
VERBALE 
Comitato Direttivo SPR-ITALIA 

7 Maggio 2021 
ore 18.00 – 20.00 

 via Zoom  
Comitato allargato dalle 18.00 

 
È presente tutto il Consiglio Direttivo a eccezione di Osmano 
Oasi. Per i soci con incarico ad hoc, sono presenti: Silvia 
Salcuni e Annalisa Tanzilli.  

 
O.D.G  

1) Organizzazione Assemblea ordinaria sul bilancio e 
proposta modifica statuto SPR-IAG 

2) Pagamento di Mauro Ambrosini (€ 200,00) per 
indicizzazione del sito 

3) Campagna 5x1000 
4) Report sugli eventi formativi trascorsi e organizzazione 

eventi futuri 
5) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel 

2022 
6) Aggiornamento soci SPR-IAG 2021 
7) Aggiornamenti RIPPPO 
8) Varie ed eventuali 

 
1) Assemblea di approvazione del bilancio e modifiche 
statuto. Il Comitato Direttivo decide di convocare per il 
giorno 29 maggio 2021, in prima convocazione alle ore 
7.00 e in seconda convocazione alle ore 15.00, in via 
telematica attraverso la piattaforma Zoom, l’assemblea 
dei soci di SPR-IAG per l’approvazione del bilancio 
chiuso al 31.12.2021. In quella stessa data, il Direttivo 
presenterà all’assemblea la richiesta di modifica dello 
statuto con riferimento ad alcuni punti, come ad esempio 
lo spostamento della sede legale della Società che 
potrebbe essere deliberato dal Comitato Direttivo dopo il 
suo insediamento.  
 
2) Pagamento di Mauro Ambrosini. Il Comitato Direttivo 
autorizza il pagamento di 200,00 euro, oltre a oneri, a 
Mauro Ambrosini per le attività di indicizzazione del 
nuovo sito di SPR-IAG. Il Comitato Direttivo sottolinea 
con piacere quanto l’intervento di Ambrosini abbia già 
migliorato il posizionamento di www.spritalia.org sui 
motori di ricerca.  
 
3) Campagna 5x1000. Il Comitato Direttivo dà indicazione 
di lanciare la campagna di sensibilizzazione dei soci per 
aderire al contributo del 5x1000 a SPR-IAG. Grazie anche 
anche al lavoro di Annalisa Tanzilli, la mail di 



sensibilizzazione è stata inviata tempestivamente a tutti 
i soci.   
 
4) Eventi formativi. La proposta formativa di questa 
prima parte dell’anno ha riscosso un buon successo sia in 
termini di partecipazione che di apprezzamento dei 
contenuti. Dal punto di vista economico, entrambe le 
iniziative (webinar con K. De Jong del 19.03.2021 e 
webinar con M. Bulchholz del 23.04.2021) hanno portato un 
contributo economico di circa 1.100 euro. L’incontro con 
Vittorio Lingiardi e Paolo Giordano dal titolo “Dialoghi 
terapeuti” del 28.04.2021 in collaborazione con il CSCP e 
a partecipazione gratuita - ha visto l’adesione di circa 
870 iscritti di cui approssimativamente 770 dell’area psi 
e 100 non del settore. L’iniziativa, che ha raccolto 
molti consensi, ha contribuito ad arricchire la mailing 
list di SPR-IAG di 760 indirizzi mail. 
Prossimo appuntamento è il webinar con S. Karterud 
previsto per il 29 maggio. Al momento ci sono circa 20 
iscritti ma è ancora possibile iscriversi. È stata 
redatta una versione della locandina anche in inglese per 
la diffusione sulla mailing list di SPR, diffusione di 
cui si è occupata Irene Messina.  
Per quel che riguarda i prossimi eventi formativi, il 
Direttivo propone 1 o 2 eventi da schedulare in autunno. 
Il Direttivo lavorerà nei prossimi mesi 
all’organizzazione di tali eventi, eventualmente anche 
connessi all’uscita di importanti volumi internazionali 
sulla ricerca in psicoterapia.  
 
5) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia 
nel 2022. Vittorio Lingiardi e Nino Carcione aggiornano 
sull’incontro avvenuto con Ueli Kramer per 
l’organizzazione della Conference del 2022 a Roma. È 
stata ipotizzata una bozza di programma che potrebbe 
prevedere alcune plenarie con ospiti nazionali ed 
internazionali sui temi della relazione tra 
responsiveness e altri costrutti chiave della ricerca in 
psicoterpia (es. alleanza terapeutica, metacognizione, 
empatia, ecc.). Nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori 
incontri organizzativi con Kramer che porteranno alla 
definizione più puntuale della struttura del convegno. 
 
6) Aggiornamento Soci 2021. A ora i soci SPR-IAG sono 
140. Il Comitato Direttivo si ritiene soddisfatto 
dell’incremento del numero dei soci che, in vista anche 
del prossimo webinar del 29 maggio, potrebbe 
ulteriormente aumentare. Rimane aperta, infatti, per 
l’intero anno, la possibilità di aderire o di rinnovare 
l’adesione a SPR-IAG. 
 



7) Aggiornamenti RIPPPO. Silvia Salcuni comunica al 
Direttivo che il numero monografico sui sogni curato da 
Giovanardi e in uscita a luglio, conta 13 articoli 
sottomessi, di cui uno già accettato in seguito al 
completamente del processo di review. È ancora possibile 
sottomettere articoli per il numero in uscita a Dicembre 
2021 (a tema libero), la cui scadenza per la 
sottomissione è giugno 2021. Sono in programmazione anche 
i numeri del 2022, come ad esempio quello sui temi della 
mentalizzazione, attaccamento e psicoterapia infantile 
che sarà presumibilmente curato da Howard e Miriam 
Steele.  
 
8) Varie ed eventuali. 
a. Donazioni. Grazie all’attività di sensibilizzazione 

e reclutamento del presidente, le casse di SPR-IAG a oggi 
si sono arricchite di 3.600 euro, frutto dei contributi 
liberali a sostegno delle attività istituzionali di SPR-
IAG. L’elenco dei donatori verrà pubblicato sulla pagina 
“Amici” del sito. 

b. La tesoriera Daniela Gentile aggiorna il Direttivo 
sull’attuale bilancio: ad oggi SPR_IAG dispone di circa 
19.000 euro, un bilancio quasi raddoppiato rispetto allo 
scorso anno, anche grazie agli eventi formativi 
organizzati, all’aumento del numero di soci e alle 
donazioni ricevute. 

c. Newsletter. Il numero 2 della NL di SPR-IAG è 
previsto per i primi di giugno a cura di Tommaso Boldrini. 
Viene proposto di inviare alla mailing list allargata il 
primo numero per far conoscere a una platea più ampia di 
colleghi l’iniziativa.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

7 maggio 2021 

il Presidente      il Segretario 

Vittorio Lingiardi     Giovanna Esposito 

           
 

 

 


