Resoconto riunione del Board EFPA Human Rights and Psychology,
Pula 25-26 maggio 2019
a cura di Bruno Mazzara
L’incontro si è svolto presso la Juraj Dobrila University of Pula, con il supporto
della Croatian Psychological Association e della Istrian Psychological Society
e ottimamente organizzato da Marlena Plavsic.
Nel corso della riunione si è fatto il punto sullo stato di realizzazione del piano
di lavoro 2017-19 avviando la costruzione del piano di lavoro per il successivo
triennio 2019-21. Di seguito una breve sintesi di alcuni dei punti principali
affrontati.
1. Iniziative editoriali
Uno dei punti su cui ci si è impegnati è la diffusione di contributi scientifici
sul rapporto tra diritti umani e psicologia. Si è lavorato alla realizzazione di
due importanti prodotti, che sono stati presentati nella loro forma quasi
definitiva:
a) il numero monografico della rivista European Psychologist (Human Rights
Matter to Psychology – Psychology Matters to Human Rights, European
Psychologist, 2019, Volume 24, No. 2, pp. 99-101), che ha richiesto una lunga
cura editoriale e che presenta nella sua veste definitiva nove articoli sia teorici
che applicativi; disponibile open access (allegato).
b) il manuale ad uso della formazione degli psicologi, frutto dell’incontro di
Venezia lo scorso anno, che sarà pubblicato presso Routledge; i vari capitoli
sono quasi tutti pronti e sarà consegnato all’editore alla fine di settembre
2. Il tema dei diritti umani nelle diverse associazioni nazionali
Si è discusso dell’attenzione che il tema dei diritti umani ottiene nei diversi
contesti nazionali e del ruolo che le associazioni di psicologia possono
svolgere per aumentare la sensibilizzazione al riguardo. Sono state rilevate
situazioni abbastanza differenziate, in relazione da un lato ai diversi contesti
socio-politici e dall’altro alle modalità organizzative delle associazioni di

psicologia, con particolare riferimento all’eventuale distinzione tra ambito
accademico e ambito applicativo. E’ stata ribadita la necessità di una maggiore
connessione con la formazione ed educazione a tutti i livelli, e in generale la
necessità di un maggiore impegno in termini di divulgazione e pubblicazioni.
In questa chiave è fondamentale lo strumento della newsletter, che è diventato
sempre più accurato e documentato, trovando ora una sua opportuna
collocazione nell’ambito del sito dell’EFPA.
3. Piano di lavoro 2019-2021.
A seguito di una ricca discussione e sulla base dell’esperienza realizzata, è
stato elaborato un dettagliato piano di lavoro per il prossimo triennio con
relative azioni operative (allegato), è stato aggiornato il documento di policy e
sono state rifinite le raccomandazioni del Board per l’EFPA (allegato)
4. Network ‘Psychologists for Human Rights’
Secondo quanto già discusso, sia all’interno del Board che in interlocuzione
con l’EC EFPA, si è proseguito nella strutturazione di legami con persone e
gruppi attivi nel campo dei diritti umani, anche al di fuori dell’Europa.
L’obiettivo è la costituzione formale di un Network, con un proprio sito, con
lo scopo di condividere informazioni, iniziative, pubblicazioni e buone
pratiche (progetto allegato).
In questa direzione si reputa necessario un forte investimento sul versante della
comunicazione e della condivisione delle iniziative. Si auspica di avere per
questo deciso sostegno dall’EFPA.
5. Partecipazione a IPC di Mosca 2019
Al Congresso saranno presentati due simposi organizzati dal Board: The
Future of Psychology from a Human Rights Perspective, e Decolonizing
Psychology: A Human Rights issue. I membri del Board parteciperanno anche

a diversi altri simposi, sui temi della psicologia interculturale, dei diritti LGBT,
della psicologia di comunità.
Tony Wainwright, membro del Board, è stato insignito del Robert Roe Award,
e svolgerà al Congresso di Mosca la relativa lecture.
Sarà proposta all’approvazione della GA uno Statement sul rapporto tra
degrado ambientale, psicologia e diritti umani.
6. Rinnovo incarico di convenor
All’unanimità è stato proposto a Uli Wagner di continuare a svolgere le
funzioni di Convenor del Board.

