
 
 
 

Manifesto degli Psicologi per i Popoli 
 

 
Gli Psicologi per i Popoli intendono costruire una rete internazionale che valorizzi la professione 
psicologica in direzione della pace, dello sviluppo sostenibile, della promozione del benessere 
psicosociale e della tutela della salute mentale dei popoli della terra. 
 

La rete internazionale degli Psicologi per i Popoli intende sostenere gli psicologi e gli operatori 
psicosociali dei paesi emergenti nello svolgimento di un ruolo attivo nei processi di sviluppo umano 
all’interno dei propri contesti socio-culturali, attraverso l’attivazione di rapporti di scambio, di 
formazione e di cooperazione. 
 

Gli Psicologi per i Popoli intendono promuovere lo sviluppo di nuovi approcci psicologici che 
connettano i paradigmi della Psicologia occidentale al patrimonio culturale e antropologico dei diversi 
paesi, valorizzando e diffondendo le esperienze più significative in tale direzione. 
 

Gli Psicologi per i Popoli intendono utilizzare gli strumenti propri della Psicologia nei seguenti ambiti: 
 

- pace e diritti umani 
gli Psicologi per i Popoli si impegnano a contrastare sempre e in ogni contesto i fenomeni del razzismo 
e della xenofobia, le violazioni dei diritti umani e dei diritti civili, e a fare opera di mediazione nei 
conflitti interetnici e religiosi. 
   
- tutela dell’infanzia 
gli Psicologi per i Popoli si impegnano a operare per un armonico sviluppo evolutivo dell’infanzia e 
dell’adolescenza, promuovendo il diritto all’istruzione, favorendo positive relazioni familiari, 
combattendo tutti i fenomeni che recano pregiudizio ai bambini e agli adolescenti. 
 

- eguaglianza di genere 
gli Psicologi per i Popoli si impegnano a operare per il rispetto dei diritti e della dignità delle donne,   
favorendo il conseguimento di pari opportunità e contrastando i fenomeni di violenza e di abuso   
commessi nei loro confronti.  
 

- sviluppo comunitario 
gli Psicologi per i Popoli si impegnano a operare in favore dello sviluppo umano e del benessere   
psicosociale delle comunità svantaggiate, favorendo la loro partecipazione ai processi di sviluppo e   
valorizzando le loro risorse, le loro competenze, la loro cultura e i loro valori di riferimento. 
 

- interventi nelle situazioni di emergenza 
gli Psicologi per i Popoli si impegnano a intervenire nelle situazioni di emergenza conseguenti a 
catastrofi naturali, guerre e conflitti interetnici, fornendo supporto psicosociale alle persone e alle  
comunità colpite. 
          
- tutela della salute mentale  
gli Psicologi per i Popoli si impegnano a operare per la tutela delle persone con disabilità psichica in   
termini di prevenzione, diagnosi e cura, favorendo la loro reinclusione sociale e contrastando i   
fenomeni di emarginazione e stigmatizzazione. 
 
                                                                                                                                                                                    


