
CNOP 5/6 SETTEMBRE – BORSE DI STUDIO E TEMI DISCUSSI 

La riunione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 5 e 6 settembre ha 

rappresentato il passaggio all’azione concreta, un passaggio veloce – già al secondo 

incontro dopo l’insediamento – che mostra come la nuova gestione del CNOP abbia la 

ferma intenzione di concentrarsi sulle questioni più attuali e sentite e di diventare un 

punto di riferimento vicino e tangibile per gli psicologi italiani. 

Il principale risultato delle due giornate, in termini di ricadute sul territorio, è stato la 

definizione dell’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione, 300.000 euro. Il 

Consiglio ha deciso di tenere un indirizzo preciso e innovativo: utilizzare questa cifra per 

assegnare a psicologi in tutta Italia 60 borse di studio, ciascuna da 5000 euro netti, per 

progetti innovativi. Adesso verrà scritto il bando e a breve sarà possibile parteciparvi. 

Con questa azione il CNOP si pone come un motore di sviluppo della professione. 

Oltre a questo atto, il Consiglio ha avviato discussioni su temi fortemente sentiti e 

urgenti: la presenza degli psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale, la situazione attuale 

del counseling in Italia, le assicurazioni professionali, la comunicazione presso gli iscritti, 

la popolazione e la politica. A breve ci saranno azioni forti in queste aree e in tutti gli 

ambiti in cui sia necessario, per creare una governance nazionale orientata alla tutela e alla 

creazione di opportunità professionali. 

Per quanto riguarda i passaggi tecnici, sono state anche completate le Commissioni – in 

tempo di record  – che possono dunque già cominciare a lavorare a favore degli psicologi. 

Sono stati anche definiti i gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, che coinvolgeranno 

consiglieri del CNOP ed esperti esterni, aumentando le energie a disposizione del 

Consiglio, con l’idea di aprire spazi professionali per tutti gli psicologi. Gli argomenti che 

verranno trattati nei gruppi: ambiti emergenti della psicologia, infanzia e adolescenza, 

valutazione degli outcomes degli interventi, BES e DSA, psicologia delle cure primarie, 

innovazione sociale e psicologia nella residenzialità psichiatrica. 

Dunque, dalla riunione di settembre emerge l’energia e la concretezza del nuovo CNOP e 

della presidenza Giardina, la volontà di creare cambiamento e l’impegno per essere vicini 

e utili a tutti i colleghi. 


