
11-04-17 

Ordine del Giorno 

Assemblea del Direttivo Allargato SPR IAG 

Roma, via degli Apuli 1 e SKYPE 

h. 12.30-16.30 

 

Presenti a Roma: Del Corno, Gullo, Gazzillo, Tanzilli 

Presenti on line: Lo Coco, Porcelli, Salcuni  

Assenti giustificati: Lingiardi, Caviglia, Colli, Gelo, Popolo 

 

Verbale per OdG 

 

1. Definizione data assemblea annuale per approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

Vengono presentati il bilancio consuntivo 2016 (fondo cassa al 31 12 16: euro 25612.81), e il preventivo 2017. Si indice 

l’assemblea dei Soci il 27 aprile 2017 a Padova (prima convocazione h 6; seconda h 13, in concomitanza della giornata MBT, 

cui potranno partecipare i Soci in regola per il 2017), con unico punto all’OdG approvazione bilancio consuntivo 2016 e 

preventivo 2017, varie ed eventuali.  

 

2. Stato dell’arte delle iniziative deliberate nel precedente direttivo  

Ö Seminario “Mentalization Based Treatment”, 27 aprile 2017, Padova, discussant Colli: iscrizioni ancora in corso. 

Ö Seminario “Modelli di psicoterapia: aspetti clinici e empirici”, presso La Sapienza Roma (interverranno: Dazzi, Gazzillo, 

Gullo, Popolo, Blasi). Ospitato dal Dipartimento di Psicologica dinamica e clinica, La Sapieza, Roma, a fine Maggio 

2017. 

Ö Seminario “Metodologia specifica per la valutazione della psicoterapia nei gruppi”. Durante l’ultimo incontro del 

network italiano sulla ricerca nei gruppi terapeutici, tenutosi a Torino, è emersa la necessità di una attività formativa 

sulla metodologia della ricerca che possa fornire gli strumenti di base per i clinici che svolgono interventi di gruppo e 

sono interessati ad avviare lavori sistematici di ricerca. SPR-Italia può organizzare tale evento, al quale invitare come 

relatori sia studiosi italiani (Del Corno, Lo Coco, Gullo, che stranieri. A tal fine ci si propone di contattare il collega 

canadese G. Tasca per richiedere la sua presenza all’evento formativo, da organizzare a Milano, Novembre 2017. 

Ö Patrocinio accordato al congresso nazionale AISMI 2017 (associazione italiana per la salute mentale infantile) da parte 

di SPR Italia e in particolare per gli affiliati al Network Child (Simonelli- Salcuni): 1-2 dicembre 2017 a Padova; quota 

agevolata di partecipazione per soci SPR Italia. 

 

3. Rapporti con Chapter Europeo di SPR  

Deadline per la submission di contributi al congresso di Oxford (Chapter europeo e UK) spostata al 1 maggio. Si invitano i 

soci italiani a prendere parte alle iniziative scientifiche organizzate dal Chapter europeo, in modo da favorire lo scambio 

culturale e di ricerca tra paesi diversi. Ad Oxford saranno presenti, in rappresentanza della ricerca in psicoterapia italiana, tra 

gli altri: Lo Coco, Colli, Messina.  

 

4. Gestione del sito e suo aggiornamento 

Si richiede a tutti i Soci l’ aggiornamento dell’anagrafe delle ricerche, con invio a daniela.strozzi@arkeventi.it, dell’elenco 

delle pubblicazioni (reference bibliografica + abstract) degli ultimi 2 anni (2016-2017) edite su riviste internazionali peer-



reviewed che riguardano la ricerca in psicoterapia, esito e processo. Verranno pubblicate e rinnovate ogni 6/8 mesi sul sito: 

http://www.psychotherapyresearch.org/mpage/13 

 

5. Aggiornamento progetto SPRISTAD 

Al momento 5 scuole hanno aderito, consegnando tutta la documentazione ufficiale; la campagna adesioni procede.  

 

6. Recupero quote iscrizioni alla società e 5x1000 

Si invitano i Soci non adempienti a regolarizzare la loro posizione associativa per il 2017; i membri del direttivo si 

impegnano a prendere contatti personali con colleghi della propria zona di residenza morosi, per sollecitarli alla 

regolarizzazione. 

Si ricorda che per la dichiarazione dei redditi è possibile devolvere il proprio 5 per mille a favore di SPR-ITALIA. 
La Società è inclusa, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), fra gli enti della ricerca 
scientifica ammessi al beneficio del 5xmille a partire dal 2015. 

5x1000 
SPR Society for Psychotherapy Research - Italia 
Codice fiscale      11661830155 

 

 

7. Proposta di attivazione di un progetto di ricerca del PPRNet-Italy sullo stile personale del terapeuta (Prof. 

Compare). 

Il Direttivo prende visione della sintesi del progetto di ricerca inviato dal Prof. A. Compare ed esprime un parere positivo 

all’iniziativa, ritenuta scientificamente rilevante; SPR-Italia si impegna a inviare ai Soci la descrizione dello stesso per 

sostenerne la diffusione e la partecipazione. 

 

8. Stato di avanzamento lavori del gruppo tematico su psicoterapie online (coordinato dal Prof. Manzoni). 

Si invita il Prof. Manzoni, contattando le persone che hanno dichiarato interesse al gruppo tematico, ad organizzare temi e 

idee per la gestione del network, che poi SPR Italia pubblicizzerà. 

 

9. RIPPPO 

Approvazione del pagamento di 2600 euro per la prima rata 2017, a Pagepress per il lavoro di Editoria on -line. 

Sp. Is. “In Honor of S. Blatt”: uscita prevista: metà aprile 2017  
Sp.Is. “Psychotherapies for Depression and Anxiety: benefits and costs”: uscita prevista fine luglio 2017 
 

 

10. Varie ed eventuali 

Approvazione dell’attivazione di carta di credito / bancomat di SPR Italia. 

 


