
 
 
 

VERBALE 
Comitato Direttivo SPR-ITALIA 

4 Novembre 2020  
ore 9.00 – 12.00 

via Zoom 
 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 si collegano i membri del Direttivo: 
Tommaso Boldrini, Nino Carcione, Giovanna Esposito, Daniela 
Gentile, Vittorio Lingiardi, Gianluca Lo Coco, Osmano Oasi. 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si collegano anche i membri del 
Direttivo allargato: Franco Del Corno, Salvo Gullo, Irene Messina, 
Anna Maria Speranza. 
 

 
 
 

O.D.G 
1) Organizzazione prossime attività formative: 

a) Webinar di Kim de Jong (2021) 
b) Webinar ‘Metacognizione e ddp’ del 21 Novembre 2020 

2) Fundraising 
3) Regolamentazione patrocini e sponsorships 
4) Creazione newsletter 
5) Miglioramento sito e implementazione social 
6) Procedure per rinnovo quote 2021 
7) Campagna 5 x 1000 
8) Organizzazione Congresso del Chapter Europeo in Italia nel 

2022 
9)  Varie ed eventuali 

 
 

 Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente propone al 
 Direttivo di accogliere Franco Del Corno (past-president 
 nella precedente consigliatura)come membro del Direttivo 
 allargato con delega al marketing. Il Comitato Direttivo 
 accoglie all’unanimità la proposta e si invita Del Corno a 
 partecipare all’incontro allargato previsto per la mattina 
 stessa.  
 
 

1) Organizzazione prossime attività formative. 
Sono in preparazione due diversi momenti formativi: 

a) Webinar di Kim de Jong. 
b) Webinar ‘Metacognizione e ddp’ di Nino Carcione. 

 In merito al webinar di de Jong, G. Lo Coco informa che la 
collega ha confermato la sua disponibilità a partecipare al 
webinar in via di definizione che la Società sta 
preparando. Lo Coco la contatterà per avere il titolo e un 



breve abstract che verrà poi utilizzato per la diffusione 
dell’evento. 
Data la particolarità e la specificità dell’evento, si 
propone la partecipazione gratuita per i soci SPR e la 
quota di € 40,00+IVA (oppure € 40,00 iva inclusa) per gli 
esterni. de Jong segnala che per ragioni legate alla 
situazione emergenziale in atto in Belgio, sarebbe 
preferibile per lei collocare il webinar nei primi mesi del 
2021.  
 
Inoltre, si decide che il webinar proposto da Nino Carcione 
e, originariamente previsto anch’esso per la fine di 
novembre, venga spostato in una data da definire che 
potrebbe essere metà dicembre. Carcione, nel frattempo, 
preparerà titolo e un breve abstract di presentazione.  
Si comincia ad ipotizzare l'organizzazione anche di un 
altro evento formativo verso l'inizio del 2021. Il 
Direttivo rimanda la decisione ad uno dei prossimi 
incontri. 
 
In generale, i webinar hanno l'obiettivo di offrire ai soci 
SPR 2020 iniziative formative a loro riservate in linea con 
una delle mission della Società e, allo stesso tempo, di 
fidelizzare e rinforzare l’appartenenza alla Società. 

 
 
2) Fundraising 

Il presidente solleva il tema della necessità di reperire 
finanziamenti, anche in forma di contributo liberale, per 
sostenere le casse della Società. A questo proposito chiede 
al Direttivo il mandato di esplorare eventuali contatti per 
donazioni liberali a SPR-IAG. 
La ricerca di sponsor e di donatori è una delle attività 
che ritiene debbano essere messe in atto per sostenere la 
Società. Vengono prese in considerazione altre forme di 
contributo,ad esempio consultare gli editori del settore, 
per verificare la possibilità di stringere accordi che 
siano sia di tipo economico a fondo perduto ma anche/o a 
fronte di pubblicizzazione del marchio oppure di offerta di 
libri a prezzo scontato ai soci SPR. 
 
Fioriti, già interpellato, ha dichiarato l’impossibilità di 
prevedere una scontistica interessante. Verrà esplorata da 
Vittorio Lingiardi la disponibilità di Raffaello Cortina 
Editore. 

 
 

3) Regolamentazione patrocini e sponsorships 
Arrivano all’attenzione di SPR-IAG richieste di patrocinio 
di iniziative formative. Il Regolamento della Società 
prevede un’apposita commissione che valuti le domande. Per 
accelerare i processi di accettazione, in questo 



particolare periodo, si stabilisce che chi, tra i membri 
del Direttivo, riceve la proposta, dopo un’attenta 
valutazione, la sottopone direttamente al direttivo che ne 
dà approvazione o meno a stretto giro. 

 
4) Creazione newsletter 

Il Direttivo ritiene che sia importante mantenere un canale 
di comunicazione costante con i soci e con coloro che nel 
tempo hanno dimostrato interesse e affezione per le 
iniziative e l’attività della Società. A tal fine, ritiene 
che un utile mezzo di aggiornamento possa essere l’invio di 
una newsletter mensile. Per rendere lo strumento 
interessante e ricco, è necessario fare una valutazione 
delle risorse e pensare cosa possa essere di interesse per 
i soci. Tommaso Boldrini si offre di esplorare la 
possibilità di organizzare una piccola redazione che si 
faccia carico di reperire contenuti finalizzati alla 
promozione della ricerca in psicoterapia e che possano 
incontrare l’interesse di soci e colleghi. 
I contenuti della newsletter saranno poi veicolati anche 
sulla pagina Facebook di SPR-IAG. 
 

5) Miglioramento sito e implementazione social 
Si affronta il tema, più volte esaminato in passato, del 
sito di SPR-IAG che, come è noto, al momento, è una pagina 
del sito di SPR International che, per povertà della pagina 
e difficoltà di modifica dei contenuti,viene spesso 
trascurato. 
Salvo Gullo illustra al Comitato Direttivo i passi e le 
valutazioni che sono stati fatti in passato in relazione al 
possibile miglioramento del sito. 
Sono stati richiesti tre preventivi per valutare l’impegno 
economico che occorre per dare vita a un sito nuovo. Oltre 
all’onere finanziario, si è tenuto conto delle relazioni 
delicate che intercorrono con SPR International e si è 
convenuto che non fosse il momento per separarsi dal sito 
originario di SPR. 
Il comitato direttivo suggerisce di prendere contatto con 
il responsabile del web di SPR international per 
comprendere gli orientamenti della società verso le 
countries e contemporaneamente contattare SPR-Israel per 
confrontarsi sulle modalità che hanno intrapreso per 
rendere più fruibile e friendly la pagina dell’area 
mediterranea. 
Irene Messina, già incaricata di tenere i rapporti con SPR 
International, si farà carico di questi passaggi e 
relazionerà al direttivo nel prossimo incontro. 
Contemporaneamente Lingiardi e Del Corno scriveranno ad 
Ambrosini, collega che ha seguito la costruzione del 
software PDM-2 e socio SPR, per sondare la sua 
disponibilità a occuparsi del sito di SPR-IAG. 
 



6) Si conviene che entro il mese di gennaio debba essere messa 
a punto una strategia di comunicazione per il rinnovo delle 
quote associative 2021. Intanto, si ipotizza di mettere a 
punto due moduli, uno per le nuove iscrizioni e l'altro per 
i soli rinnovi.  

 
7) Si ricorda ai membri del Direttivo che SPR-IAG è ammessa 

alla concessione del contributo del 5x1000 per la ricerca in 
psicoterapia. La campagna di sensibilizzazione dei soci e 
dei colleghi su questo importante argomento, verrà 
affrontata adeguatamente nel mese di gennaio in previsione 
del periodo di dichiarazione dei redditi. Nel frattempo, 
viene suggerito di inserire un banner in calce alle mail che 
partono da SPR per ricordare la possibilità di sostenere le 
attività di ricerca di SPR attraverso il 5x1000. Franco Del 
Corno, che ha espresso il suo interesse, all’interno del 
Direttivo, di occuparsi delle questioni di marketing, 
studierà e metterà a punto un’efficace strategia di 
comunicazione insieme al Direttivo in tal senso. 

 
8) Organizzazione Congresso del Chapter Europeo in Italia nel 

2022 
SPR International ha espresso l’intenzione di organizzare 
il prossimo Congresso del Chapter Europeo in Italia. Viene 
chiesto da SPR International una riunione con il gruppo 
italiano per confrontarsi sull’organizzazione del congresso 
e sulla località. Il gruppo che si occuperà della questione 
è composto da Nino Carcione, Vittorio Lingiardi e Irene 
Messina. 

 
9) Anna Maria Speranza informa che Miriam Steele ha accettato 

di curare con lei un prossimo numero monografico di RIPPPO 
sulla psicoterapia infantile. 
Inoltre, poiché Howard e Miriam Steele dovrebbero essere 
ospiti della Sapienza nella primavera 2021, condizioni 
emergenziali permettendo,si potrebbe iniziare a pensare a 
un seminario con loro sulla ricerca in età infantile 
organizzato per i soci SPR. 

 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Vittorio Lingiardi      Giovanna Esposito 
 
 
5 novembre 2020 

 


