
Regolamento per la concessione dei patrocini 
Associazione Giovani Psicologi Lombardia 

 
 

Art. 1 – Criteri 
 
L’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia può concedere il patrocinio a quelle 
manifestazioni e iniziative a carattere regionale o interregionale nelle quali ricorrono 
anche se a pagamento, ma senza fini di lucro, particolari motivi coerenti con le finalità 
statutarie dell’Associazione: 
 

a. Tutela della professione di psicologo, con particolare riferimento ai giovani 
psicologi e laureati in psicologia, 

 
b. Formazione professionale, accesso all’esercizio della professione, valorizzazione 

della professione di psicologo,  
 

c. Azioni volte a favorire l’integrazione professionale dei giovani psicologi nella 
comunità scientifica, sociale e politico-professionale 

 
d. Iniziative volte a  favorire scambi culturali e professionali fra colleghi e giovani 

professionisti. 
 
Particolare attenzione sarà volta alle iniziative ove sia attestata anche la presenza di 
un adeguato numero di giovani psicologi fra i relatori/organizzatori 
 

 
Art. 2 – Atti 

L’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia concede la possibilità che il patrocinio 
concesso sia presente negli attestati rilasciati. Delibera invece che il patrocinio 
ottenuto dall’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia debba necessariamente 
essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla 
promozione dell’iniziativa. 
A tal fine, L’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia concede l’uso del proprio 
marchio e logo, inviando all’organizzazione che ha ricevuto la concessione del 
patrocinio il marchio e il logo ufficiali. 
L’uso del marchio e del logo dell’Associazione verranno concessi in uso per tutte le 
iniziative patrocinate. 
 
 

Art. 3 - Patrocinio gratuito 
 
Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e 
formalmente concesso dall’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia. I 
richiedenti devono inoltrare domanda sul modulo allegato al Presidente 
dell’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia 15 giorni prima della data di inizio 
della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi, ed il periodo di 
svolgimento della manifestazione, nonché la sede dell’iniziativa. 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 4 - Procedure 

 
L’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia nel conferire i patrocini, i contributi di 
cui agli articoli precedenti si avvale di un referente nominato dal Consiglio Direttivo, 
che sarà deputato a istituire l’istruttoria da portare alla discussione e all’approvazione 
del Consiglio stesso. 
 
Il referente, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce dati anagrafici del 
soggetto richiedente, il programma di attività che intende svolgere in cui siano 
precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di 
svolgimento e il suo interesse scientifico e culturale. 
 

Art.5 - Norme finali 
Il presente Regolamento viene pubblicato  sul sito internet dell’Associazione affinché 
se ne dia massima diffusione. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 


