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A PROPOSITO DI FACEBOOK 

 

La pagina Facebook è stata attivata al fine di promuovere e facilitare il dibattito su 
questioni di interesse psicologico sia all’interno che all’esterno della comunità 
professionale, senza costituire in alcun modo veicolo di comunicazione ufficiale del 
CNOP. 

Con queste indicazioni il gestore della pagina Facebook riporta ogni giorno attività 
del CNOP o articoli di giornali reperiti nella rassegna stampa nazionale, che 
quotidianamente perviene tra altro anche a tutti i consiglieri. 

In data 09/04/2015 nella pagina Facebook è stato riportato un articolo che commenta 
un percorso formativo contro ogni tipo di discriminazione svolto presso il Liceo 
Scientifico “Meucci” di Aprilia. 

Questo commento, che non corrisponde assolutamente alla mia personale opinione, 
poteva/doveva essere criticato e contestato a supporto soprattutto degli insegnanti e 
degli allievi di quella scuola. 

Invece, alcuni lettori hanno inteso, per il sol fatto che l’articolo in questione è di un 
giornale notoriamente su posizioni integraliste, una improbabile adesione del CNOP 
alle loro posizioni, spostando il focus dal sostegno alla valida attività del Liceo 
Scientifico “Meucci” di Aprilia a presunte problematiche etiche e deontologiche. 

Si ribadisce che la posizione del CNOP, per quanto concerne la pratica professionale, 
è nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare all’art. 4 
“Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne 
rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera 
discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-
economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza 
metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative 
lesive degli stessi” e negli interventi pubblici finora prodotti. 
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