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Ci descriva qual è oggi la realtà dell’Ordine 
professionale degli psicologi in Sicilia, quanti sono 

gli iscritti e come svolgono la loro attività sul territorio. 
Gli psicologi iscritti all’Ordine della Regione Sicilia sono 
5.740, un numero rilevante che indica l’interesse che la 
psicologia ha suscitato negli ultimi anni, al quale corrisponde 
un riconoscimento professionale e sociale, che in Sicilia 
tuttavia potrebbe crescere molto di più. Degli psicologi 
iscritti all’Ordine circa 500 lavorano nelle Aziende Sanitarie 
Pubbliche, 300 nella Sanità Privata Convenzionata, 
altri 1500 esercitano la libera professione, alternando la 
consulenza psicologica o la psicoterapia con incarichi 
provenienti dalle scuole, dai Tribunali, da Enti Pubblici e 
Privati… o partecipando ai Progetti promossi dai Comuni  
nell’ambito della Legge 328/2000. La nostra categoria, 
composta prevalentemente da giovani colleghi, sarebbe ben 
contenta di dare il proprio contributo professionale alla 
crescita e allo sviluppo della società siciliana.  
Quali sono le aree per cui in Sicilia si registra un 
maggiore impegno dei professionisti, e dunque quali 
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sono le problematiche che maggiormente lo richiedono a 
livello sociale (lavoro, immigrazione,…)? 
La Sicilia non si è ancora dotata di una rete efficiente di 
servizi socio-sanitari, in grado di rispondere in modo efficace 
e permanente ai bisogni di salute e di benessere dei siciliani. 
Manca una politica seria di formazione e di orientamento 
nei confronti dei giovani, che vivono con ambivalenza la 
condizione di dipendenza dalla famiglia, senza riuscire a 
progettare realisticamente un futuro di autonomia e di 
indipendenza. Non è solo assenza di prospettive economiche 
e di disoccupazione: è soprattutto assenza di cultura sociale, 
di senso civico, di legalità, di solidarietà, di condivisione 
di “compiti di sviluppo” comuni… E’ dagli anni ’80 che 
si parla della presenza stabile degli psicologi nelle scuole, 
ma in realtà veniamo interpellati solo quando esplode 
un caso di “bullismo” o si registra un serio “disturbo 
dell’apprendimento”. Stesso discorso vale per il lavoro: 
solo quando gli effetti della disoccupazione si manifestano 
in disgregazione sociale o in comportamenti devianti o in 
disperazione si invocano interventi riparativi e si invoca lo 
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psicologo … L’immigrazione è un altro problema posto male: 
in un mondo sempre più globalizzato, dove merci e idee 
viaggiano senza confini, la mobilità umana non può essere 
vissuta come una continua emergenza… Eppure così viene 
spesso rappresentata e affrontata, producendo effetti di ansia 
generalizzata sulla popolazione, per la quale si chiede poi 
l’intervento degli psicologi …
E’ invece il livello di programmazione e di prevenzione che 
andrebbe potenziato in tutti questi settori, promuovendo 
piani preventivi di ascolto, di lettura, di monitoraggio 
dei fenomeni e dei processi, e in questi quadri inserire 
stabilmente la figura dello psicologo..  
Quale attenzione c’è, nella popolazione di questo 
territorio, rispetto alla cura del benessere psicologico?
Le persone valutano il “benessere” più sul metro 
dell’accettabilità sociale che non sul grado di gratificazione, 
realizzazione personale e condivisione comunitaria. Il 
benessere ‘psicologico’ sicuramente non può prescindere 
da un grado minimo di sicurezza e di agio materiale, ma 
scaturisce da un processo più intimo, più personale, di 
individuazione, di conoscenza, di  sviluppo, di costruzione 
e di accettazione della propria identità.  Più che una 
condizione stabile e permanente, il benessere psicologico è 
il frutto di una ricerca costante che deriva dalla capacità di 
saper interagire con gli altri ma anche di star bene con se 
stessi…
Quali esperienze formative consiglierebbe a chi voglia 
intraprendere questo percorso professionale?
Un buon psicologo, prima di imparare i metodi o le 
tecniche per definire un profilo di personalità o per valutare 
le funzioni cognitive di una persona o per facilitare la 
comunicazione in un équipe di lavoro, dovrebbe guardarsi 
attorno e ‘incuriosirsi’ continuamente della varietà e 
complessità del comportamento umano, in qualunque 
contesto esso si esprima e in qualunque forma. Farsi 
mille domande piuttosto che usare una sola risposta per 
tutto. Senza “curiosità intellettuale”, studio costante e 

multidisciplinare, sincera empatia per il genere umano la 
psicologia non va molto lontano…
Secondo lei, quali prospettive ci sono attualmente dal 
punto di vista dell’occupazione nel suo settore?
Potenzialità professionale e occupazione lavorativa 
purtroppo non vanno di pari passo. Pur potendo esprimersi 
in molteplici campi di applicazione (dalla sanità alla 
scuola, dalla giustizia all’impresa, dallo sport alla ricerca, 
dalle emergenze alla sicurezza stradale, dalla pubblicità 
al marketing, dalla mediazione all’empowerment…), lo 
psicologo è ancora visto unicamente come “il professionista 
della relazione di aiuto”. Ciò spinge anche gli psicologi 
a concentrarsi su quest’aspetto della domanda, con 
la conseguenza di ridurre lo spettro delle prospettive 
professionali e occupazionali all’ambito clinico. 
Quali sono le altre sfide e gli altri obiettivi che l’Ordine si 
dà per il futuro nell’interesse della professione?
Proprio come corollario di quanto detto precedentemente, 
la sfida che stiamo portando avanti come Ordine è quella 
di accreditare la figura dello psicologo non solo in ambito 
sanitario, ma in tutti quegli altri contesti della società (scuola, 
impresa, organizzazioni, comuni…) nei quali può dare un 
contributo di conoscenza, di interpretazione e di azione, 
finalizzato al miglioramento della qualità delle relazioni 
e della vita delle persone. Così come vedremmo positivo 
l’affiancamento dello psicologo al pediatra o al medico di 
famiglia, proprio per promuovere dalla base un’attenzione ad 
un concetto più ampio e completo di salute come “benessere 
psico-fisico”, ci stiamo battendo perché lo psicologo faccia 
parte ‘stabile” dei servizi sociali dei Comuni, perché la sua 
presenza a scuola diventi “normale”, come una risorsa stabile, 
“di sistema” per gli alunni, i docenti, le famiglie… In un 
prossimo futuro è anche con le imprese che vorremmo aprire 
un dialogo e un confronto professionale interessante, a partire 
dai temi della sicurezza e dello stress, ma in direzione di una 
“cultura d’impresa”, che riconosca al fattore umano quella 
giusta centralità che da più parti si richiede.
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