COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI
O.N.L.U.S
Gruppo internazionale di tutela dei diritti umani nel campo
della salute mentale
SPETT.LE ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA
martedì 29 gennaio 2008
ESPOSTO CONTRO DOTT.SA MONICA PAVAN
il sottoscritto Massimo Parrino legale pro-tempore del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani espone
quanto segue:
Dai nostri volontari emiliani ci è giunta questa segnalazione, che preghiamo di voler verificare. La Dott.sa
Monica (Isabella) Pavan presidente dell'associazione AGAP "associazione amici di paolo"
http://www.associazioneagap.org con cui ho anche avuto una conversazione telefonica di 30 minuti, tiene
corsi nelle scuole di Bologna e Provincia (come descritto nella sua presentazione all'indirizzo di cui cito un
estratto)
" .......nel contesto scolastico italiano, e scambi con altre Associazioni
dislocate nelle regioni Veneto e Lombardia, abbiamo elaborato il progetto: “SALVAGENTE”. Il lavoro è stato
veramente notevole ma la fatica ci sta ricompensando con un notevole successo. Infatti, già dall’anno
scolastico 2006/2007 ci siamo recati in alcune scuole di Bologna e Provincia, ricevuti a braccia
aperte da insegnanti che veramente non sapevano più "a che Santo votarsi" e diverse sono tuttora
le richieste da parte di Istituti per il prossimo anno scolastico".
All'indirizzo http://www.associazioneagap.org/_iniziative/SALVAGENTE.htm potete trovare il documento
citato nell'estratto.
In un'altro documento PDF (allegato) la signora si presenta come Dott.sa (psicologa) che tiene questi corsi
in collaborazione con un'altra associazione la cui presidente è una sociologa. L’associazione ABCD onlus
di Verona promuove nel suo sito lo stesso corso IL SALVAGENTE
http://www.abcdonlus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=13
promosso dall’AGAP. Qui chi tiene i corsi è una sociologa. Già il soggetto è causa di grandi contrasti nel
mondo scientifico e politico se si aggiungono personaggi che non hanno qualifiche la confusione aumenta.
Teniamo presente che le informazioni vengono portate agli insegnanti che hanno la responsabilità di
centinaia di studenti. Quindi potenzialmente il danno potrebbe essere molto più vasto e deleterio.

Per questo motivo chiediamo:
1) di verificare l’esistenza o meno delle qualifiche della Dott.sa Monica Pavan (in alcuni documenti si firma
come Isabella)come psicologa e come Dott.sa.
2) segnalare agli organi competenti le eventuali attività fraudolenti di tale persona
3) verificare se una sociologa (nell’esempio la Dott.sa Marialuisa Smacchia dell’associazione ABCD
onlus) può tenere corsi su un soggetto medico come sembra essere il discorso ADHD.
4) Di essere informati dell’esito delle Vostre ricerche e decisioni
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Direttore CCDU onlus
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