Verbale riunione del Comitato indirizzo Psicologi (15 luglio 2015)
Il Comitato di indirizzo rappresentato dai docenti Penna e Guicciardi dei corsi di studio in Psicologia, dal
Presidente dell’Ordine degli Psicologi Quaquero, dal Segretario Provinciale della Associazione Unitaria
Psicologi Italiani Garau, da un rappresentante dei laureati in psicologia Agus e da due rappresentanti degli
studenti Francesco Cabiddu e Grazia Panu si è riunito in data odierna alle ore 12,00 presso i locali del
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia per discutere:
a) Organizzazione delle attività in occasione della Settimana del benessere
b) Calendario prossimi incontri
c) Varie ed eventuali
Organizzazione delle attività in occasione della Settimana del benessere
In apertura Guicciardi ricorda che alcuni docenti e studenti del corso di laurea hanno formulato delle
proposte per “Le settimane del benessere” che si terranno in ottobre-novembre pv. Quaquero illustra il
programma delle attività organizzate dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna che avranno luogo a partire
dal 12 ottobre 2015 e che prevedono - oltre agli studi aperti - molteplici eventi formativi, anche accreditati
ECM, che si svolgeranno nelle aree di Nuoro e Olbia, Sassari, Oristano e Cagliari. In particolare, sono
previsti …..
Per quanto riguarda l’ultima settimana che si svolgerà a Cagliari, Quaquero ricorda che la prima parte della
settimana coincide con il ponte di San Saturnino e pertanto sarà scarsamente frequentata dalla
popolazione, a cui l’iniziativa è rivolta. Le iniziative cagliaritane si concentreranno nei giorni 3-6 novembre.
Dopo avere apprezzato le molteplici iniziative proposte, suggerisce che quella organizzata dagli studenti
possa preferibilmente tenersi nei giorni 7 e 8 novembre subito dopo il Convegno di chiusura organizzato
dall’Ordine, senza soluzione di continuità con gli eventi precedenti. Comunica di avere richiesto e ottenuto
dal Comune di Cagliari la disponibilità del Search, che gode di ottima posizione e la possibilità di allestire
due postazioni: una sotto il porticato di via Roma (lato Rinascente) e l’altra a Monte Claro, dove potrebbe
essere previsto un gazebo informativo, indirizzato ai giovani e alle famiglie che frequentano il parco nel fine
settimana. Considerata la bontà dell’iniziativa proposta dagli studenti e il forte impatto comunicativo che
potrà avere sui media, invita i rappresentanti a dettagliare ciò di cui necessitano al fine di poter dare
visibilità e concretezza all’azione divulgativa. A tal fine si concorda un primo sopraluogo per l’indomani.

Calendario prossimi incontri
Penna richiama la necessità di stabilire un calendario preventivo degli incontri, anche al fine di
rendicontare per tempo le attività svolte. Guicciardi ricorda che negli incontri precedenti si era pensato di
stabilire dei tavoli tecnici con altre parti interessate e in modo particolare si era pensato di coinvolgere il
mondo del lavoro e le scuole di specializzazione in psicoterapia. Si concorda di individuare due date a
settembre e dicembre 2015, dedicata la prima ad un tavolo tecnico con Confindutria e Confcooperative e la
seconda alle Scuole di Specializzazione.
Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali
La riunione ha termine alle ore 14.00

