di maggiore criticità e più bisognose di supporto psicologico. Al secondo posto, la

questione dell’invecchiamento (14%)”.  Il Calendario degli appuntamenti

   

Non ci sono ancora commenti.

cinque  × cinque  = 

Home Chi siamo Contatti I miei abbonamenti Cerca nel sito 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/04/2018 01:06
Sito Web panoramasanita.it

http://www.panoramasanita.it/2018/04/26/ordine-degli-psicologi-della-lombardia-a-maggio-torna-a-milano-psicologi-in-zona-focus-sul-tema-della-crescita/


Panorama della Sanità

Mensile di informazione & analisi dei sistemi di Welfare

Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988

Direttore Responsabile: Marco Magheri

Direttore Editoriale: Bruno Chiavazzo

SCE SC EDITRICE - SOCIETA' COOPERATIVA

P.Iva e C.F. 13224141005 - n. REA 1430819

Via Vitaliano Brancati 44 - 00144 Roma

Agitazione appropriatezza Arsenàl assistenza Bartoletti
budget cimo cittadini competenze convegno direttore Direttore
Generale diritto sanitario e-health economia farmacia
Farmacovigilanza Fiaso Fimmg Fimp Fse Governo isop italia
Lorenzin management manager manualistica medicina
Napolitano Prevenzione Professioni Renzi responsabilità
risorse ruolo Salute Sanità sanità digitale Sciopero
settimanale slider spesa Stati Generali vaccini

Palermo

LVIII Congresso Nazionale

Sno: Le neuroscienze di oggi:

lo stato dell’arte e il valore

dell’interattività

multidisciplinare

02/05/2018 - 05/05/2018

Riccione

XXXII Congresso Nazionale

Sigot: L’instabilità clinica del

paziente geriatrico

05/05/2018 - 07/05/2018

Roma

- Tutti gli eventi

Gli ultimi commenti agli
articoli pubblicati

panoramasanita:
Immigrazione, Foad Aodi
(Amsi): «62.000 professionisti
della Sanità di origine
straniera in Italia
contribuiscono alla crescita
economica e alla
cooperazione internazionale
del nostro Paese» | Co-mai su
Immigrazione, Foad Aodi
(Amsi): «62.000 professionisti
della Sanità  di origine
straniera in Italia
contribuiscono alla crescita
economica e alla
cooperazione internazionale
del nostro Paese»

I MEDICI DI MEDICINA
GENERALE E LE
INFORMAZIONI – Fondazione
Zoé su I mmg restano ancora
la figura di riferimento
principale per reperire
informazioni sulla salute e
sull’accesso al Ssn

Emanuele su Hta e resistenza
agli antimicrobici: necessario
equilibrio fra nuove terapie e
sostenibilità dell’assistenza
sanitaria

Gli articoli del mese

Gli articoli del mese

Seleziona mese

Devi essere connesso per inviare un commento.

TAGS

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/04/2018 01:06
Sito Web panoramasanita.it



Tutti i diritti sono riservati.

© 2018 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. Powered by Geek Logica s.r.l.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OKOK

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/04/2018 01:06
Sito Web panoramasanita.it


