ODG
Comitato Direttivo SPR-ITALIA
4 dicembre 2020
ore 9.00 – 11.00
via Zoom
Si collegano i membri del Comitato Direttivo: Tommaso Boldrini,
Nino Carcione, Giovanna Esposito, Daniela Gentile, Vittorio
Lingiardi, Gianluca Lo Coco, Osmano Oasi e Silvia Salcuni.
O.D.G

1) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel
2022
2) 52nd International Annual Meeting di Heidelberg, Giugno
2021
3) SPR Area Affiliates
4) Aggiornamento tesoriere
5) Aggiornamento sito SPR ITALIA
6) Aggiornamento RIPPPO
7) Rinnovo quote associative
8) Richiesta di patrocinio di eventi
9) Aggiornamento newsletter
10) Varie ed eventuali

1. Vittorio Lingiardi aggiorna sull’incontro del 13 Novembre
2020 con Kramer Ulrich. È stata individuata la data del
Congresso che si terrà a Roma dal 22 al 24 Settembre 2022.Si
presume una partecipazione di 250/300 persone.
L’organizzazione prevede la costituzione di due comitati: uno
scientifico e uno organizzativo composto sia da stranieri che
da italiani. Il prossimo incontro organizzativo con Kramer è
previsto per il 12 gennaio 2021.
2. Il 52nd International Annual Meeting SPR si terrà in forma
ibrida (in presenza e online) nelle date 23-26 Giugno 2021.
Il presidente sottolinea l’importanza che l’Italia sia
rappresentata da un nutrito numero di lavori scientifici
anche in vista del Congresso del Chapter Europeo del 2022 e
invita il Comitato Direttivo a presentare proposte di
comunicazioni e/o di panel. Nei prossimi giorni il presidente
invierà una lettera anche alla mailing list dei soci SPR-IAG
per sollecitare la loro partecipazione e organizzare al
meglio i contributi da sottomettere. Infine, il presidente
sottolinea che è importante che i panel siano composti da
colleghi provenienti da gruppi di lavoro diversi e non solo
italiani e ricorda che la deadline per la submission degli
abstract è il 12 Gennaio 2021.

3. SPR Area Affiliates. SPR International ha stilato delle linee
guida da seguire per confermare l’affiliation a SPR
International. La procedura prevede che:
a) tutti i membri del Comitato Direttivo in carica siano
iscritti a SPR International;
b) venga inviato lo statuto di SPR-IAG;
c) venga inviata una petizione sottoscritta dal 40% dei
soci SPR International residenti in territorio italiano.
Vittorio Lingiardi scriverà direttamente una mail per avere
delucidazioni in merito e il segretario Giovanna Esposito
richiederà l’elenco dei soci italiani attualmente iscritti a
SPR International.
4. Il tesoriere, Daniela Gentile, aggiorna sull’eventuale
cambiamento della banca e dell’IBAN. Attualmente la sede si
trova a Palermo e invece sarebbe opportuno trasferirla a
Roma. Probabilmente sarà necessario chiudere il conto e
aprirne uno nuovo a Roma. Tale trasferimento comporterà il
cambio di IBAN. Il tesoriere, unitamente al Presidente,
faranno i passi necessari per avere l’IBAN definitivo da
comunicare ai soci in vista del rinnovo delle quote
associative 2021.
5. Il Tesoriere illustra anche il preventivo di Mauro Ambrosini
per la creazione del nuovo sito di SPR-IAG. Il preventivo
prevede, oltre alla realizzazione grafica, anche un anno di
assistenza e di aggiornamento periodico del sito. La proposta
è di € 690,00 +IVA. Il Direttivo, ritenendo la proposta
economica molto conveniente, approva il preventivo. Il costo
annuo del dominio sarà invece di circa 70,00 €per il primo
anno e di 100 € dal secondo anno in poi.
6. RIPPPO. Silvia Salcuni aggiorna sulle prossime uscite di
RIPPPO. La rivista conferma la sua buona forma e il prossimo
numero è in uscita per Natale e si incentrerà sul tema COVID19, con guest editor Brusadelli e Schubert. Il numero di
Dicembre comprende l’editoriale, nove articoli di cui tre
italiani; inoltre, sono previsti anche tre articoli free. Per
il numero successivo di RIPPPO, atteso per Aprile 2021 e
senza una special issue, ci sono già cinque articoli in
revisione. Per il numero di Luglio 2021, si propone al
Comitato una special issue sul tema del Sogno in
psicoterapia. Viene proposto come editor di questo numero
Guido Giovanardi. Si ipotizza anche che il numero di Aprile
2022 possa avere come topic i Gruppi. Giovanna Esposito si
propone come editor di tale numero di RIPPPO. Inoltre, Silvia
Salcuni, in ragione della fattiva collaborazione intercorsa
in questi mesi, propone di nominare Emanuela Brusadelli
editor in chief insieme alla stessa Salcuni per i prossimi
numeri di RIPPPO. Silvia Salcuni anticipa che, sempre a causa
della situazione Covid-19, la pubblicazione della rivista
potrebbe subire dei ritardi. Si adopererà in ogni modo per
tenere sotto pressione Moscato affinché non si perda la
periodicità della review. Infine, viene comunicato che RIPPPO
potrebbe avere l’IMPACT FACTOR per Luglio 2021.

7. Quote associative e rinnovi. Si decide che le quote
associative per l’anno 2021 rimarranno di 50 €per i soci
ordinari e 25 €per gli studenti. La campagna di rinnovo
dovrebbe iniziare a Gennaio con richiesta di versamento della
quota entro il 31Marzo.
8. Patrocini. Il Direttivo accoglie la richiesta di patrocinio
gratuito presentata da Antonello Colli per conto di una
piccola associazione di Pescara, l’Associazione Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica (AIPPI), che terrà un seminario
sui temi della mentalizzazione. Invece, non viene accettata
la proposta inviata da Omar Gelo per l’iniziativa formativa
di Altra Psicologia Puglia in quanto SPR non aderisce a
iniziative organizzate da società o associazioni
professionali a orientamento politico. Il Direttivo, al fine
di rendere chiari ai soci i criteri per la richiesta e la
concessione dei patrocini, si impegna a redigere un documento
in cui siano specificati i criteri da soddisfare per tale
richiesta. Giovanna Esposito si occuperà di scrivere il
documento e di sottoporlo al parere del Direttivo nel
prossimo incontro.
9. Tommaso Boldrini aggiorna sulla newsletter e comunica di aver
individuato un piccolo gruppo di colleghi che si sono resi
disponibili a mettere a punto una newsletter da inviare
periodicamente ai soci e alla mailing list allargata di SPRIAG.
10. Varie ed eventuali: Vittorio Lingiardi riferisce della
possibilità di avviare le procedure per fare richiesta di
inclusione nell’elenco delle Società scientifiche
riconosciute dal MIUR. Si concorda sul fatto che sia
importante che SPR-IAG compaia in questo elenco. I criteri
per accedervi sono abbastanza elaborati e saranno discussi
nel prossimo Comitato Direttivo.

Il Presidente
Vittorio Lingiardi
4 Dicembre 2020

Il Segretario
Giovanna Esposito

