Verbale del Direttivo Allargato SPR-IAG
Roma, via degli Apuli 1
Mercoledì, 15 novembre 2017 - h. 12.00-16.00
Presenti: Lo Coco, Del Corno, Popolo, Gazzillo, Lingiardi, Tanzilli, Salcuni
Assenti: Porcelli, Colli, Gelo, Caviglia
Ordine del giorno
1. Aggiornamento pacchetto formativo del workshop SPR-IAG agli ordini
2. Programmazione congresso nazionale 2018: date, titolo, struttura del
congresso
3. Stato di avanzamento delle attività formative per il 2018
4. Regolarizzazione iscrizione soci morosi
5. Creazione di una newsletter mensile (come SPR-Italia o come PPR-Net) da
inviare ai soci via e-mail
6. RIPPPO: punto della situazione
7. Country contact: Irene Messina
8. Varie ed eventuali

1. Aggiornamento pacchetto formativo del workshop SPR-IAG agli Ordini
degli Psicologi e stato di avanzamento delle attività formative per il 2018
Considerazione preliminare è che SPR si impegna a proporre più iniziative formative
sia rivolte ai soci che all’esterno per il 2018. Alcune delle iniziative previste saranno
gratuite, volte a promuovere e diffondere SPR Italy Area Group e le sue attività
È stato concesso il nostro patrocinio alle presentazioni del PDM-2 che si terranno il
prossimo marzo a Roma e Milano, su richiesta di Vittorio Lingiardi.
Iniziative di mezza giornata/una serata potrebbero essere:
- Presentazione del Libro curato da Gazzillo: si propone Casa della Psicologia a
Milano. Serata gratuita aperta a tutti.
- “Control-Mastery theory: relazioni terapeutiche…”, Gazzillo ad Aosta, OP Vallèe.
Data: 2 dicembre 2017
- Webinar con OPL. È stato riscontrato notevole interesse e una buona
partecipazione a iniziative di Webinar. OPL ha una piattaforma adeguata e
personale preparato. Si propone di coinvolgere l’Ordine per l’organizzazione di due
iniziative diverse:
o G. Tasca, A. Compare, G.L. Lo Coco. Potrebbe essere una serata
organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, relativa al Binge Eating Disorder e al lavoro nelle équipe
ospedaliere. Data: venerdì 18 maggio
o Mentalizzazione e Metacognizione: con Antonello Colli, Edgargo
Caverzasi e Raffele Popolo. Data: inizi luglio. In relazione a questo
seminario, si auspica di mandare una call for paper per uno special issue
sul RIPPPO, da pubblicare in ottobre 2018.

o Seminario con G. Tasca: Seminario sui disturbi alimentari/psicoterapia
sui Binge Eating Disorders. Data: sabato 19 maggio 2018. Per questa
iniziativa, ci si propone di chiedere patrocinio oneroso all’AIP (€ 500), e
altri contributi economici.
Giornate di metodologia sulla valutazione degli outcome degli interventi psicologici
offerte agli ordini: aggiornamento.
- a oggi, hanno accettato la proposta i due presidenti di Ordine: Umbria (David
Lazzari) e Abruzzo (Tancredi Di Iullo: con quest’ultimo si è ipotizzato di farne due,
uno nell’entroterra abruzzese insieme alla ASL L’Aquila-Teramo e l’altro sulla costa
insieme alla ASL Pescara-Chieti);
- Piero Porcelli potrebbe partecipare ai workshop in Umbria e Abruzzo. Tuttavia è
necessaria la disponibilità di almeno un altro paio di colleghi del Direttivo,
soprattutto per la parte esperienziale pomeridiana, ricalcata sui piccoli gruppi del
Basic di Padova; accettano Gianluca Lo Coco (Univ. Palermo), Franco Del Corno
(ARP, Milano), Silvia Salcuni (Univ. Padova), Antonello Colli (Univ. Urbino),
Francesco Gazzillo (Univ. Roma Sapienza), Stefano Blasi (Chieti)
- Mario Fulcheri propone di ospitare a Chieti una giornata SPR, probabilmente
verterà sulla diagnosi.
Nel mese di gennaio 2018, si manderà alle mailing list il Save the date delle iniziative
del 2018.
Inoltre, si ritiene necessario prevedere un’iniziativa più ampia nell’anno in cui non c’è il
Congresso Nazionale di SPR-IAG. Si propone un SPR DAY in settembre/ottobre
2019.

3. Congresso nazionale
ALLA RICERCA DI QUELLO CHE CONTA: OLTRE LA TECNICA
Palermo, 4-5-6 ottobre 2018
Palazzo Rettorale Steri, piazza Marino
Lectio Magistralis: Sigal Zilcha-Mano, Columbia University
Cambia la struttura del congresso, che si conclude con la cena sociale del sabato
sera.
Pre-congress: PDM-2, giovedì pomeriggio: PDM diviso su fasce d’età: Adulti, Anziani
Bambini/Adolescenti, con rispettivamente Vittorio Lingiardi, Franco Del Corno, Anna
Maria Speranza.
Struttura generica del Congresso (4 aule in parallelo): dal venerdì mattina al sabato
pomeriggio
Assemblea SPR-IAG: venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18
18.30-20 aperitivo con i network
- “Network Italiano di Ricerca sulla Pratica Psicoterapeutica (PPRN)”
Angelo Compare, Gianluca Lo Coco, Giorgio Tasca
- “Bambini, adolescenti e famiglie: Assessment, intervento e psicoterapia”
Silvia Salcuni, Alessandra Simonelli
- “Network dei Gruppi”, G. Lo Verso, A. Sordano, ecc.
Sabato mattina: Lectio Magistralis
Sabato sera: cena sociale

Quote (soci/ studenti/esterni): Se ci si associa, conviene sempre!
§ Pre congress: 80 euro/50 euro/100 euro
§ Congresso: 160 euro/80 euro/220 euro
§ Pre congress+ Congresso: 200 euro/100 euro/310 euro
Prima call: invio ad aprile à 10 giugno per invio abstract (il 30 esce programma)
Iscrizione: 15 luglio – (deadline extension 31 luglio)
4. Regolarizzazione iscrizione e rinnovi associature
È necessario un programma iscrizioni e rinnovi a febbraio 2018. Si propone una
campagna promozionale di sottoscrizione e rinnovo associature con nuovo vantaggio
per i soci: sconti iniziative e inclusione SPR DAY, con special guest, gran Galà con
musica
5. Creazione di una newsletter mensile (come SPR-Italia o come PPR-Net)
da inviare ai soci via e-mail.
Gian Luca Lo Coco preparerà i testi di questa Newsletter in aggiunta alle email di
ragguaglio per iscrizione e Save the date, che periodicamente la Segreteria di SPR
invia ai soci e alla mailing list allargata.
6. RIPPPO: punto della situazione
Molti articoli (tra i 10 e i 12 l’anno) vengono inviati spontaneamente, in particolare da
autori stranieri. La qualità della rivista è migliorata ma non siamo ancora affidabilmente
su Scopus (Silvia Salcuni e Annalisa Tanzilli premeranno rispettivamente PagePress e
Scopus), né ancora c’è l’IF riconosciuto (Tanzilli si occuperà di vedere se il momento è
maturo per farci valutare per IF). A marzo 2018 uscirà un numero mixed con 5 articoli
(1 italiano, 4 stranieri). Per ottobre 2018 si prevede uno special issue, con call a
gennaio massimo, coordinato da Popolo, Lo Coco e Colli, probabilmente su
mentalizzazione e metacognizione nelle terapie di gruppo.
7. Country contact: Irene Messina
Il presidente contatta Irene Messina per chiederle di entrare nel direttivo allargato, con
il compito ad hoc di mantenere i contatti con SPR International.
8. Varie ed eventuali
Verrà aumentato il sostegno a due delle cariche che richiedono maggior impegno nel
direttivo: la Tesoreria (Salvo Gullo) e la Segreteria (Salcuni, Strozzi) della Società.
Annalisa Tanzilli si rende disponibile ad aumentare il suo sostegno alle attività di
tesoreria e sarà anche di supporto in altre mansioni. Daniela Gentile, invece, verrà
cooptata dalla Segreteria per fornire il suo supporto in specifiche attività formative che
SPR organizzerà nel corso dei prossimi mesi. Daniela Gentile, contattata in
precedenza, accoglie con piacere la proposta e si dichiara disponibile. Il Comitato
Direttivo la ringrazia per il suo supporto.

