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COMUNICATO STAMPA 

10 OTTOBRE 2016 – GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOG IA 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Molise celebra il prossimo 10 ottobre la 
prima edizione della Giornata Nazionale della Psicologia, voluta dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). 

La scelta di questa data non è casuale, poiché nello stesso giorno ricorre la Giornata Nazionale della 
Salute Mentale. Gli psicologi rivolgono sempre maggiore attenzione alle problematiche che 
caratterizzano la società moderna, segnata sempre più da disagi di crescente complessità che 
investono il singolo individuo come anche le comunità e le istituzioni. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la conoscenza della psicologia da parte della 
cittadinanza e delle istituzioni nelle sue diversificate ramificazioni culturali, metodologiche e campi 
applicativi. 

La Giornata Nazionale darà avvio inoltre sul territorio regionale al Mese del Benessere 
Psicologico, un’iniziativa che prevede attività gratuite organizzate, in collaborazione con ANCI-
Molise, dagli psicologi molisani aderenti in molti comuni molisani: conferenze, convegni e 
interventi specialistici di consulenza. Saranno occasioni utili di confronto con cittadini e 
amministratori sulle tematiche di cui si occupa la professione psicologica attraverso la corretta 
informazione e l’approfondimento su temi sensibili, quali la promozione della persona, delle 
relazioni umane, della convivenza, la lotta alle diverse forme di disagio e fragilità, il benessere dei 
singoli, delle organizzazioni e delle comunità. Nello specifico le conferenze e gli interventi presso 
scuole e comuni riguarderanno temi quali i disturbi d’ansia, le difficoltà di apprendimento ed altri 
bisogni educativi speciali, la malattia oncologica e l’assistenza psicologica, l’immigrazione e 
l’accoglienza di minori stranieri,  le problematiche alimentari e il disagio giovanile. 

La “Giornata Nazionale della Psicologia” sarà contraddistinta da un evento che si terrà presso la 
nuova sede istituzionale di via Giambattista Vico a Campobasso voluto dal Consiglio regionale 
dell’Ordine per approfondire il percorso attuato dal 18 febbraio 1989 con la Legge n. 56 istitutiva 
della professione di psicologo nel territorio nazionale e regionale. Parteciperà all’evento il primo 
presidente dell’Ordine molisano, dott. Claudio Chiavaro, che illustrerà il percorso attuato da 
questa giovane professione sanitaria. Verranno inoltre presentate dal Presidente in carica Nicola 
Malorni le importanti innovazioni legislative intro dotte recentemente in Molise che prevedono 
servizi e interventi psicologici importanti per la cittadinanza. 

Il 10 ottobre sarà anche inaugurata la nuova sede istituzionale dell’Ordine regionale e verrà 
giurato per la prima volta in Molise da 20 psicologi l’impegno solenne al rispetto del Codice 
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Deontologico, una cerimonia voluta per rimarcare il senso di responsabilità che gli psicologi 
riconoscono di fronte alla società e alle istituzioni.  

Campobasso, 05 ottobre 2016 

 

F.to Il Presidente 

Dr Nicola Malorni 


