ODG
Comitato Direttivo SPR-ITALIA
29 novembre 2021
ore 9.00 – 10.30
via Zoom
Comitato allargato dalle 9.00

1) Organizzazione evento formativo sulla psicoterapia delle psicosi
2) Aggiornamenti Convegno biennale SPR-IAG 2022 di Milano
3) Aggiornamenti Congresso Chapter Europeo Roma 2022
4) Richieste Patrocini
5) Aggiornamenti RIPPPO
6) Varie ed eventuali
1) Eventi formativi inizio 2022. È confermata la data del
22.01.2022 per il webinar “La psicoterapia delle psicosi”.
L’evento è organizzato da SPR-IAG in collaborazione con la
società di formazione Synapsis e saranno rilasciati crediti
ECM a cura di Synapsis.
L’evento formativo prevede un intervento registrato
di Michael Garrett dal titolo “Aspetti dinamici e cognitivi
della psicoterapia delle psicosi” di circa 40 minuti e che
verrà sottotitolato. L’organizzazione della giornata, a cura
di Vittorio Lingiardi e Tommaso Boldrini, vede inoltre la
partecipazione di Antonio Maone, Psichiatra, Dirigente ASL
Roma 1, curatore con Barbara D’Avanzo di “Recovery. Nuovi
paradigmi per la salute mentale”; Andrea Polari, Psichiatra,
Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne;
Tommaso Boldrini, Università di Padova, che assumerà anche il
ruolo di chair. L’evento sarà gratuito per i soci SPR-IAG e a
breve i soci riceveranno del materiale divulgativo
sull’organizzazione della giornata formativa e sulle modalità
di partecipazione.
2) Aggiornamenti Convegno biennale SPR-IAG 2022 di Milano.
Osmano Oasi conferma la disponibilità dell’Università
Cattolica di Milano a ospitare il XIV congresso nazionale di
SPR-IAG previsto per 25-26 novembre 2022. Oasi procederà con
la richiesta di patrocinio così da garantire l’utilizzo delle
aule dell’Ateneo. Intenzione condivisa, per questo congresso,
è il maggiore coinvolgimento delle strutture pubbliche
territoriali che saranno invitate a organizzare un simposio e
a presentare relazioni sui temi del congresso. Si programma
per gennaio 2022 un incontro del Consiglio Direttivo
interamente dedicato all’organizzazione del Convegno. La call
for paper è prevista per aprile 2022.
3) Aggiornamenti Congresso Chapter Europeo di Roma 2022.

Si è praticamente conclusa la fase organizzativa che riguarda la
sede del Congresso del Chapter Europeo di settembre ’22. Devono
essere finalizzati solo alcuni aspetti formali relativi
all’organizzazione della cena sociale e completata la struttura
scientifica del programma. La call for paper è prevista per il
1° febbraio 2022.
4) Richiesta Patrocini. Il Segretario Giovanna Esposito espone
le richieste di patrocinio pervenute e che ha valutato e
propone al Consiglio Direttivo l’accettazione di tali
richieste per i seguenti enti/iniziative: patrocinio gratuito
per l’Associazione Tages Onlus e SPC per la Conferenza ‘I
modelli dimensionali e gerarchici nella pratica clinica’
prevista per il 5 marzo 2022; patrocinio oneroso (€ 250,00)
per il Premio Gherardo Amadei da destinare ad un’opera
letteraria di saggistica in ambito clinico/dinamico e
previsto per il 18 febbraio 2022; per la Società di
Psicoterapia Comparata per il webinar online ‘La diagnosi in
adolescenza. Modelli teorici e ricerca clinica’, previsto per
l’11 Dicembre 2021.
5) Aggiornamenti RIPPPO. Silvia Salcuni comunica che è in uscita
il numero di dicembre 2021 con articoli a tema libero e che
sono arrivati diversi articoli per la special issue in uscita
ad agosto 2022 "Research in child and adolescent
psychotherapy’ con Guest Editors Miriam Steele e Anna Maria
Speranza. Comunica inoltre che a marzo 2022 sarà lanciata
un’altra call per una special issue sulla ricerca in
psicoterapia di gruppo ‘Group psychotherapy: between settled
benchmarks and new horizons" con Guest Editors Giovanna
Esposito e Ulrich Schultz-Venrath. I soci riceveranno
ulteriori informazioni in merito alle scadenze per l’invio
degli abstract nelle prossime newsletter e sul sito di RIPPPO
e SPR-IAG.
6) Varie ed eventuali. Come da regolamento di tutte le società
di ricerca in psicoterapia affiliate a SPR, il Comitato
Direttivo dispone che entro il 31 dicembre 2021 sarà
corrisposto a SPR il 10% delle quote versate dai 157 soci
SPR-IAG iscrittisi nell’anno 2021.
Letto, approvato e sottoscritto
29 novembre 2021
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