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PRESA D’ATTO DEL 

“PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO-SOCIALE E 
PSICOLOGICO-AMBIENTALE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE” 

TRA 
ANCI  

E 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI 

 
 

Addì  2 maggio  dell’anno 2022 presso la sede del Palazzo Comunale di Prato 

 

ANCI TOSCANA, rappresentata dal suo Presidente Matteo Biffoni 

E 

ORDINE PSICOLOGI DELLA TOSCANA, rappresentato dalla Presidente Maria Antonietta Gulino 

 

PREMESSO CHE 

 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e il Consiglio Nazionale degli Psicologi hanno stipulato 

in data 1 febbraio 2022 un Protocollo d’intesa per promuovere e sviluppare azioni, progetti e iniziative 

in materia di promozione dei diritti, di cittadinanza e di salute con un’attenzione specifica allo sviluppo 

e alla promozione del benessere dei cittadini in conformità alla Legge Quadro n. 328/2000 per la 

realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali. 

In particolare si farà riferimento sia alla tutela dei diritti di cittadinanza, della genitorialità, delle 

dinamiche familiari con specifico riferimento alle povertà e alle problematiche connesse alla 

marginalità sociale, all'emergenza e alla prevenzione, che all’impatto degli ambienti sulle 

caratteristiche psicologico-sociali di individui e collettività e viceversa dell'impatto delle caratteristiche 

psicologico-sociali sull'ambiente; 

 

CONSIDERATO CHE 

la declinazione a livello regionale del suddetto protocollo d’intesa nazionale si pone l’obiettivo di 

rinnovare e valorizzare le attività di collaborazione e di costruzione di nuove e significative relazioni 
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tra i Comuni toscani e l’Ordine degli Psicologi impegnato da anni, con i suoi associati, nel lavoro di 

sostegno, prevenzione e pronto intervento, ben dichiarato nel protocollo sottoscritto. 

 

 

 

LE PARTI S’IMPEGNANO A  

PRENDERE ATTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 1° febbraio 2022 TRA ANCI E 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI (allegato al presente atto, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente accordo) e a: 

- promuovere azioni mirate alla promozione di competenze psicologiche negli ambiti d’intervento 

del sistema dei servizi sociali integrati in una prospettiva multidisciplinare e multiprofessionale. 

- promuovere collaborazioni per azioni di formazione degli uffici comunali 

- collaborare a progetti di formazione regionale, nazionale e europei con forme di partenariato in 

cui saranno definiti i rispettivi impegni sulla base degli specifici bandi 

- rafforzare la collaborazione e i contatti tra il Servizio sociale territoriale e il Consiglio dell’Ordine 

degli Psicologi al fine di aumentare le capacità di risposte e favorire interventi integrati. 

- sensibilizzare professionisti, operatori e cittadinanza, attraverso momenti di studio, attività di 

ricerca e aggiornamento sulla tutela dei diritti dei cittadini e delle cittadine con l'organizzazione di 

convegni, seminari, tavole rotonde, workshop, coinvolgendo Enti Locali, il mondo della cultura e 

dell'informazione, per promuovere cambiamenti concreti a livello sociale, culturale, politico e 

giuridico. 

 

Il presente accordo avrà la durata del protocollo nazionale e potrà essere, d’intesa tra le parti, 

modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza in forma scritta. 

 

Anci Toscana s’impegna a dare comunicazione del suddetto accordo sottoscritto a tutti i suoi associati. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

ANCI TOSCANA 

PRESIDENTE Matteo Biffoni 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA 

PRESIDENTE Maria Antonietta Gulino 

 

 


