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Il 10 ottobre di ogni anno ricorre 
la Giornata Nazionale della 
Psicologia, istituita dal Consiglio 
Nazionale nel 2016 per favorire il 
confront e la sensibilizzazione 
sulle tematiche di cui si occupa 
la professione psicologica, at-
traverso una corretta informa-
zione e offrendo occasioni di ap-
profondimento su temi sensibili. 
 
Quest’anno il tema della giornata 
è “Ascoltarsi ed ascoltare: la 
persona al centro della pro-
pria vita”. 
 
L’ascolto di noi stessi e degli altri 
costituisce elemento impre-
scindibile per creare reti, svilup-
pare sinergie, promuovere la 
coesione sociale. 
 
Lo Psicologo è un professionista 
che utilizza l’ASCOLTO come 
strumento di aiuto fondamentale 
e significativo, che promuove nei 
suoi interventi la capacità di as-
colto delle persone, delle co-
munità e delle organizzazioni. 

Programma della Settimana La settimana della  
Piscologia ad Alcamo 
L’Associazione Psicologi in Rete (APRE) 

di Alcamo nella giornata nazionale della 

psicologia, intende promuovere la cultura 

del benessere psicofisico attraverso azio-

ni volte a prevenire l’insorgenza di psico-

patologie e/o condotte dannose per la 

salute.  

Consapevoli che non tutte le varie sfac-

cettature del sapere e del saper fare del-

lo psicologo sono conosciute, il fine ulti-

mo delle iniziative nella settimana della 

psicologia, è quello di avvicinare la popo-

lazione alle competenze di Psicologi e 

Psicoterapeuti per far sì che ci sia un 

maggiore incontro tra domanda e offerta. 

Venerdì 5 ottobre (ore 17,00) 
Conferenza stampa - presentazione 
settimana della psicologia  
Ex Collegio dei Gesuiti di Alcamo 

Venerdì 5,  
Sabato 6 e Domenica 7 ottobre  

Gazebo informativo - materiale divulga-
tivo dell’associazione e della settimana 

del benessere 
      Piazza Ciullo Alcamo 

Lunedì 8 ottobre 
Proiezione mattutina del film “Wonder” 
di Stephen Chobsky - per alunni scuole 
medie 
Cinema Esperia, Alcamo 

Martedì 9 ottobre 
Proiezione mattutina del film “Tuo, Si-

mon” di Greg Berlanti - per alunni classi 
terza istituti superiori 

      Cinema Esperia, Alcamo 

Mercoledì  10 ottobre (ore 20.30) 
Proiezione serale del film “Io C’è” di 
Alessandro Aronadio 
Cinema Esperia, Alcamo 

La proiezione per gli alunni delle scuole superiori sarà 

accompagnata da due incontri di focus group prima e 

dopo la visione del film per una maggiore sensibiliz-

zazione sul tema dell’uso consapevole dei social 

Iniziativa Studi Aperti 
Nello spirito della Settimana del benessere psico-

logico gli studi degli psicologi che aderiranno 

all’iniziativa promuoveranno incontri per la cittadi-

nanza di tipo informativo o clinico gratuitamente. 

Per informazioni sugli studi aderenti consultare la 

pagina facebook “Psicologi in Rete”  

@associazionepsicolgiinrete  


