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IDEE ED AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE IN LIGURIA: LE PROPOSTE DELLA PSICOLOGIA 

 

La promozione del benessere individuale e collettivo è uno degli obiettivi fondamentali delle politiche 

pubbliche, così come la riduzione delle disuguaglianze, esplicitamente richiamata nell’art. 3 della 

Costituzione. Ciononostante, l’Italia soffre oggi di un elevato livello di diseguaglianze di genere, sociali e 

territoriali, di un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro, di una debolezza dei 

meccanismi di inclusione di persone fragili, e di un numero elevato di giovani che non studiano né lavorano.  

La crisi dovuta al Covid-19 sta mettendo ulteriormente sotto pressione la società, aggravando questi 

problemi e mettendo gravemente a rischio la coesione sociale del Paese. Per arginare questo rischio di 

aumento delle vulnerabilità già in essere, alzare il livello di resilienza individuale e collettiva e rendere l’Italia 

più inclusiva e più equa, servono risposte sul piano sia economico sia sociale.  

Confidando che i propri saperi e strumenti possano portare un contributo per affrontare queste sfide, la 

Psicologia si mette a disposizione di chi, a livello territoriale, ha la responsabilità e l’onere di prendersi cura 

della salute dei cittadini. 

In linea con questa premessa, l’Ordine degli Psicologi della Liguria ha pensato di aprire un momento di 

riflessione e confronto sui possibili interventi che la nostra professione può mettere in campo nella fase post-

emergenziale organizzando una tavola rotonda online “IDEE ED AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

IN LIGURIA: LE PROPOSTE DELLA PSICOLOGIA”, cui parteciperà la Prof.ssa Elisabetta Camussi, psicologa 

sociale, docente all’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, coordinatrice del gruppo di lavoro “Individui e 

famiglie in una società più equa ed inclusiva”del Comitato di esperti in materia economica e sociale attivato 

per la Fase 2 dell’emergenza Covid-19. 

L’iniziativa avrà luogo lunedì 13 luglio 2020 (dalle ore 17.00 alle ore 18.45)  sulla piattaforma GoToWebinar. 

Sono stati invitati alla tavola rotonda: La Vice Presidente e Assessore Sanità, Terzo Settore, Sicurezza e 

Immigrazione Sonia Viale ,i Presidenti della Conferenza dei Sindaci di tutte le province Liguri. La tavola 

rotonda sarà moderata da un giornalista di una testata regionale. 

 


