
	   	   	   	   	   	  

	  

	  

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA con sede in Via Francesco Acri, 81, 88100 

Catanzaro, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore Dr. Fortunato Campolo 

E 

Il Comitato Regionale Calabria per l’UNICEF Onlus (di seguito Unicef Calabria) con sede in 

Cosenza – Via Panebianco – Città dei Ragazzi - , rappresentato dal Presidente Dr. Francesco 

Samengo, espressione territoriale del Comitato Italiano per l’Unicef onlus ( di seguito Unicef 

Italia), con sede in Roma, via Palestro 68, cod. fiscale 01561920586. 

 

 

Visti 

• La Costituzione della Repubblica Italiana, art.31, 2 comma “(La Repubblica) protegge la 

maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;  

• la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 e dei suoi due Protocolli opzionali (ratificati 

dall’Italia rispettivamente con legge n.176/91 e 46/02);  

• la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori 1996 (art.12 ratificata con legge 

77/03);  

• la normativa nazionale relativa all’esercizio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Considerato 

 

Che UNICEF Italia ha individuato da tempo, nella figura professionale dello psicologo, un 

interlocutore privilegiato per l’attuazione di politiche a favore dell’infanzia  

 

Che l’Ordine degli Psicologi della Calabria è impegnato da anni sul tema della promozione del 

benessere e dei diritti dei minori e della tutela della loro salute mentale 

 



 

Premesso che 

l’ UNICEF è l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di 

bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al 

miglioramento delle loro condizioni di vita; 

 

l’ UNICEF e l’UNICEF Italia persegue gli “Obiettivi di sviluppo del Millennio”, stipulata dal 6 

all’8 Settembre 2000 a New York con  i Capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri 

dell'ONU nel “ Vertice del Millennio”, ovvero: Dimezzare povertà e fame, Istruzione primaria 

universale, Pari opportunità ed empowerment femminile, Ridurre la mortalità infantile, Migliorare 

la salute materna, Combattere HIV/AIDS malaria e altre malattie, Assicurare la sostenibilità 

ambientale, Una partnership globale per lo sviluppo; 

 

l’ UNICEF e l’UNICEF Italia persegue gli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989: non discriminazione, superiore 

interesse, diritto alla vita alla sopravvivenza e allo sviluppo, ascolto delle opinioni del minore; 

 

l’ UNICEF, l’UNICEF Italia e l’UNICEF Calabria portano avanti progetti, programmi e campagne 

finalizzate a garantire la tutela del benessere psicosociale dei minori e la salvaguardia della salute 

mentale degli stessi, con particolare riferimento ai minori che vivono in condizioni di disagio 

sociale, economico e ambientale; 

 

l’UNICEF ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero degli Interni avente ad oggetto 

l’emergenza legata ai minori stranieri anche non accompagnati, e che riguarda le regioni 

meridionali tra cui la Calabria, 

 

l’UNICEF Calabria pone particolare attenzione alla questione dei minori stranieri in arrivo nella 

propria regione,   

 

l’Ordine degli Psicologi della Calabria promuove la professione di psicologo e svolge azione di 

tutela nei confronti degli iscritti e degli utenti attraverso l’osservanza del codice deontologico degli 

psicologi italiani; 

 



l’Ordine degli Psicologi della Calabria ritiene indispensabile la promozione della figura dello 

psicologo presso le Istituzioni Pubbliche, Enti del Terzo Settore, aziende perché possano avvalersi 

del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute; 

 

l’Ordine degli Psicologi della Calabria intende rivolgere un focus di interesse particolare nei 

confronti dei minori stranieri non accompagnati al fine di tutelarne il benessere psicologico e la 

salute mentale considerata la notevole affluenza degli stessi sul territorio calabrese, notoriamente 

terra di approdi. 

 

  

Si sottoscrive tra gli enti sopra citati il presente Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di istituire una 

proficua collaborazione sui temi inerenti l’infanzia e l’adolescenza, con particolare riferimento alla 

tutela del benessere psicologico dei minori stranieri non accompagnati. 

 

 

Essi si impegnano a:  

• Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia del benessere psicologico e della salute 

mentale dei minori stranieri non accompagnati, attraverso l’utilizzo di programmi di 

screening e prevenzione appositamente istituiti da professionisti esperti nel settore membri 

dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. 

• Promuovere la figura professionale dello psicologo nella salvaguardia della salute mentale 

dei minori stranieri non accompagnati attraverso l’individuazione di psicologi, segnalati a il 

Comitato Italiano per l’ UNICEF dall’Ordine degli Psicologi della Calabria, che intendono 

aderire a tale protocollo d’intesa per fornire un servizio di sostegno psicologico (gratuito) 

agli stessi, supportando e integrandosi al lavoro di equipe; 

• Promuovere iniziative comuni a sostegno dei minori che vivono condizioni di particolare 

vulnerabilità e svantaggio sociale, quali i minori affidati ai servizi sociali, i minori che 

subiscono condizioni di povertà, di sfruttamento, di violenza e di esclusione sociale, i minori 

stranieri non accompagnati;  

• Promuovere iniziative di rilievo nazionale e incoraggiare iniziative locali a favore 

dell’intercultura nelle scuole e contro ogni possibile discriminazione nell’accesso alle classi 

e ai servizi scolastici, nella consapevolezza che è nella scuola che vengono poste le basi di 

una società coesa, solidale e a misura di bambino;  



• promuovere il Programma Nazionale di Protezione dei Minori stranieri non accompagnati 

mediante corsi di formazione, seminari, tavole rotonde, convegni, workshop sul tema della 

tutela del benessere psicologico e mentale degli utenti sopra citati; 

• Promuovere la ricerca nell’ambito della protezione dei minori stranieri non accompagnati al 

fine di individuare strategie e programmi di intervento mirati alla prevenzione del benessere 

psicologico degli stessi e che coinvolgano enti locali e del terzo settore. 

 

Durata 

Il presente protocollo di intesa ha la durata di un anno e potrà essere integrato e rinnovato con 

l’accordo delle parti. 

 

 

Riservatezza 

Le parti si impegnano a conservare la più assoluta riservatezza rispetto ai dati e a qualunque altra 

informazione di cui abbiano avuto conoscenza durante il periodo di validità dell’Accordo. Ciascuna 

parte non potrà comunicare a terzi né disporre in alcun modo di tali informazioni senza il preventivo 

consenso scritto dell’altra parte. 

 

Catanzaro 19 dicembre 2016 

 

 

Dr. Fortunato Campolo                                                                          Dr. Francesco Samengo 

Presidente          Presidente 

Ordine Psicologi della Calabria          UNICEF Calabria 

 


