ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE

“PROGETTO PSICOLOGIA”
Indirizzo: Via Montefiorino, 2 - Bologna
Codice Fiscale: 912.947.803.73
Mail: associazioneprogettopsicologia@gmail.com
Tel: 392.66.70.215
L’Associazione Scientifica e Culturale “Progetto Psicologia” nasce nell’Aprile del 2008.
Viene fondata da un gruppo di psicologi con un interesse ed un’attenzione particolare verso
tematiche di interesse sociale, per la promozione della salute e prevenzione del disagio sociale e /o
psicologico.
In seguito a diversi interventi professionali attuati nel corso degli anni precedenti, ci si è resi conto
della crescente necessità di strutturare attività divulgative ed informative in ambito sociale.
Come da Art. 2 e Art. 9 dello Statuto Sociale, l’associazione “Progetto Psicologia” non persegue fini
di lucro direttamente o indirettamente.
Inoltre, sempre secondo Art.2, dello Statuto, l’Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni
e collaborazioni articolate con altre Associazioni, Cooperative Sociali, Enti pubblici e privati,
Istituzioni assistenziali e sanitarie, di Volontariato e Organizzazioni no profit, che perseguano
finalità analoghe o affini alle proprie.
L’Associazione si pone i seguenti obiettivi
Verso la cittadinzana:
1) La promozione della salute e prevenzione del disagio
2) La diffusione di informazioni corrette inerenti a tematiche emergenti nell’ambito
3) La sensibilizzazione e difusione di una cultura buona psicologica
4) Le corrette informazioni sullo stile di vita sano e sulla salute psico/fisica
Verso i soci:
1) Confronto e crescita professionale tra i soci della associaizone
2) Attività di formazione per i soci
3) Gruppi di scambio e intervisione - per professionisti -

sociale

Le attività svolte dalla nostra associazione fino ad oggi:

Sett. 2018
Casalecchio di Reno – Spazio La Virgola
In occasione della “Giornata Mondiale della Prevenzione del Suicidio” conferenza divulgativa,
aperta alla cittadinanza:
In “guerra” contro se stessi?
Dal 2015 ad oggi
In collaborazione con:
Comune di Bologna, Comune di Budrio, Comune di Casalecchio di reno, Comune di Zola Predosa, Comune
di Anzola, Comune di Valsamoggia, Comune di Sasso Marconi, Comune di San Lazzaro
“Primavera di Informazione Psicologica” - dal 2-31 Maggio
Ciclo di incontri (da 50-70 seminari e conferenze gratuite aperte alla cittadinanza) e la possibilità di
usufruire di un colloquio informativo gratuito per i cittadini
Genn - Aprile 2015
In collaborazione con l’ Associazione “Vinciamo il Gioco” - “Persi nel Gioco” - Ciclo di seminari rivolto
alla sensibilizzazione e alla Prevenzione del Gioco d’azzardo patologico
Dal 2010 ad oggi
Comune di Castelmaggiore - Distretto scolastico Progetto di “Educazione alla affettività e alla sessulaità “ rivolto agli alluni delle 5° elementari delle scuole
del Comune.
Dal 2008-2014
Comune di Bologna - Quartiere Porto
Ciclo di conferenze rivlte alla cittadinanza - “Aspettando la Primavera”
Dal. 2009 - 2014
Comune di Bologna: Quartiere Porto, Centri Sociali: Costa, Saffi, Tolmino.
“La Palestra della Mente” – Corso di ginnastica mentale per gli anziani. Progettazione e Realizzazione.
Febb.- Dic. 2009
Comune di Bologna, Quartiere Porto.
Progetto di Promozione della Salute: “Comporta…Mente” – Ciclo di Conferenze tematiche a scopo
informativo rivolto alla popolazione.
Maggio 2009
Quartiere Porto, Centro Sociale Tolmino,
Partecipazione dei soci all’Incontro di Discussione per la promozione di attività culturali e informative del

centro.
Aprile 2009
Giornata di Studio e Formazione rivolta ai soci.
Aggiornamento sulle novità nel campo dei disturbi del Comportamento Alimentare.
Marzo 2009
Giornata di studio e Formazione rivolta ai nostri soci.
Aggiornamento sulla diffusione dei disturbi d’ansia in Italia.
Febbraio 2009
Corso di aggiornamento gratuito rivolto ai nostri soci, riguardando il campo delle relazioni e della
comunicazione (svolto in due giornate).
Gennaio 2009
Tavola Rotonda in collaborazione con i servizi sociali del Quartiere Porto sulle tematiche
relative agli anziani.
“Quali nuovi bisogni?”
Mag.- Dic. 2008
Comune di Bologna, Quartiere Porto, Centri Sociali: Costa, Saffi, Tolmino.
“La Palestra della Mente” – Corso di ginnastica mentale per gli anziani. Progettazione e Realizzazione.
Novembre 2008
Giornata di discussione e confronto sulle nuove ricerche nel Campo della Stimolazione
Cognitiva.
Ottobre 2008
Gruppo di Discussione rivolto ai Soci inerente al tema: “La Depressione nella terza Età”.
Magg. 2008
Comune di Castel Maggiore.
Progetto di Educazione Sessuale rivolto agli alunni delle classi 5^ della Direzione Didattica di
Castel Maggiore.
“Crescere Accettando il proprio Corpo”.

