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La mia idea: 

 
In riferimento alla possibilità di proporre un argomento di discussione all’interno del progetto 

“Quale futuro per l’arsenale?”, mi piacerebbe condividere queste mie idee. 

Le stesse nascono dalla mia esperienza, maturata in diversi anni, sul territorio pavese. Nel 

tempo ho creato una rete di contatti fra psicologi, utile a comprendere quali fossero le risorse 

specifiche disponibili e quali potessero essere quelle utilizzabili per rispondere alle domande 

provenienti dal contesto (di cui, via via, andavo a costruire una mappa).  

Sono stata promotrice di eventi quali il business speed date, per facilitare la creazione di una 

rete fra professionisti (http://www.gaiavicenzi.com/cosa_faccio__eventi.htm).  

Ho ideato una serie di aperitivi a tema che potessero interessare diverse tipologie di utenze 

(http://www.gaiavicenzi.com/conversazioni.pdf). 

Ho messo in rete una serie di professionisti psicologi che potessero essere disponibili ad 

intervenire presso le scuole del territorio (il progetto è stato approvato dall’IC Cavour e avrà 

probabilmente realizzazione nel prossimo anno scolastico). 

Sulla base delle richieste provenienti da molti genitori, sto seguendo la creazione di un team 

di psicologi che possano offrire la propria professionalità alle famiglie, dai bambini agli 

adolescenti, alle coppie genitoriali che non sono più coppia, alle coppie senza figli.  

Le relazioni professionali intessute credo possano essere utili laddove – dopo un’adeguata 

informazione ai cittadini di quali siano i diversi aspetti operativi della psicologia- sia 

necessario rispondere con un intervento specifico ad una domanda specifica per un bisogno 

specifico. 

Avere uno spazio per rendere ciclici gli incontri tra esperti e cittadini è sicuramente un  modo 

per dare vita ad un programma che si interessi del benessere dei pavesi, permettendo anche 

una flessibile adattabilità degli interventi in relazione alle esigenze del territorio. 
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Premessa: 

E’ punto condiviso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quello di lavorare al benessere 

delle persone, ovvero ad uno stato generale di soddisfazione sulle proprie condizioni di vita. 

Le terapie psicologiche, dopo anni in cui hanno lavorato alla riduzione del malessere, stanno 

identificando sempre più l’importanza di  aumentare i fattori che permettano di vivere meglio, 

aiutando l’apprendimento di abilità di vita che rendano la stessa una vita di qualità. 

 

Obiettivo del progetto: 

Favorire punti e spazi di incontro tra gli psicologi del territorio e la cittadinanza, in vista di 

una condivisione di saperi che permettano l’apprendimento delle abilità di vita (life skills) utili 

ad un aumento del benessere soggettivo. 

 

Modalità:  

La creazione e la supervisione di un team di psicologi esperti in diverse aree di intervento 

permetterebbe l’allargarsi di diversi focus su diverse tematiche di interesse condiviso. 

Ogni psicologo coinvolto, dopo adeguata condivisione delle linee guida da parte dei 

Responsabili Scientifici, può proporre modalità di intervento finalizzate alla condivisione di 

strategie per l’acquisizione delle life skills. 

 

Chi sono:  

Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale, dopo la laurea a Padova 

sono rientrata nella mia città di origine. A Pavia ho conseguito il mio dottorato in psicologia, 

iniziando ad insegnare presso l’Università Statale di Milano e l’Università degli Studi di Pavia. 

Ho quindi intrapreso il percorso di psicoterapeuta, occupandomi in particolar modo di disturbi 

di ansia (ho pubblicato il libro STOP al PANICO). In parallelo, ho sempre continuato a rivestire 

il ruolo di formatrice, sia presso i corsi professionali sia presso le scuole di psicoterapia. 

Consulente del Tribunale, mi sono avvicinata al contesto delle separazioni e della valutazione 

delle capacità genitoriali.  E’ ultima la mia pubblicazione del libro LA COMUNICAZIONE 

EFFICACE. 

 

Dott.ssa Gaia Vicenzi 


