VERBALE USO INTERNO
Comitato Direttivo SPR-ITALIA
30 Giugno 2021
ore 14.00 – 16.00
via Zoom
È presente tutto il Consiglio Direttivo a eccezione di Daniela
Gentile. Per i soci con incarico ad hoc, sono presenti: Franco Del
Corno, SalVo Gullo, Silvia Salcuni e Annalisa Tanzilli.
O.D.G
1) Report Congresso Heilderberg
2) Eventi formativi conclusi e organizzazione eventi futuri
3) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel
2022
4) Proposta formativa da parte di Osmano Oasi
5) Aggiornamenti RIPPPO
6) Progammazione prossima newsletter
7) Varie ed eventuali
1) Congresso di Heidelberg. Il Presidente relaziona sulla
partecipazione al Congresso SPR tenutosi in modalità online
lo scorso giugno. L’adesione in generale è stata buona,
coinvolgendo circa 600 partecipanti e, dal punto di vista
tecnico, la modalità a distanza ha funzionato bene ad
eccezione di piccoli dettagli. Il Presidente sottolinea con
soddisfazione la vasta partecipazione tra i panelisti dei
colleghi italiani, sia iscritti a SPR-IAG che iscritti solo a
SPR. Infine, in occasione del Congresso è stata anche
presentata la Conference del Chapter Europeo che si terrà a
Roma nelle date 22-24 settembre 2022.
2) Giovanna Esposito relaziona sul webinar condotto da Karterud
il 29 maggio 2021 e che ha portato alle casse di SPR-IAG un
utile di circa 800 euro, ha riscosso molti apprezzamenti e
favorito l’iscrizione di nuovi soci, ad oggi pari a 152. In
merito alle iniziative formative che SPR-IAG deve programmare
nei prossimi mesi, si fa presente che il 2022 sarà anche
l’anno del congresso nazionale SPR-IAG, con relative elezioni
per il direttivo del biennio successivo. Vengono fatte
diverse proposte, tra cui quella di tenere il congresso SPRIAG subito prima o a conclusione di quello del Chapter
Europeo, oppure di organizzare il congresso SPR-IAG in un
altro periodo dell’anno, ad esempio in primavera. Il punto,
tuttavia, richiede una riflessione attenta che tenga conto di
vantaggi e svantaggi delle varie proposte, per cui si rimanda
la decisione al prossimo Direttivo.

3) Il presidente e il vicepresidente aggiornano sul business
meeting che si è svolto nelle giornate di Heidelberg dedicato
all’organizzazione della Conferenza di Roma 2022. Alcuni
colleghi stranieri hanno proposto che il Congresso si svolga
in modalità ibrida (online e presenza), anche per facilitare
il risparmio delle spese di viaggio e alloggio per chi viene
da fuori. La proposta non ha accolto i consensi della
delegazione italiana anche perché lo sforzo organizzativo, ed
economico, per entrambe le modalità sarebbe ingente. Le due
modalità presentano punti di forza e di debolezza che
dovranno essere seriamente valutati.
4) Osmano Oasi porta all’attenzione del Direttivo due proposte:
a. L’Università Cattolica ha aperto una nuova sede della
Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica a
Brescia oltre che nella sede milanese. La Scuola ha
organizzato una Master Class dal titolo “Assessment
clinico in età evolutiva” di due giornate. La prima è
affidata ad Anna Maria Speranza insieme ad Alexandro
Fortunato. Sarà chiesto il patrocinio di SPR-IAG.
b. Giornata di formazione sul rischio in adolescenza da
proporre ai Servizi di salute mentale della Lombardia.
Osmano Oasi propone di affidare il processo di
formazione ad alcuni soci SPR-IAG. La proposta viene
accolta dal Direttivo che propone a Osmano Oasi di
iniziare a pensare alla struttura dell’evento e a una
locandina che pubblicizzi l’iniziativa presso i servizi
potenzialmente interessati.
5) RIPPPO. Per il mese di agosto è previsto lo special issue sui
sogni curato da Guido Giovanardi. Il numero comprende 10/11
articoli ed è pronto per l’uscita. Per il numero di dicembre
sono già arrivati 8 articoli a tema libero, per cui la
rivista può ancora accogliere 2/3 articoli da inserire in
questo numero. Arriva all’attenzione del Chief Editor di
RIPPPO, Silvia Salcuni, la richiesta di una giovane collega
spagnola che chiede di poter sottomettere alla valutazione
dei referee un progetto di ricerca, anziché un articolo.
RIPPPO fino ad ora non ha previsto questa possibilità che si
rivolge soprattutto ai giovani ricercatori, come invece fanno
altre riviste. La proposta viene accolta favorevolmente dal
Direttivo e si stabilisce che il contributo per la
pubblicazione non debba superare le 800 parole e che avrà un
costo di € 250,00 per i non Soci SPR-IAG e di € 150,00 per i
soci. La nuova iniziativa partirà dal prossimo mese di
dicembre.
6) Programmazione Newsletter. Il Direttivo concorda con Tommaso
Boldrini che la prossima uscita della newsletter sarà nella
seconda metà di settembre 2021.
7) Varie ed eventuali. Irene Messina aggiorna sull’incontro
intercorso con SPR in relazione al progetto SPRISTAD e, in
particolare, alla raccolta dei questionari di valutazione
ormai alla quarta fase di rilevazione. Sono state sollevate
alcune criticità da parte delle scuole coinvolte, ad es. la

lunghezza dei questionari che non incoraggia la compilazione
e favorisce il tasso di drop-out. Salvo Gullo fa notare la
necessità che venga assunta una funzione di coordinamento
delle scuole coinvolte in modo da poter controllare meglio il
processo di raccolta dei dati ma anche poter incentivare la
collaborazione delle stesse scuole impegnandosi in una
restituzione dei risultati ottenuti. Irene Messina
parteciperà alla prossima riunione come unica delegata
italiana e sottoporrà la questione e le ipotesi formulate per
migliorare il processo di raccolta dati e prevenire il dropout. Relazionerà in seguito il Direttivo.
Letto, approvato e sottoscritto
30 giugno 2021
Il Presidente
Vittorio Lingiardi

Il Segretario
Giovanna Esposito

