La mia candidatura per il prossimo Consiglio Direttivo dell’AIP nasce all’interno dell’assidua
frequentazione degli eventi scientifici e associativi della Sezione di Psicologia clinica e dinamica
dell’AIP di questi ultimi anni, frequentazione che mi ha portato a comprendere l’importanza della
nostra associazione accademica nel panorama della psicologia italiana. La partecipazione al
Collegio dei Professori e Ricercatori di Psicologia Clinica dal 2004 mi ha inoltre permesso di
comprendere le potenzialità della psicologia clinica e della psicologia in generale rispetto allo
sviluppo di ricerca e professionalità in ambito italiano, ma anche europeo. La mia candidatura nasce
in questi due contesti.
Le questioni che dovranno essere affrontate dall’AIP nei prossimi anni sono di notevole importanza
strategica e mi permetto qui di citarne solo alcune fra le principali:
1) le azioni congiunte con la CPA, l’Ordine degli Psicologi e gli altri interlocutori per una azione
incisiva sui temi del rapporto fra psicologia e professioni sanitarie, del ciclo unico e triennale delle
lauree, della numerosità delle classi, della gestione degli accessi alla formazione psicologica, della
riformulazione dell’offerta formativa tenendo in considerazione i nuovi bisogni e le nuove domande
poste dalla società, delle Scuole di Specializzazione e di Dottorato nell’area psicologica;
2) le azioni congiunte con gli altri organi preposti, per il miglioramento della ricerca e della sua
valutazione nei settori scientifico-disciplinari della psicologia, nel rispetto delle diverse anime e
tradizioni proprie della nostra disciplina.
Mi auguro che il mio contributo nell’AIP possa aiutare a portare avanti cambiamenti e azioni, in
risposta a sfide decisive poste fuori e dentro il mondo universitario e della professione psicologica,
che già sono presenti o che necessitano di ulteriore spinta o rilancio.
Il mio agire sarà di concerto, grazie a un confronto continuo e aperto, con i colleghi della sezione di
Psicologia clinica e dinamica dell’AIP e delle altre sezioni dell’AIP.
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