Riunione del Direttivo Allargato SPR Italia
Roma, 22 febbraio 2017
Ore 12.30-16.00
aula 7 del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica
(Via degli Apuli, 1 - piano rialzato)

Verbale
Presenti: Lo Coco, Porcelli, Gullo, Salcuni, Popolo, Gazzillo, Tanzilli, Strozzi.
Assente giustificato: Del Corno.
Iniziative con e per i Soci
1.

Programmazione iniziative 2017.

2.

Joint con gli ordini regionali degli psicologi per attività formative (raccolta possibili videoregistrazioni, database):
contattati Lazzari (PG) e De Carlo (PD).

I due punti vengono trattati insieme per la grande attinenza. Si evidenzia che sono già stati contattati con esito positivo gli
Ordini di Umbria e Lombardia; restano da essere contattati gli ordini di Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Liguria, Piemonte,
Abruzzo, Sicilia.
Eventi concordati per il 2017:
Padova: seminario di A. Colli su MBT (gratuito per studenti e soci SPR, si terrà in aula magna di facoltà a Padova il 27
aprile 2017).
Roma: Gazzillo, Gullo e Popolo propongono per gli studenti magistrali una giornata di studio sulla ricerca in psicoterapia
(titolo ancora da definire) (giugno /luglio 2017) organizzata congiuntamente tra Università la Sapienza/SPR
Roma: Gazzillo, Gullo e Popolo propongono per i professionisti una seconda giornata di studio (titolo da definire)
organizzata congiuntamente tra Sapienza/SPR (settembre 2017)
Padova/Lecce: Messina - Salcuni presentazione dati preliminari SPRISTAD (ottobre 2017) per direttori e allievi delle scuole
di specializzazione che partecipano al progetto.
Eventi in programma per il 2018
Milano (febbraio): PDM2 Del Corno – Lingiardi. In occasione dell’uscita della traduzione italiana del PDM-2, SPR
organizzerà 2-3 incontri nazionali di lancio del manuale.
Patrocini SPR eventi 2017:


Network gruppi a TORINO (1 aprile 2017)



Meta-analisi EBT Barone BG dicembre (AIP clin-din + SPR)



“La dimensione relazionale del corpo nello sviluppo in psico-patologia”, Simonelli dicembre (Patrocinio Network
Infanzia SPR), include simposio psicoterapia e trattamento.



MBT Bateman & Fonagy (Anna Freud Center).

3.

Programmazione giornate di lavoro del network PPR-NET a Palermo e Roma.

Tasca-Compare-Lo Coco: obiettivo del network è capire perché i clinici sono lontano dalla ricerca, valutando le esperienze
personali. Organizzazione di una Giornata a Palermo; al mattino verranno trattati aspetti teorici e storici di come mai clinica
e ricerca sono due mondi distanti. Al pomeriggio si svolgeranno 3 focus group (max 30 partecipanti, nord centro sud) con
specializzandi per raccogliere dati di natura qualitativa che danno un quadro di “quello che pensano i clinici”. Reclutamento
dei partecipanti avverrà tramite sedi di tirocinio o tramite scuole di psicoterapia.
4.

Richiesta prof. Gianmauro Manzoni di costituzione gruppo tematico sulla psicoterapia online.

Approvazione della costituzione del gruppo, verrà inviata una email dalla segreteria SPR ai soci; sarà richiesto al Prof.
Manzoni di creare un account email ad hoc e di condividere, anche venendo alle riunioni di direttivo, le attività che vuole
organizzare prima di proporle agli interessati al network.
5.

Ipotesi di Tema, Sede e Periodo del XII Convegno Nazionale SPR Italia 2018.

Palermo, 2°-3° settimana di ottobre 2018. Si rinvia a prossimi direttivi la scelta del titolo definitivo dell’evento.

Aggiornamenti “affari esterni”
1.

SPRISTAD: aggiornamento.

Materiale tradotto per lettera di invio e spiegazione del protocollo di ricerca. I questionari in italiano stanno per essere
caricati sul sito. Sarà inviata una email alla mailing list delle scuole, per presentare come SPR mediatore delle analisi dei dati.
Scuole che hanno già accettato: COIRAG sedi di Roma Palermo Padova, ICP Padova, CPTF Padova, CERP Trento, SIPP
Milano e sede contrale.
2.

RIPPPO: aggiornamento special issues 2017 (Blatt –marzo-, Sanavio –giugno-, …).

La rivista continua a essere gratuita, anche per agevolare la partecipazione dei dinamici e dei clinici accademici che vogliono
implementare la loro produzione scientifica. La diffusione a livello internazionale sta incrementando.
Aggiornamenti “affari interni”
1.

Possibilità di attivare e gestire le associature online.

2.

Tesoreria: Presentazione del bilancio consuntivo 2016, da approvare in apposita assemblea che verrà convocata a
fine Aprile: le uscite ed entrate della società nell’anno 2016 risultano sostanzialmente in pari. Restano 25000 di
fondo cassa.

3.

Varie ed eventuali

-

Si decide di aggiornare tramite email i Soci rispetto alle attività ed iniziative di SPR European Chapter (congresso di
Oxford).

