Prima Riunione Direttivo SPR Italia
8 novembre 2012
Sede: via degli Apuli 1, Aula Magna 1° piano, Roma.
Presenti:
Franco Del Corno (Presidente)
Raffaele Popolo (Vice Presidente)
Adriana Lis (Past President)
Gianluca Lo Coco (Tesoriere)
Silvia Salcuni (Segreterario)
Omar Gelo (Coordinatore dei rapporti con le istituzioni)
Francesco Gazzillo (Coordinatore delle attività scientifiche)
La partecipazione alla riunione è allargata, con funzione consultiva, a:
Giorgio Caviglia (Referente per la Scuola estiva di metodologia)
Vittorio Lingiardi, Antonello Colli, Sergio Salvatore (co-editors della Rivista)
ODG

1. Stato di SPR-Italia (numero soci; situazione economico-finanziaria).
2. Aggiornamento del Sito.
3. Comunicazioni ai/tra i soci: maling-list e newsletter.
4. Sede della Società.
5. Rivista RIPPPO (Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and
Outcome) e gestione della medesima.

6. Scuola di Metodologia.
7. Rapporti con le Scuole di Psicoterapia.
8. Rapporti con i Servizi.
9. Altre ed eventuali.

Punto 1.
Il congresso SPR di Salerno ha avuto un ottimo riscontro, anche dal punto di vista
finanziario. Al netto delle spese sostenute, si prevede un avanzo stimato tra 10000 e
15000 euro.
Per stilare il bilancio dell’attuale situazione economica della Società si attende la
conferma della cifra sopraddetta.
Per l’anno 2012 risultano iscritti effettivi, in regola col pagamento della quota per il
2012 (50 euro) solo 25 soci sugli 85 precedenti. Si decide quindi di sollecitare tutti gli
iscritti a saldare entro l’anno sia la quota 2012 che quella 2013, come previsto dallo
statuto associativo.

Per facilitare l’iscrizione alla società, si decide di valutare il costo dell’attivazione di un
servizio online di pagamento tramite carta di credito, che possa affiancare quello
attualmente in vigore tramite bonifico bancario (si veda anche il punto successivo).
Si ribadisce che il rinnovo per l’anno 2013 è vincolato al regolare pagamento degli
anni precedenti.
In generale, si decide che ogni anno, prima della scadenza (fissata al 10 gennaio),
verrà inviata ai soci un’Email di reminder per il rinnovo della quota di iscrizione.
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, si decide che il direttivo valuti la domanda e
motivi esclusivamente l’eventuale non accettazione della stessa. Si rimanda alla
stesura di un Regolamento che affianchi lo Statuto l’indicazione dei criteri di
accettazione/esclusione. Vengono proposti, in attesa di una più precisa definizione,
come candidati all’iscrizione:

a. studenti in psicologia e medicina, specializzandi in psicologia e psicoterapia e
medicina, psicologi, psicoterapeuti, medici e professionisti che lavorano in
ambito attinente alla professione psicoterapeutica e allo scopo sociale indicato
dallo statuto della Società, che possiedano
b. caratteristiche etiche e deontologiche di non incompatibilità (che dovranno
essere meglio definite nel Regolamento) e per i quali non si configurino
c. conflitti di interesse.
Si decide la messa a punto di alcune iniziative che incentivino l’iscrizione alla Società
di nuovi soci e implementino la motivazione dei soci già esistenti.
• Oltre l’accesso alla rivista online, un golden issue cartaceo (120-140 pagine dei
migliori articoli dell’anno, a scelta del direttivo), da inviare ai soci e a un
indirizzario selezionato.
• Webinar: ogni 4 mesi, un programma di seminari on line (stanza virtuale)
gratuito.
• SPR colloquium series: discussione on line di un tema, a partire da un lavoro
pubblicato o da una ricerca in corso di svolgimento o pubblicazione.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Punto 2.
Il web master del Sito è Vittorio Lingiardi, con l’aiuto di Chiara Caristo.
Si decide di inserire nel sito una routine per l’iscrizione on line, oltre che, valutati i
costi (cfr. il punto precedente dell’OdG) per il pagamento.
Si tratta in questo punto dell’OdG anche la gestione della mailing list dei soci. Si
ribadisce che quest’ultima è uno strumento mediato dal direttivo, al servizio delle
comunicazioni istituzionali.
I soci che vogliono utilizzare la mailing list devono fare riferimento alla segreteria che,
insieme al direttivo, vaglierà la richiesta.
Si decide di istituire un profilo FACEBOOK (SPR- Italia), che verrà utilizzato dal direttivo
solo per le comunicazioni istituzionali. Come è nello spirito di un social network, il resto
è affidato alla libera iniziativa dei membri della community che si verrà costituendo.
L’iniziativa è da considerarsi sperimentale (per un tempo di 6 mesi) e gestita, per
questo periodo, da Omar Gelo.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Punto 3.
Si decide di pubblicare sul sito il verbale delle riunioni del direttivo, in versione PDF. Il
verbale sarà anche inviato via email ai soci. Questa iniziativa intende consentire una
più rapida e uniforme diffusione delle informazioni relative alle decisioni assunte dal

direttivo e alla vita della Società in generale, nonché favorire una maggiore
interazione fra i soci e le diverse cariche istituzionali.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Punto 4.
Il presidente propone di valutare la fattibilità del cambiamento della sede legale, che
potrebbe coincidere con lo studio del commercialista che tiene i libri contabili: il
tesoriere verificherà la disponibilità dell’attuale commercialista, e chiederà a un notaio
qual è la procedura corretta a questo proposito (anche in vista dei futuri rinnovi delle
cariche sociali), dato che attualmente la sede sociale è parte integrante dello Statuto.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Punto 5.
Si prende atto che Omar Gelo ha precedentemente inviato ai membri del direttivo e ai
co-editors della rivista una mail con alcune proposte relative ad aspetti sia di forma
che di contenuto della rivista stessa. Il presidente chiede che i co-editors della rivista
presenti alla riunione discutano in separata sede queste proposte, le formalizzino e/o
ne facciano altre, che verranno poi inviate al direttivo. Si ribadisce che questo modo di
procedere intende salvaguardare da una parte l’autonomia della rivista e della sua
linea editoriale e, dall’altra, la posizione di committenza della Società (mediata dal
direttivo).
Si decide poi che:
- Nella copertina della rivista si inserisca il logo SPR Italia.
- Si individui qualcuno che si occupi di recensire libri, articoli o altre pubblicazioni
meritevoli di attenzione. E’ importante anche pubblicizzare l’uscita dei nuovi
numeri. Omar Gelo formalizzerà qualche proposta.
- Si verifichino le modalità di utilizzo del DOI (digital online identification), per
fornire indicazioni agli autori a questo proposito.
- Si conferma a Diego Sarracino il compito di gestire il sito della rivista, con
l’intento di rendere quest’ultimo quanto più è possibile user friendly per i diversi
utenti (autori, referees ecc.).
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Punto 6.
Decisioni sulla Scuola di Metodologia:
1. restringere la durata a 3 gg, per contenere i costi
2. max 10-12 partecipanti
3. alzare il livello: specialistico e appetibile per specializzandi e dottorandi
4. sede: Ischia
5. anticipare a fine maggio o alla prima settimana di giugno (prezzi più bassi, non
ci sono altre manifestazioni sull’isola, gli eventuali docenti stranieri sono più
liberi, i docenti italiani hanno terminato le lezioni universitarie)
Il presidente invita il referente della scuola, il coordinatore delle attività scientifiche e i
co-editors della rivista a presentare al direttivo un progetto didattico che verrà
discusso a breve e che integri, oltre al programma della Scuola di metodologia, anche
il programma degli incontri Webinar (cfr. punto 1 dell’OdG) e la possibilità di realizzare,
nell’anno 2013 (nel quale non ha luogo il congresso nazionale), un “incontro” a Urbino
sul tema della ricerca, aperto alle scuole di psicoterapia e ai Servizi pubblici. Antonello

Colli, in particolare, è incaricato di formulare una proposta relativa a quest’ultima
iniziativa.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Punti 7 e 8
Sergio Salvatore e altri ricordano che è sempre più presente l’esigenza di riflettere
sulla formazione degli psicoterapeuti e sulla valutazione dell’efficacia di quest’ultima.
Il tema è ovviamente cruciale e specifico della mission della Società, ma merita una
riflessione approfondita, che tenga conto di iniziative e di strumenti in ambito
internazionale, nonché della specificità della situazione italiana. Sergio Salvatore e
Omar Gelo stileranno un progetto, che verrà proposto al prossimo direttivo, e che
possa raccogliere dati di sistema sia sulle prassi operative di esercizio della
professione nei servizi, sia sulle prassi formative e di verifica della qualità della
formazione.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.
Varie ed eventuali
Richieste di patrocinio: si rimanda al Regolamento, in via di stesura, e che verrà
discusso nella prossima riunione del direttivo.
Attribuzione del premio miglior poster ai convegni SPR-Italia (criteri, nomina della
commissione): si rimanda al Regolamento, in via di stesura, e che verrà discusso nella
prossima riunione del direttivo.
Le decisioni relative a questo punto dell’OdG sono state prese all’unanimità.

