
PROGRAMMA DEI CANDIDATI DI ALTRAPSICOLOGIA TOSCANA

AltraPsicologia è l'unica realtà in grado di presentare un progetto per la psicologia sia territoriale sia 

nazionale: sostenere AP in Toscana oggi significa sostenere non solo il programma regionale ma anche il 

programma nazionale per il CNOP che puoi già consultare. Nessun altro gruppo di candidati può offrire una 

vision nazionale.

LAVORO: E' il problema primario di ogni professionista. La professione deve offrire soddisfazione e 

realizzazione personale ed economica. L'Ordine non può trovare lavoro agli iscritti, ma può promuovere le 

condizioni per l’occupazione. Implementeremo politiche attive per sostenere il lavoro degli psicologi 

attraverso l'offerta di servizi e consulenze nelle diverse fasi della carriera, ci impegneremo in un lavoro di 

networking con ENPAP e altri Ordini professionali e attraverso azioni di lobbying con le istituzioni. 

TUTELA: In questi sei anni l'azione di AP, fuori e dentro le istituzioni, è stata decisiva per scongiurare la 

legittimazione dei counselor attraverso la Consensus Conference promossa dal CNOP. In Toscana vogliamo 

lavorare per un Ordine che non accrediti con ecm eventi dove ci sono counselor, che lotti contro l'abusivismo 

professionale in maniera incisiva e metta in campo azioni preventive orientate alla promozione di buone 

prassi e alla riduzione del danno, a tutela della salute della cittadinanza.

PARTECIPAZIONE: Vogliamo lavorare per un Ordine sempre in ascolto della comunità professionale, che 

sia in grado di coglierne i bisogni e far sentire la propria presenza come una risorsa per tutto l'arco di vita 

professionale. Vogliamo sostenere una partecipazione attiva e responsabile dei colleghi alle attività 

dell'istituzione. Vogliamo cambiare radicalmente il funzionamento dei GDL, tematici e territoriali, 

implementando l'utilizzo di strumenti e piattaforme che permetta la partecipazione continuativa a tutti gli 

psicologi della Toscana. 

COMUNICAZIONE: Occorre una rivoluzione sia nella comunicazione verso gli iscritti sia verso la 

cittadinanza e le istituzioni. La Psicologia deve entrare nel dibattito sociale, prendere posizione sui principali 

temi di attualità. Lo psicologo va riposizionato agli occhi dell'opinione pubblica come una figura affidabile e 

autorevole, superando gli stereotipi per proporre l’immagine di un professionista moderno, con un ruolo 

originale e identificabile in grado di offrire valore aggiunto nel quotidiano, per la collettività e il contesto 

sociale.

INNOVAZIONE E SVILUPPO: Nuovi servizi, più fruibili da tutti i colleghi del territorio toscano. Nuovi orizzonti 

per la professione, con rigore etico e scientifico, per ascoltare i bisogni dei cittadini, avviare canali di 

conversazione e consolidare il posizionamento degli psicologi nella società e nelle istituzioni. 

CITTADINANZA: il senso dell'esistenza di una professione sta nel riconoscimento che riceve dalla comunità 

per la sua utilità. Occorre uscire dall'autoreferenzialità delle iniziative fatte dagli psicologi per gli psicologi ed 

allargare il perimetro: l'Ordine dovrà essere presente nelle iniziative in settori per noi strategici (cibo, 

sessualità, nuove tecnologie, salute, natalità...) e proporre un'iniziativa propria, di largo respiro, rivolta 

direttamente alla cittadinanza.

Come pensiamo di mettere concretamente in pratica le nostre idee:

- Sostegno al lavoro, allo start up e allo sviluppo della carriera: Tra le maggiori carenze di OPT in questi 

anni c'è l'assenza di politiche attive al sostegno del lavoro. Sebbene l'Ordine non abbia un ruolo diretto nella 

ricerca del lavoro degli psicologi, nella vision di gestione degli Ordini di AltraPsicologia il tema del sostegno 

al lavoro, nelle sue diverse fasi, è attinente il compito di tutela della cittadinanza e della categoria. Se saremo 



maggioranza in OPT prevediamo di attivare diversi servizi e consulenze, utili ai colleghi e alle colleghe nelle 

diverse fasi della carriera, dalla progettazione dello start up, all'orientamento sul mercato, alla progettazione 

sociale.

- Aggiornamento e formazione continua: Intendiamo proseguire nell'offerta di formazione accreditata, ma 

vogliamo fare un passo in avanti. Oltre l'eventistica dal vivo, da organizzare sull'intero territorio toscano, 

intendiamo implementare webinar e formazione online, in orario serale, contenuti fruibili in diretta e in 

differita, per consentire la massima partecipazione dei colleghi e delle colleghe, senza interferire con gli 

impegni di lavoro e famililari. Intendiamo allargare il campo dei temi verso l'innovazione, la contaminazione 

con altre professioni e gli ambiti emergenti, per orientare la formazione degli psicologi su territori e nicchie di 

mercato di maggiore sviluppo e redditività nel futuro.

- Nuovo approccio alla deontologia e alla tutela: Una nuova logica, orientata alla prevenzione e alla 

riduzione del danno, sia che si tratti della qualità del lavoro dello psicologo, sia che si tratti di 

pseudoprofessionisti che invadono il nostro campo di competenze.

- Comunicazione efficace per gli psicologi e per i cittadini: Tutto l'impianto comunicativo di OPT è 

orientato in maniera preponderante verso gli iscritti, trascurando la comunicazione alla cittadinanza. Se 

saremo al governo di OPT rivoluzioneremo la comunicazione verso gli iscritti e verso la cittadinanza, 

andando oltre la logica dei comunicati stampa reattivi agli eventi di cronaca e avviando una redazione 

interna di psicologi che coordini e promuova da un lato i contenuti, mettendo a frutto il lavoro dei gdl, 

dall'altro utilizzi una strategia integrata tra mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi.

- Gli psicologi stanno fuori! (dagli studi): Negli ultimi 6 anni gli psicologi non ci sono quasi mai stati nei 

grandi momenti di incontro con la cittadinanza, eppure la tutela della cittadinanza (nonché il lavoro degli 

psicologi) passa attraverso l'abbattimento delle barriere in ingresso alla richiesta di una consulenza 

psicologica e dallo svecchiamento di una figura professionale percepita come ingessata e arroccata 

sull'intervento clinico e psicoterapeutico. Se saremo maggioranza in OPT intendiamo investire un budget 

importante su iniziative tese a promuovere e valorizzare la professione e il lavoro degli psicologi. Intendiamo 

prendere parte in modo strutturato a manifestazioni e fiere in settori strategici per la salute del cittadino e 

delle comunità. Intendiamo poi proporre un Festival della Psicologia in Toscana, un evento di grande visibilità 

e risonanza in grado di raggiungere un elevato numero di cittadini e di coinvolgere istituzioni e società.

Se vuoi sostenere questo programma, è necessario votare tutti i 9 candidati di AltraPsicologia 

(https://elezioniordinepsicologi.com/regione/toscana)
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