PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
ISTITUTO DI PSICOLOGIA
DICHIARAZIONE D'INTENTI
L’Istituto di Psicologia si riconosce e partecipa con convinzione alla finalità della Pontificia
Università Gregoriana espressa nella “Dichiarazione d’Intenti” di “formare persone provenienti da
tutte le culture perché sappiano trovare Dio là dove vivranno in futuro e, secondo la loro propria vocazione, portino il mondo a Dio, cosicché Egli sia presente ad ogni popolo nella propria lingua e
tradizione1”.
Lo scopo principale dell’Istituto di Psicologia, dalla sua fondazione nel 19722, è di preparare
specialisti in psicologia che integreranno le dimensioni spirituali e psicologiche nelle attività apostoliche e educative che saranno loro affidate nei propri contesti, geografici e culturali.
L’approccio proprio dell’Istituto di Psicologia si radica in un’antropologia interdisciplinare:
una visione, cioè, della persona umana e della vocazione cristiana che, tenendo conto dei valori cristiani e dell’importanza delle motivazioni anche subconscie e delle sfide poste dalle particolari situazioni culturali del mondo di oggi, mira ad aiutare le persone a crescere nella loro propria vocazione umana e cristiana.
L’Istituto di Psicologia si propone di offrire agli studenti una preparazione nel campo delle
scienze umane sia accademica che pratica, trovando conferma, in tal modo, con le indicazioni espresse dal Papa Benedetto XVI3 e ribadite dal Vice Gran Cancelliere Adolfo Nicolás SJ4. Una formazione cioè che consenta loro, in futuro, di dare un contributo significativo e competente nella
formazione sacerdotale e religiosa, come recentemente auspicato dalla Congregazione per
l’Educazione cattolica5.
L’intento dell’Istituto di Psicologia è che lo studente non solo acquisisca le competenze accademiche e formative, ma si appropri di un metodo di lavoro personalizzato e vivo, nella consapevolezza dell’importanza di una ricerca critica e di una formazione continua. A tale scopo l’Istituto
mantiene contatti regolari con gli ex-alunni.
Per conseguire gli obiettivi esposti, l’Istituto propone dunque ad un numero limitato di studenti, un programma di studi intensivo ed integrato, i cui corsi, ispirandosi alla pedagogia ignaziana,
vengono svolti nella modalità di seminario e sono tenuti da un corpo docente internazionale con
competenza interdisciplinare.
La formazione di ogni studente include incontri di accompagnamento personale con uno dei
professori e la pratica clinico-pedagogica, con supervisione, presso il Centro di Consultazione
dell’Istituto stesso.
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L’Istituto di Psicologia, attento alle esigenze di aggiornamento e alla dimensione interdisciplinare del suo operato, favorisce la ricerca scientifica da parte dei professori in collaborazione con altre discipline ed incoraggia la diffusione attraverso l'attività di pubblicazione e altre forme di comunicazione.
Gli ambiti che si vorrebbero ulteriormente sviluppare includono: la ricerca svolta in equipe
all’interno del corpo docente; l'approccio multiculturale nella docenza; l'offerta di corsi di aggiornamento agli ex-alunni; l'ampliamento dell’area degli studi interdisciplinari con i membri delle altre
facoltà.
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