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Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie innanzitutto agli organizzatori per l’invito.
Sono qui in qualità di Segretaria dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, proprio per testimoniare il nostro interesse
a sostenere iniziative come quella che parte oggi e si svilupperà nei prossimi due giorni.
L’azione dell’Ordine, per come l’abbiamo interpretata noi, ci richiede di promuovere e rafforzare la figura dello
psicologo in maniera trasversale nei diversi contesti. All’origine della nostra idea c’è la convinzione che la domanda
di psicologia sia molto più ampia di quella che arriva agli psicologi, che pure nel Lazio sono molto numerosi perché
siamo arrivati a più di 21mila. La domanda di psicologia è molto più ampia ma non arriva, spesso, perché nei
contesti dove ci aspettiamo ci sia lo psicologo, questi è assente, sovente per scarsità di risorse. Ci sono poi altri
contesti dove la domanda di psicologia, non essendo esplicita, spesso non viene riconosciuta e quindi accolta e
questi contesti sono molteplici…
Tra i nostri obiettivi principali vi è quindi quello di accorciare la distanza tra la domanda e quella che possiamo
chiamare l’offerta, ovvero tutti i nostri colleghi e colleghe che operano nei diversi settori. Per perseguire questo
rafforzamento della professione, abbiamo tenuto a mente tre target principali: i cittadini, i nostri iscritti e le nostre
iscritte e gli stakeholder istituzionali, su due tipi principali di contesto, quelli in cui lo psicologo è già presente e ha
un’identità più o meno forte (pensiamo ad esempio a tutto l’ambito clinico) e i contesti in cui la presenza dello
psicologo è più recente o in alcuni casi del tutto assente e va quindi sostenuta.
La psicologia del turismo è un ambito che possiamo definire per certi aspetti giovane, poiché si è sviluppato in un
tempo relativamente recente, e per questo riteniamo che debba essere sostenuto e potenziato anche da azioni
sinergiche dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. È un ambito che, tra l’altro, ricopre un ruolo cruciale nell’epoca
storica in cui viviamo, caratterizzata da una globalizzazione ampiamente avviata, che ha reso più labili i confini e
più accessibile il turismo. Non sempre però il turismo si è sviluppato in una modalità sostenibile; inoltre, l’attuale
momento storico, segnato da una pandemia sanitaria che lo ha bloccato, necessita di una ripartenza che però deve
essere pensata.
Ci auguriamo che gli psicologi e le psicologhe potranno avere un ruolo importante nel guidare questa riflessione,
proprio perché in questo momento siamo convinti che la nostra categoria debba stare in prima fila.
Grazie a tutti per l’attenzione!
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