
 
 
 

Verbale 
Comitato Direttivo SPR-ITALIA 

23 dicembre 2020  
ore 9.00 – 11.00 

via Zoom 
Alle ore 9.00 si collegano i membri del Direttivo: Tommaso 
Boldrini, Nino Carcione, Giovanna Esposito, Daniela Gentile, 
Vittorio Lingiardi, Gianluca Lo Coco, Osmano Oasi e anche i membri 
del Direttivo allargato: Franco Del Corno, Salvo Gullo, Irene 
Messina. 

 
 

O.D.G 
1) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel 

2022 
2) Aggiornamento International Conference a Heidelberg a 

Giugno 2021 e contributo del Presidente alla Open 
discussion in onore di Horst Kaechele 

3) SPR Area Affiliates  
4) Aggiornamento sito SPR ITALIA 
5) Aggiornamento tesoriere 
6) Criteri e procedure per patrocini  
7) Aggiornamento newsletter  
8) Aggiornamento eventi formativi già in programma(Fonagy e 

De Jong) e organizzazione di nuovi eventi per il 2021 
9) Aggiornamento elenco delle società scientifiche del MIUR  
10) Varie ed eventuali 

 
 

1) Vittorio Lingiardi informa che Nino Carcione ha presentato 2 
preventivi redatti da un’agenzia di eventi di Roma con la 
proposta per 2 diverse. I due preventivi sono 
complessivamente estremamente costosi e si ipotizza che 
possano superare le disponibilità di SPR International. 
Propone una riunione con Nino Carcione e Daniela Strozzi per 
valutare nel dettaglio i preventivi e si premurerà di 
scrivere a SPR International per conoscere il budget 
destinato all’iniziativa in modo da valutare i preventivi in 
ragione delle disponibilità economiche. 

2) La partecipazione dei colleghi e l’invio di contributi alla 
Conference di Heildeberg del giugno 2021 è nutrita e 
interessante. La presenza dei colleghi italiani è sicuramente 
la più consistente tra quelli che hanno partecipato agli 
ultimi congressi SPR e di questo il presidente esprime la 
propria soddisfazione. I membro del Consiglio Direttivo hanno 
tutti già comunicato il titolo dei loro lavori organizzando 
dei panel o presentato dei contributi singoli. Si ricorda che 
la scadenza per la submission è il 12 gennaio e viene 
invitato il Direttivo a sollecitare i colleghi iscritti a 



SPR-IAG, e non solo, a inviare il loro contributo. Si possono 
inviare sia proposte di panel che comunicazioni singole. 
Vittorio Lingiardi, informa che in seguito all’invito 
ricevuto dagli organizzazione del Convegno ha inviato 
l’abstract alla collega M. Moneta per la Open Discussion per 
celebrare i meriti scientifici di Horst Kaechele che si terrà 
nel corso della conference di giugno insieme ad altri 3 
relatori. 

3) SPR Area Affiliates. Giovanna Esposito aggiorna sulla 
questione dell’affiliation. Ha ricevuto l’elenco dei soci SPR 
International residenti in Italia. La documentazione e i 
requisiti sono lo statuto (in lingua inglese) e l’adesione di 
tutto il Direttivo italiano all’International. La seconda 
condizione è soddisfatta, di contro lo statuto di SPR-ITALIA 
è solo in italiano. Vittorio Lingiardi, con l’aiuto di 
Giovanna Esposito, scriverà a Martin Grosse Holtforth, 
presidente di SPR, per comunicare lo stato della 
documentazione richiesta e verificare come procedere per il 
completamento dell’iter. 
Si prende atto che sono presenti nell’elenco degli iscritti 
colleghi italiani che aderiscono all’International ma non 
sono soci di SPR-IAG. Si procederà in futuro, anche 
nell’ipotesi di coinvolgerli nelle attività del gruppo 
italiano, a invitare i colleghi ad aderire anche a SPR-IAG. 

4.Sito e nuovo logo SPR-IAG. Mauro Ambrosini, incaricato della 
costruzione del nuovo sito, ha anche provveduto alla 
personalizzazione del nuovo logo di SPR-IAG per che 
recentemente SPR-International ha trasmesso. Il colore scelto 
per la personalizzazione è il verde scuro. Unitamente al 
logo, viene presentato al Direttivo una prima ipotesi di home 
page e grafica del nuovo sito. E’ stato pertanto acquistato 
il dominio spritalia.org. Il Direttivo approva. 

4) Il tesoriere Daniela Gentile aggiorna che si sta occupando 
delle procedure di  trasferimento di conto corrente da 
Palermo a Roma. Si rimanda la prossimo direttivo per 
ulteriori aggiornamenti sulla questione. 

5) Criteri presentazione e accettazione del patrocinio. Giovanna 
Esposito e Vittorio Lingiardi propongono un documento che 
contiene il modulo per la richiesta di patrocinio da parte di 
enti terzi e i criteri per l’accettazione. Il documento 
presentato da Giovanna è molto articolato e puntuale e fa 
riferimento anche al Regolamento della Società. Si concorda 
sulla necessità di semplificare sia la procedura che i 
criteri. Su alcuni punti nello specifico, Giovanna Esposito 
insieme a Franco Del Corno, cercheranno di riformulare il 
documento nell’ottica della semplificazione e della 
chiarezza. 

6) Newsletter. Tommaso Boldrini, insieme a un piccolo gruppo di 
collaboratori, propone una sorta di griglia di Newsletter che 
andrebbe completata nei contenuti. Gli argomenti e la 
periodicità della newsletter devono ancora essere messi a 
punto. Una piccola commissione composta da Osmano Oasi e 



Franco Del Corno, oltre a Tommaso Boldrini, finalizzerà la 
proposta che verrà presentata al prossimo direttivo. 

7) Vengono illustrati gli eventi già in preparazione.  
a. Il primo è la partecipazione a prezzo agevolato per i 

soci di SPR-IAG al webinar organizzato da Università 
Cattolica di Milano e patrocinato da SPR-IAG. Il Webinar 
sarà tenuto da Peter Fonagy dal titolo Mentalizing: 
yesterday, today, and tomorrow. Il Webinar si terrà 
venerdì mattina 22 gennaio 2021. 

b. Il secondo, invece, avrà luogo la mattina del 19 marzo 
2021 con K. de Jong dal titolo The effectiveness of 
Routine Outcome Monitoring feedback in psychotherapy. I 
soci entro metà gennaio riceveranno la comunicazione 
ufficiale insieme alla locandina e alle modalità di 
iscrizione. 

c. Salvo Gullo aggiorna sulla richiesta di COIRAG di 
organizzare una Summer School o in alternativa una 
formazione di base per gli allievi della Scuola sulla 
metodologia della ricerca con l’obiettivo di formare gli 
allievi all’utilizzo degli strumenti della ricerca con 
impatto sulle attività cliniche. Si concorda sul fatto 
che l’organizzazione della Summer School non è 
percorribile al momento anche per mancanza di risorse. 
Si opta invece per pacchetto formativo calato sulle 
esigenze della COIRAG che Salvo Gullo preparerà e 
sottoporrà al Direttivo e al preside della Scuola, 
Antonino Aprea. 

8) Elenco Società Scientifiche del MIUR. Si decide che Nino 
Carcione valuterà insieme al presidente se SPR-IAG possiede i 
requisiti necessari per fare richiesta di essere inseriti in 
Elenco e relazionerà nel prossimo direttivo. 
 

9) Varie ed Eventuali.  
a. Vittorio Lingiardi, come membro del comitato promotore e 

della giuria del Premio in memoria di Gherardo Amadei, 
propone di riconoscere il patrocinio oneroso di SPR-IAG 
a questa iniziativa. Il contributo potrebbe aggirarsi 
intorno ai 200/250 euro. Il Direttivo accoglie la 
richiesta in via preliminare. Camilla Amadei, membro del 
Comitato Promotore del premio, invierà formale richiesta 
secondo le procedure. 

b. Franco Del Corno, anche in base all’esperienza degli 
anni precedenti, invita il comitato direttivo a pensare 
a iniziative formazioni rivolte agli ordini e altre 
istituzioni pubbliche e private. 

c. Silvia Salcuni informa che ci sono dei rallentamenti 
rispetto all’uscita del numero di dicembre dovuto al 
fatto che non tutti gli autori hanno versato la fee. 
Silvia Salcuni chiederà a Page Press di individuare gli 
autori morosi e di sollecitare il pagamento quanto prima 
in modo di non fare slittare l’uscita del numero. Silvia 



Salcuni informa inoltre che è partita la Call for Paper 
sui sogni con chief editor Guido Giovanardi. 

 
 

 
 
23 dicembre 2020 
 
 
il Presidente      il Segretario 
Vittorio Lingiardi     Giovanna Esposito 


