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APPASSIONATI  è  una  rassegna  di  event i  
gratuit i  e  apert i  al la  ci t tadinanza ,
promossa  dal  Dipartimento  di  Psicologia  Generale
dell '  Università  degli  Studi  di  Padova

L ' in iz iat iva  si  real izza  nel l 'ambito  svi luppo  di  att iv i tà
di  Terza  Missione  dei  Dipart imenti  e  dei  Centr i  di
Ateneo ,  con  i l  patrocinio  del l 'Università  degli  Studi
di  Padova ,  del  Comune  di  Padova  e  del la  Provincia
di  Padova .



APPÀSSIONATI  
o

APPASSIÒNATI?



APPASSIONATI  ha  
obiettivi  culturali  e  social i

Ridurre gli stereotipi  sulla
Psicologia,  darne una visione
di disciplina ampia e
differenziata

Divulgare nuove conoscenze,

ricadute applicative della
ricerca e nuove linee guida

Promuovere attività culturali 
 (laboratori, seminari,
esperienze interattive) in
dimore storiche, parchi e
luoghi significativi di bellezza e
di cura

Partecipare attivamente
all'inclusione e promozione del
benessere ad ogni età

Avvicinare la popolazione a
tematiche psicologiche 

 cruciali per la promozione del
benessere

Potenziare rapporti di
collaborazione con il territorio
e avviare nuove partership con
gli stakeholders



13  APPUNTAMENTI
 PER APPROFONDIRE IL  FUNZIONAMENTO DELLA MENTE

CON 
OLTRE 40 DOCENTI  ED ESPERTI ,

TRA TEMATICHE NOTE E INASPETTATE:

Dalla prevenzione per le  abil ità  mentali  al le  nuove forme di
integrazione cl inica nei  disturbi  depressivi  e  d’ansia;  

dal  rapporto tra musica e  psicologia al le  credenze della  f isica
ingenua;  

dalla  malattia  di  Parkinson al  benessere psicologico e movimento
corporeo;  

dall ’effetto r istorativo di  alcuni  luoghi  e  del  verde per la
promozione della  qualità di  vita al l ’abuso dei  mezzi  tecnologici ;  

dalla  cognizione delle  piante al  comportamento degli  animali .

 



 Eventi

La prevenzione. . .  anche per le  nostre
abil ità  mentali
con Erika Borella ,  Elena Carbone,  Enrico Sella  e
Specializzandi  e  special izzande della  Scuola di
Specializzazione Universitaria  in Psicologia della  Salute
Palazzo Santo Stefano (PD) 

Le terapie psicologiche per l ’ansia e  la
depressione:  nuove forme di  integrazione
clinica e  organizzativa

con David Clark,  Giovanni  De Girolamo e rappresentanti  delle
associazioni  di  pazienti  AITSAM, UNASAM, LIDAP e ITACA
presso Isola di  San Servolo (VE)

da ottobre 2022 
a giugno 2023

21
ottobre

26
ottobre



 Eventi da ottobre 2022 
a giugno 2023

Palazzo Santo Stefano Isola di  San Servolo



 Eventi

I l  gioco come strumento preventivo dei
disturbi  del  neurosviluppo
con Andrea Facoetti ,  Giovanna Puccio,  Sara Bertoni ,  Sandro
Franceschini  e  Telmo Pievani  presso Archivio Antico,  Palazzo del
Bo (PD)

Benessere e  movimento
con Sabrina Cipolletta,  associazione Artemis e  Jennifer  rosa –
collettivo di  arte contemporanea presso Vil la  Godi  Piovene 
 (Grumolo delle  Abbadesse,  VI)  

Scopriamo se gl i  animali  contano come noi
con Lucia Regolin e  Rosa Rugani  presso Museo Esapolis  (PD) 

da ottobre 2022 
a giugno 2023

7
novembre

26
novembre

20
novembre



 Eventi da ottobre 2022 
a giugno 2023

Archivio antico -  Palazzo del  Bo Vil la  Godi  Piovene



Gali leo,  Newton,  e  i l  s ignor Rossi .
Perché è così  diff ici le  capire la
Fisica?
con Michele Vicovaro presso Palazzo del  Bo
(PD) febbraio 2023

Musica,  intell igenza e la  paura del
pubblico
con Massimo Grassi  e  Christian Agril lo  presso
Auditorium Poll ini  (PD)  marzo 2023

La malattia  di  Parkinson:  
una sfida sociale
con Patrizia  Bisiacchi ,  Angelo Antonini ,
Andrea Ermolao,  Daniele Paolucci  di
Associazione Parkinson Padova presso Vil la
Parco Bolasco (Castelfranco,  TV)  18 marzo 2023

Della Bellezza e  della  Cura.  I l  legame
tra cura dei  luoghi  e  cura delle
persone
con Francesca Pazzaglia,  Leonardo Punzi ,
Mario Po' ,  in  collaborazione con HEMOVE Onlus
presso Ospedale Civi le  Umberto I  (VE)  14 apri le
2023

I l  respiro del  mondo:  stato vegetale
con Francesca Pazzaglia,  Patrizia  Menegoni ,
Bartolomeo Schirone,  Marco Dinetti ,  Alessandra
Viola e  Umberto Castiel lo presso Orto Botanico
(PD) 21  apri le  2023

Invecchiamento attivo:  evidenze e
proposte della  r icerca psicologica
con Franca Stablum e Elisa Di  Rosa
presso Sala degli  Anziani  (PD)  e  Palazzo Marconi
(Sandrigo,  VI)  maggio 2023

(Ab)uso dei  mezzi  digital i :  controllare
o farsi  controllare dalla  tecnologia?
Dallo sport  al la  meditazione,  strategie
vincenti  per  le  nuove generazioni
con Giovanni  Mento e Michele Guidi  presso Vil la
Grimani  Valmarana (Noventa Padovana,  PD)
maggio 2023

Stare bene nell 'ambiente e  sapersi
orientare:  l 'esempio del  giardino
Parolini
con Chiara Meneghetti  e  Veronica Muffatto in
collaborazione con Giuseppe Busnardo presso
Giardino Parolini  (Bassano del  Grappa,  VI)
giugno 2023



Tutte  le  informazioni  sul la  rassegna  sui
s ingol i  event i  sono  disponibi l i  su :

www .dpg .unipd . it/appassionati
 

(con  PRESS  KIT  scar icabi le )

 
 
 
 

Social e contatti:
https://www.facebook.com/dpg.unipd
https://www.instagram.com/dpg.unipd/
terzamissione.dpg@unipd.it


