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Prot. AOODRCA.REG.UFF.  3123/U                                                           Napoli,  24 aprile 2013 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

della Campania 
Loro Sedi 

 
E pc. Ai Dirigenti degli U.A.T. 

della Campania 
Loro Sedi 

 
 
 
OGGETTO : Incontri presso le scuole con gli Psicologi dell’Ordine Regionale della 
                       Campania : “Uso responsabile del denaro” 
 
 

Si informano le SS.LL. che, nel quadro del protocollo d’intesa stipulato il 4 luglio 2012  da  
questo Ufficio Scolastico Regionale con l’Ordine degli Psicologi della Campania per la promozione  
di iniziative finalizzate al successo formativo, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e  
dei comportamenti a rischio, proseguono gli incontri nelle scuole con gli psicologi così da favorire, 
presso i docenti, alcuni spunti di riflessione, in ordine alle tematiche proposte. 

Il protocollo prevede la programmazione e la realizzazione di incontri, conferenze e 
momenti di confronto negli istituti di ogni ordine e grado delle cinque province campane, con gli 
psicologi dell’Ordine che metteranno a disposizione delle scuole tutto il proprio patrimonio di 
competenze culturali e professionali per il raggiungimento degli obiettivi al centro dell'intesa. 

Il tema individuato in questo ciclo di incontri-conferenze è di grande rilevanza sociale: 
“L’uso responsabile del denaro”. 

Questo argomento può apparire, a prima vista, lontano dai tradizionali interessi della 
psicologia nella scuola rispetto a temi più classici quali il disagio psico-sociale, i processi di 
apprendimento, le relazioni fra pari. Eppure, ad una attenta valutazione, sono molti i punti di 
contatto con le competenze di area psicologica.  

Dietro il tema dell’uso responsabile del denaro si celano questioni di grande rilevanza psico-
sociale quali il rapporto con il gioco d’azzardo, la capacità di controllo degli impulsi e di 
autoregolazione del comportamento, le abilità di pianificazione e previsione dei comportamenti 
propri e altrui, fino a fenomeni apparentemente lontani, ma non realmente tali, come quello 
tristemente noto dell’usura. 
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Le scuole interessate potranno prenotare l’incontro inviando la scheda allegata, all’indirizzo 
di posta elettronica: formazione@ordpsicamp.it entro il 7 maggio 2013, avendo cura di indicare in 
particolare, con la massima precisione, il numero di cellulare del docente referente individuato dalle 
SS.LL. al fine di facilitare il contatto dello psicologo e stabilire la data dell’incontro. 

Qualsiasi dubbio e/o quesito potrà essere rivolto alla dott.ssa Marina De Blasio Referente 
per la Psicologia scolastica dell’USR Campania,Ufficio IV, Via San Giovanni in Corte n. 7, Napoli  
e-mail: m.deblasio@istruzione.it, tel.081/207523 cell.347/3051737. 
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.   
  
                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                                        f.to Ugo Bouché 
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