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VITA ASSOCIATIVA
Care socie, cari soci,
siamo ancora in attesa dei decreti attuativi per le lauree abilitanti, uno dei quali deve avere il concerto col
Ministero della Salute. Presumibilmente i decreti verranno firmati tutti insieme, anche per le altre
professioni sanitarie interessate. Intanto, l’Ordinanza per gli esami di abilitazione 2022 stabilisce già le
scadenze ma per la psicologia rinvia al decreto ancora da venire… Misteri della burocrazia ministeriale.
Restano pertanto in attesa le sedi che devono attivare le nuove lauree abilitanti e applicare le complesse
norme transitorie, di cui avevamo dato anticipazione già nella newsletter di marzo, in base alle conclusioni
della commissione ministeriale. AIP e CPA si attiveranno per concordare delle linee comuni di azione,
ovviamente non prima di sapere cosa ci sarà scritto definitivamente nei decreti.
In stand-by anche la riforma delle classi di laurea e dei settori disciplinari, dopo il parere negativo del
CUN e le proteste di tutto il mondo accademico. Non sappiamo se Ministero e Parlamento ne terranno
conto, visto che sia il PNRR che il Decreto attuativo di novembre scorso hanno sancito che la riduzione
dei settori va fatta comunque – si auspica in modo ragionato e ragionevole, e non con tagli sommari e
indiscriminati…
Procede intanto l’iter per l’approvazione di altri provvedimenti che pure interessano l’Accademia: le
norme sulla formazione degli insegnanti e quelle sul reclutamento (ne diamo notizia come di consueto
nella parte finale della newsletter dedicata alle segnalazioni di attualità).
Sono state bandite le elezioni suppletive per sostituire i rappresentanti CUN che hanno cambiato fascia.
Tra essi, per l’area 11, il collega associato di geografia, che andrà sostituito per il resto del mandato – per
accordo e come da consuetudine - con altro associato della stessa area disciplinare. La votazione è prevista
per metà luglio, per cui torneremo più avanti sull’argomento esaminando le candidature che verranno
proposte.
Infine, le news sul mega-congresso AIP di Padova, i cui numeri di partecipazione – in base ai contributi
presentati, oltre 1300 – vanno oltre ogni ottimistica aspettativa. Sarà una occasione di incontro tanto
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attesa dopo anni di difficoltà a “vedersi” al di là degli schermi di un computer. Momento di scambio
relazionale, e di festa per il trentennale della nostra Associazione, con tutte le sezioni riunite insieme nello
stesso luogo.
Più a breve scadenza, è programmata per il 14 giugno l’assemblea annuale, che si terrà a Roma ospitata
come di consueto della Facoltà di Psicologia, in modalità telematica per favorire la più ampia
partecipazione. La relazione ad invito sarà tenuta da Luca Consoli sul tema dell’etica della ricerca, di
grande rilevanza ed attualità. L’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 ci darà
occasione di fare il punto sulle attività, svolte e programmate. Vi aspettiamo numerosi!
Cari saluti
S.D.
•

Assemblea annuale dei soci (14 giugno 2022, in modalità telematica) - Convocazione

RINNOVO ISCRIZIONI
Le modalità di iscrizione all’Associazione e di accesso ai propri dati anagrafici ed alla propria posizione
associativa prevedono che dal sito si venga indirizzati all’area dedicata in cui accedere al proprio profilo.
LINK RINNOVO ISCRIZIONE
L’anno scorso i soci hanno ricevuto un’email con le credenziali personali di accesso alla nuova area riservata
del sito, con richiesta di aggiornare i dati anagrafici, inserendo le informazioni mancanti ed apportando le
modifiche opportune, nonché provvedere ad esprimere i consensi per il trattamento dei dati personali. I Soci
che non avessero ancora ricevuto le credenziali, o per qualsiasi altro problema ad esse connesso, possono
contattare la Segreteria all’indirizzo email: segreteria@aipass.org.
Con le credenziali della nuova piattaforma, accedendo al vostro profilo, si può:
1.
pagare la quota associativa e le eventuali quote arretrate sia con bonifico bancario sia con carta di
credito, per la quale si verrà indirizzati direttamente sul sito della banca;
2.
aggiornare o implementare i dati anagrafici e fornire le autorizzazioni relative al trattamento dei dati
personali;
3.
visualizzare, tramite il resoconto economico, la propria situazione associativa relativamente alle
quote pagate a partire dal gennaio 2018, e scaricare la ricevuta relativa al versamento delle quote a partire dal
2020;
4.
iscriversi direttamente ad eventi AIP, se gestiti dalla Segreteria CCI;
5.
visualizzare la o le Sezioni di appartenenza alla voce “Gruppi”;
6.
ricercare, tramite il motore di ricerca interno, uno o più soci appartenenti ad AIP per cognome,
regione o affiliazione.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento della quota associativa, è operativo il nuovo conto su
UNICREDIT, con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT45J0200805166000105803934
BIC UNCRITM1B59
Banca Unicredit – Filiale 306939 Roma Tiburtina C
I soci sono invitati a contattare la Segreteria qualora siano necessarie ulteriori informazioni o spiegazioni.
Contatti Segreteria Amministrativa
Centro Congressi Internazionale srl
Via G. Guarini 4 – 10123 Torino
Tel. +39 011 2446911 – Fax. +39 011 2446950
Email: segreteria@aipass.org
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DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO
Psicologia Clinica e Dinamica
•

Special Issue Psychological and Physiological Health in Prenatal Parenting and ParentChild Interaction (Link)
• Special Issue Changes in Psychic Life and Psychological Treatments during Covid-19
Pandemic (Link)
• Research Topic: The Psychological Challenges of Respiratory Disease - Call for papers
and deadline
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
Psicologia Sviluppo ed Educazione
Scuola estiva di Metodologia 11-14 Luglio 2022 – Sezione Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione AIP (Link)
• Call for papers “Research Topic: Telehealth Assessment and Intervention in Pediatric
Psychology”, Frontiers in Psychology – sezione Pediatric Psychology; deadline: 31 luglio
2022 (Link)
• Special Issue: "Paradigm Dialogues: Collaborative Knowledge Making" – Deadline for
abstract submission: July 1, 2022 (Link)
• Special Issue "Alexithymia and Mental Health in Adolescents: Theory, Research and Clinical
Practice"- Deadline for manuscript submissions: 30 September 2022 (Link)
• Children's Drawings: Evidence-based Research and Practice (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
•

Psicologia delle Organizzazioni
Scuola estiva “Qualitative Methods for psychological research (II edizione)”, in
collaborazione con la Sezione di Psicologia Sociale. Si terrà a distanza nei giorni 18-21 luglio
2022. Scadenza invio application form: 5 giugno 2022 (Link)
• Special issue: "Identity patterns and sustainable choices" della rivista Psicologia Sociale –
scadenza 15 settembre 2022 (Link)
Tutte le info nella pagina della sezione (Link)
•

Psicologia Sociale
•
•

Conference dell’European Forum for Restorative Justice, prevista nel 2020 e posticipata
causa pandemia da Covid-19 - Sassari 23-25 giugno 2022 (Link)
9a conferenza mondiale di psicologia di comunità coordinata dalla Università Federico II e
dalla SIPCO (Società Italiana di Psicologia di Comunità), Napoli 21-24 settembre 2022,
con la partnership di AIP (Link)
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•

Call for papers per lo special issue "Work and humanness: Dehumanization processes in the
workplace" della Rivista TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied
Psychology (Link)
• Autumn school: un corso intensivo sull'analisi della potenza (Link)
• Sono stati pubblicati 6 bandi per premi per articoli scientifici e divulgativi, tesi di dottorato,
progetti di ricerca, partecipazione a convegni internazionali, e collaborazioni internazionali
(Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

Psicologia Sperimentale
•

•

22nd Scientific Conference of the Society for Gestalt Theory and its Applications
Organizzata dall’Università di Trieste, dal 7 al 10 luglio 2022. Il tema di quest'anno è “Mind
in Context – Context in Mind”. Il Convegno ospiterà anche la 30th Kanizsa Lecture che
quest’anno sarà tenuta da Charles Spence dell’Università di Oxford. Per informazioni
consultare il sito.
Tutte le info nella pagina di sezione (Link) e negli avvisi che la sezione invia periodicamente
ai propri soci.

Commissione etica
La Commissione Etica ha elaborato una serie di FAQ con le relative risposte sul trattamento dei dati
delle nostre ricerche, in ottemperanza a quanto indicato nel GDPR. Le risposte che indicate sono state
elaborate grazie alla consulenza giuridica finanziata dall’AIP. Le FAQ saranno disponibili sul sito
dell’AIP, ma prima della loro pubblicazione saranno raccolte le considerazioni dei soci per eliminare
FAQ non rilevanti, modificare FAQ con risposte non chiare, integrare con FAQ non presenti. Mettiamo
a vostra disposizione anche la bozza del documento con le FAQ in formato word, così che possa
risultare più semplice visionare il documento per intero, senza la necessità di partecipare al sondaggio,
ed inviare i propri commenti all’indirizzo della coordinatrice della Commissione Etica
(margherita.pasini@univr.it), inserendo i commenti direttamente sul documento. Sottolineiamo che si
tratta di una bozza, e che, come tale, non va divulgata. La raccolta degli interventi si concluderà entro
il 26 giugno – Link al Sito

Gruppi di lavoro
•
Il nuovo gruppo di lavoro su “Psicologia dell'Arte e Neuroestetica" è stato approvato
dal direttivo. È stato costituito il comitato di coordinamento formato da Marco Bertamini, Rossana
Actis-Grosso, Zaira Cattaneo, Stefano Mastandrea, Baingio Pinna, Cosimo Urgesi. Si può aderire
scrivendo al link indicato nella pagina del gruppo nel sito.
•
È in corso il monitoraggio, previsto annualmente dal regolamento, sulle attività dei gruppi
di lavoro intersezione. Molti d essi prevedono dei simposi specifici durante il congresso AIP di
Padova.
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CONVEGNI
•

Ciclo di seminari “Il contributo della psicologia al benessere dell’individuo e dell’ambiente” organizzato dal DIST di Torino in collaborazione con AIP. Link al sito con calendario completo
•

Evento "Presentazione della batteria BFE-A. Batteria per le Funzioni Esecutive nell'Addiction", 15
giugno 2022, Università Cattolica del Sacro Cuore - Link
•

Congresso (con patrocinio AIP) ITALIA SONNO 2022 - Sonno, nutrizione e benessere psicosociale:
nuovi paradigmi - 18 e 19 giugno 2022 Roma Lifestyle Hotel – Programma – mail per info
•

22a edizione del Convegno della Society for Gestalt Theory and its Applications (GTA) - Trieste 7-10
luglio 2022. Il tema di quest'anno è “Mind in Context – Context in Mind” Link
•

Meeting of the International Society of the Study of Behavioral Development (ISSBD) June 19-23,
2022 (Rhodes, Greece) Link website
•

Conference dell’European Forum for Restorative Justice, Sassari 23- 25 giugno 2022 Programma

•

European Congress of Psychology July 5-8 , 2022 - Lubljana: Psychology as a Hub Science.

•

43rd International School Psychology Association (ISPA) Conference 2022 (7-10 July 2022 Leuven, Belgium) Theme: ‘From stress to trauma… And all the way back!’. Conference website
•

FEPSAC 16th European Congress of Sport and Exercise Psychology 11-16 Luglio 2022 a Padova,
supported by AIP. Link FEPSAC
•

European Association for Research on Adolescence: 18th EARA conference “Diverse and
digital” will take place in person, in Ireland, at Trinity College Dublin, from 25 to 27 August 2022, with a
day of pre-conference events on Wednesday, 24 August. Link website
•

9th World Conference of Community Psychology, “Community Regeneration: Bonds and bridges
among people and environments”, supported by AIP. Naples 21-24 September 2022. Link website .
•

Congresso della Society for Psychotherapy Research (SPR-Europa) sul tema: Therapist
Responsiveness: Challenges and Opportunities - 22 al 24 settembre 2022 a Roma (Sala Congressi Frentani,
presso Termini) Link website
•

Congresso AIRIPA Padova 23-24 settembre in modalità duale – Possibilità di iscrizione dei soci
AIP alla stessa quota prevista per i soci AIRIPA –Link al sito

SCUOLE DI METODOLOGIA
Nel 2022 sono previste le due tradizionali scuole di metodologia presso il CEUB di Bertinoro:
27 giugno – 2 luglio 2022 e 29 agosto – 3 settembre 2022, riguardanti rispettivamente: “Modelli di
equazioni strutturali” e “Il Modello Lineare Generale, Misto e Generalizzato”. Il bando completo è
pubblicato sul sito (Link)
ALTRE SUMMER SCHOOLS DI METODOLOGIA:
“Modelli di Regressione Multipla per disegni longitudinali e trasversali: effetti di Mediazione e
Moderazione” Summer School (7a edizione) della Sezione Sviluppo e Educazione, 11-14 Luglio – presso
l’Università di Chieti – domanda entro il 15 giugno (Link)
“Qualitative methods for psychological research (2a edizione)” 18-21 luglio, a distanza - promossa
dalle Sezioni sociale e Organizzazioni - Scadenza invio application form: 5 giugno (Link)
“COSTRUIRE IL DATO: Metodi di analisi di dati qualitativi e quantitativi” - organizzata
dall’Università di Bergamo, dal 5 al 10 settembre presso la sede di Pignolo “Baroni” della medesima
università. Domande di iscrizione entro il 30 giugno. (Link)

5

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI
Tavolo psicologia al Ministero della Salute
Il 24 maggio si è tenuta la terza riunione del tavolo ministeriale, e sono stati formati i sottogruppi
che contribuiranno alla stesura di un documento sulla psicologia nelle strutture sanitarie. L’AIP,
rappresentata al Tavolo dal suo presidente, contribuirà sul tema della verifica dell’efficacia degli
interventi.
Collaborazione con l’Università Miguel Hernández (Spagna)
È stata richiesta, e accettata, una collaborazione con l’AITANA Research Group della Università
spagnola Miguel Hernández per l’organizzazione dell’8° International Congress of Clinical and
Health Psychology in Children and Adolescents, che si terrà al Ciutat d'Elx Congress Centre dal 16
al 19 Novembre 2022.
Intesa con l’Istituto Walden
L'istituto Walden di Roma (presieduto dal socio Carlo Ricci) ha proposto di finanziare annualmente
un premio AIP in ricordo di Orazio Miglino, che nella nostra Associazione era stato impegnato anche
con responsabilità nella sezione sviluppo ed educazione e nell'organizzazione di interessanti
iniziative (v. sezione successiva)

CALL PER PREMI, PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE
Premio in memoria di Orazio Miglino – in collaborazione con Istituto Walden. Il premio di
€ 1.000, verrà assegnato a soci e le socie al di sotto dei 40 anni di età, regolarmente iscritti/e
all’AIP, a cui sia stato accettato o pubblicato un articolo a primo nome su una rivista nazionale
o internazionale indicizzata in Scopus o WoS, nel biennio 2020/2022, sui temi di ricerca di
Orazio Miglino indicati nel bando. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro
il 15.07.2022 a premio.orazio.miglino@istituto-walden.it - Link al bando – Modulo di
partecipazione
•
Call for papers “Research Topic: Telehealth Assessment and Intervention in Pediatric
Psychology”, Frontiers in Psychology - section Pediatric Psychology; deadline: 31.07.2022
•
Call for papers for the International Journal of Environmental Research and Public Health Special issue "Ageism and Its Effects in Different Life Contexts" - Editors: A.R. Donizzetti e
M. Lagacé (deadline 30.06.2022). Link
•
Call for papers for the Special Issue: "Paradigm Dialogues: Collaborative Knowledge
Making" (deadline: 01.07.2022)
•
Call for Papers - special Issue rivista “Vaccines” (deadline: 02.09.2023)
•
Call for papers for the Special Issue of “Psicologia Sociale”: "Identity patterns and
sustainable choices" (deadline: 15.09. 2022)
•
Call for papers for the International Journal of Environmental Research and Public Health Special issue “Physical Activity and Health-Related Quality of Life“ (deadline 31.08.2022) - Special
Issue “Psychological and Physiological Health in Prenatal Parenting and Parent-Child Interaction“
(deadline: 30.09.2022)
•

Posizioni di docenza e ricerca all’estero nei settori di interesse della psicologia:
Link alla pagina dei bandi
Posizioni riguardati la psicologia all’estero sono reperibili anche al link del sito
Faculty.vacancies.com
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RICERCHE E RISORSE SU ASPETTI PSICOLOGICI DEL COVID-19
Nuove pubblicazioni e survey sono state aggiunte nell’apposito spazio del sito AIP; gli
autori di pubblicazioni sull’argomento sono invitati a inviare il link al segretario

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il CNOP ha deliberato di rinnovare l’adesione all’INPA, la federazione italiana di associazioni costituita
per aderire a EFPA. Aumenterà così, in relazione al numero di iscritti, la rappresentanza italiana nella
Federazione europea e la platea di concessione delle certificazioni EuroPsy.

News da EFPA
Last issue of the magazine
EFPA for climate change
Psychological support to Ukraine

NOTIZIE DAL CUN
Sedute recenti:
• 26-28 aprile 2022 (link al resoconto)
• 10-12 maggio 2022 (link al resoconto)
• 24-26 maggio 2022 (link alla pagina CUN)
Elezioni suppletive CUN
È stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n. 354 del 15 aprile 2022 sulle elezioni suppletive CUN nei
giorni compresi tra il 12 e il 14 luglio 2022, che riguarda, tra l’altro, la nostra area 11 (1 professore
di II fascia per sostituire il prof. Cristiano Giorda, passato alla prima fascia). La Consulta di area 11
concorda, come da prassi, per sostituire il prof. Giorda con altro candidato della stessa area
disciplinare (Geografia), per il residuo periodo del mandato. La candidatura verrà formalizzata a
breve.

Consulta delle società scientifiche dell’area 11 CUN – nota sulla riforma della formazione dei
docenti di scuola secondaria (DL 30 aprile 2022, art. 44 ss.)
Considerata l’importanza strategica di immettere in ruolo docenti con una adeguata formazione,
considerati i continui cambiamenti legislativi succedutisi negli ultimi anni in ordine a questo tema,
esprimiamo apprezzamento per la decisione ministeriale di voler riordinare la questione, giungendo
a provvedimenti stabili. Pur continuando a pensare che la soluzione migliore sarebbe stata e sarebbe
ancora quella di collocare l’anno di formazione dopo il ciclo magistrale, il passaggio dagli attuali 24
cfu a un percorso di 60 cfu sicuramente garantisce un miglioramento quantitativo, che deve
accompagnarsi, in sede attuativa, a un effettivo innalzamento e approfondimento qualitativo della
formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria.
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In questo senso, ci preme muovere alcune osservazioni propositive. Comprendiamo che l’esigenza di
consentire la maturazione dei 60 cfu, come crediti rigorosamente aggiuntivi, in contemporanea con il
percorso di studi, sia finalizzata a produrre rapidamente un riallineamento dell’età media dei docenti
italiani su parametri europei. A tal scopo, raccomandiamo che i concorsi si espletino con un ritmo
cadenzato e continuo, senza blocchi.
Parimenti, riteniamo che collocare il tirocinio diretto nella laurea triennale sia controproducente, dato
che la pratica didattica effettiva deve essere sorretta da una congrua formazione teorica e
dall’acquisizione dei suoi linguaggi, approcci e basi epistemologiche. Chiediamo quindi che al
percorso di formazione iniziale si acceda prevalentemente durante il percorso di laurea magistrale.
Nel complesso, raccomandiamo che si arrivi ad un percorso formativo iniziale non frammentato,
bensì organico e compatto, ancorché flessibile.
Ciò potrà essere garantito da corsi specifici per i 60 CFU erogati in presenza, con un uso limitato di
forme telematiche, progettati e gestiti dalle università, evitando di attingere ad attività formative
fornite dai corsi di laurea preesistenti e non specificamente dedicate all’insegnamento nella scuola
secondaria (senza mutuare, ad esempio, corsi di didattica disciplinare erogati all’interno dei corsi di
formazione primaria) e assicurando il collegamento effettivo tra corsi teorici, laboratori e tirocinio,
secondo modalità flessibili che consentano ai Centri Universitari di operare scelte congruenti con
l’identità delle singole sedi.
I contenuti disciplinari (scienze storiche, scienze geografiche, filosofia, matematica, letteratura e via
dicendo) sono oggetto di studio all’interno delle lauree triennali e magistrali, ma poiché conoscere
una disciplina di per sé non significa saperla anche insegnare, né tanto meno saperla insegnare ad
allievi della fascia d’età 11-18, occorre che i futuri insegnanti acquisiscano competenze
metodologiche e didattiche disciplinari, declinate adeguatamente.
L’età preadolescenziale e adolescenziale è caratterizzata da dinamiche comportamentali e di
apprendimento specifiche, che richiedono che i futuri insegnanti secondari acquisiscano anche altre
competenze proprie della professione di docente, oltre a quelle disciplinari e metodologiche, ossia in
particolare psicologiche, pedagogico-didattiche, antropologiche, etico-filosofiche, relazionali,
interculturali, valutative, organizzative, storico-giuridiche, tecnologiche - sempre declinate
specificamente per la scuola secondaria. La dimensione inclusiva della scuola italiana parimenti
richiede, oltre alla formazione approfondita degli insegnanti di sostegno, anche una formazione di
base degli insegnanti di classe in ordine alle problematiche didattiche dell’inclusione.
L’acquisizione iniziale e la formazione continua su questi temi, unitamente al possesso disciplinare e
metodologico, costituiscono patrimonio professionale irrinunciabile per docenti che, nella scuola
odierna, devono affrontare situazioni estremamente varie e complesse (BES, fragilità di vario tipo,
alunni di recente immigrazione, alunni con disabilità, etc.).
Professionisti competenti, in possesso di un bagaglio di conoscenze pluridisciplinari, che saranno in
grado di motivare gli allievi, riducendo il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono
(che pone l’Italia a livelli preoccupanti rispetto ai paesi europei e che provoca disoccupazione per la
difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro per scarse competenze) e avranno gli strumenti per
prevenire e contrastare il bullismo e la violenza di genere e rafforzare l’identità di soggetti fragili in
crescita.

DICONO DI NOI
In difesa della psicologia… Ma quale psicologia? (Link)
Dal bonus psicologo allo psicologo di base (Link)
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SEGNALAZIONI
Ddl 2285 su reclutamento e precariato
Prosegue l’iter parlamentare del DDL 2285 su reclutamento e precariato. In Commissione Istruzione
del Senato, che lavora in sede redigente, sono stati presentati nuovi emendamenti al testo approvato
alla Camera, e alcuni sub-emendamenti. Sul sito del Senato è possibile leggere tutti gli
emendamenti.

O.M. n. 444 del 5 maggio 2022 Esami di abilitazione 2022
Sono state indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda sessione degli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni (scadenza per le domande rispettivamente
23 giugno 2022 e 19 ottobre 2022).
Per la psicologia si rinvia alle modalità che saranno prescritte dall’apposito decreto che verrà
emanato dal Ministero dell’Università: l’art. 9 prevede che “L’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teoricopratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di
legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo
dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.” – Testo completo dell’ordinanza

Decreto sul Bonus psicologo
Il Ministro Speranza ha firmato il Decreto attuativo della norme sul bonus psicologo, finanziato dal
Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per
chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti
all'albo. Ha dichiarato il Ministro: “E' un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di
questo tempo".

Sui temi trattati in questa newsletter, e altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni, segui gli
aggiornamenti nelle apposite sezioni del Sito.
AIP Newsletter n. 5/2022 – 31.05.2022
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