Verbale Assemblea dei soci SIPCO – 20 giugno 2014
L’assemblea dei soci SIPCO, convocata per il 20 giugno 2014 presso il Dipartimento di
Psicologia - sede di Cesena, verificata la presenza del numero legale, ha inizio alle ore
17.30.
1. Comunicazioni della Presidente
La Presidente comunica all’Assemblea l’iter procedurale per il rinnovo degli organi
dell’Associazione. La commissione elettorale è formata da Raffaello Martini, Norma De
Piccoli e Cinzia Novara. Si verificano le deleghe al voto da parte di soci non presenti. Sono
segnalate 8 deleghe:
 Rosita Giunti e Francesca Ammogli (delega a Nicolina Bosco);
 Silvana Cusmai (delega a Maura Benedetto);
 Moira Chiodini e Fausto Petrini (delega a Laura Remaschi);
 Cinzia Amoroso (delega a Carola Messina);
 Giulia Guarisio (delega a Sofia Banzatti);
 Daniela Marzana (delega a Giovanni Aresi).
2. Situazione soci ed accettazione di nuove domande di iscrizione;
La Presidente propone la nomina a socio onorario di Donata Francescato, che accetta.
L’assemblea approva.
La Presidente relazione anche sulla situazioni soci, elaborata da Maura Benedetti, che ha
seguito questo aspetto su incarico del Direttivo, comunicando che risultano in regola con
le quote 54 soci, di cui 36 ordinari e 17 junior.
Alcuni soci hanno regolarizzato la propria iscrizione, approvata dal direttivo, procedendo al
versamento della quota prima dell’Assemblea.
Fa osservare come il pagamento delle quote non sia sempre regolare ma segua un
andamento discontinuo, per cui risultano come non iscritti anche soci che non hanno
manifestato la volontà di non far più parte della SIPCO, ma che sono piuttosto soci morosi.
Questa non è una difficoltà che riguarda solo la nostra associazione, ma è largamente
presente in tutte le associazioni scientifiche, che, al pari dei convegni, risentono
pesantemente delle difficoltà economiche di questo periodo.
Per il 2014 è stata seguita una politica inclusiva per la regolarizzazione delle iscrizioni, ma
per il futuro si propone di chiedere ai soci che non comunichino esplicitamente la volontà
di non iscriversi all’associazione di regolarizzare il pagamento delle quote per tutti gli anni
di morosità.
Si propone inoltre al nuovo direttivo di verificare l’ipotesi di quote biennali, con un
risparmio per chi le sottoscrive.
3. Relazione della Presidente
La Presidente relazione sulle attività svolte nel biennio 2010-2012, che hanno visto la
SIPCO presente come società scientifica nel panorama nazionale e internazionale.

La psicologia di comunità è cresciuta, nonostante il periodo non facile sia dal punto di vista
sociale, con un restringimento degli spazi per la progettualità proprio quando si
richiederebbe maggiormente un approccio – quale quello di comunità – capace di rilevare
le criticità ed intervenire sui problemi; sia dal punto di vista scientifico culturale, con i limiti
nelle opportunità pubbliche per la ricerca e l’istruzione superiore e i ridimensionamenti a
favore di ambiti tradizionalmente “più forti”, dove la scienza rischia di appiattirsi a
tecnicismo e biologismo e il merito culturale a una questione di misurazione.
La Presidente sottolinea inoltre una particolarità della SIPCO, iniziata già prima del 2010
ma esplicitata soprattutto negli ultimi anni, costituita dal fatto di avere – esperienza forse
unica in una società scientifica – una consistente quota di soci “junior” tra gli iscritti. Per
questa categoria di soci, che hanno accesso all’elettorato attivo e passivo, è stata
sviluppata una politica ad hoc, progettando specifiche iniziative (come i workshop formativi
pre-congressuali) dedicate a loro in maniera particolare.
Strutturare istituzionalmente la presenza giovanile nell’associazione non è stato semplice:
si è trattato di armonizzare linguaggi, esperienze e modalità di comunicazione diverse. Ne
abbiamo però ricavato stimoli per visioni più ampie, confronto con scenari differenti,
occasioni di crescita scientifica e di approfondimento politico-aggregativo per tutti e per
tutte.
4. Bilancio
Elena Marta, tesoriere uscente, presenta ai soci il bilancio 2013 dell’associazione [v.
Allegato 4]. L’assemblea approva.
5. Delibera sulle modifiche di statuto (riduzione del numero dei componenti del
Direttivo) [v. Allegato 1]
La Presidente illustra il senso delle modifiche di Statuto proposte dal Direttivo e
comunicate per iscritto ai soci insieme all’ordine del giorno dell’assemblea.
La Presidente mette ai voti proposta di riduzione del direttivo da 8 a 5 componenti: la
proposta viene approvata dai soci all’unanimità.
6. Delibera sull’elezione diretta del Tesoriere da parte dell’assemblea [v. Allegato2];
Dopo una breve discussione la Presidente mette ai voti la proposta di elezione del
Tesoriere direttamente dall’assemblea e di non computarlo tra i componenti del Direttivo.
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti con due astenuti.
7. Candidature pervenute per gli organi dell’Associazione [v. Allegato 3].
I soci che hanno proposto la propria candidatura si presentano brevemente all’assemblea.
E‘ pervenuta una sola candidatura a Presidente (Meringolo) e a tesoriere (Marta) e sei
candidature per il Direttivo (Fedi, Mannarini, Pozzi, Valletta, Varveri e Zoli). Essendo stata
approvata la modifica circa la riduzione del numero dei componenti del Direttivo si può
procedere alla votazione. La presidente ricorda che è possibile esprimere, per il Direttivo,
un numero massimo di tre preferenze.
8. Elezione degli organi e proclamazione dell’esito
La commissione elettorale distribuisce le schede ai votanti (52 incluse le deleghe). Hanno
inizio le operazioni di voto, i cui esiti sono i seguenti:
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Meringolo
Marta

45
50
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bianche
5
2

Direttivo

Fedi
Mannarini
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Varveri
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28
23
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20
17
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Sono dunque proclamati eletti:
 Patrizia Meringolo Presidente;
 Elena Marta Tesoriere;
 Angela Fedi, Terri Mannarini, Maura Pozzi, Luana Valletta e Loredana Varveri
componenti del Direttivo.
9. Proposte per l’attivazione dei gruppi di lavoro dei soci
La Presidente invita i soci ad attivare gruppi di lavoro tematici con funzione elaborativa e
propositiva, così da consentire al Direttivo di svolgere una funzione prevalentemente
gestionale e organizzativa.
Le proposte di gruppi di lavoro saranno indirizzate al Direttivo che provvederà a darne
adeguata comunicazione attraverso i canali istituzionali (sito e newsletter) e “informali”
(social networks).
10. Summer school 2015 in collaborazione con ECPA
Terri Mannarini presenta ai soci il progetto di una Summer School internazionale SIPCO,
destinata ad un pubblico europeo e con docenti europei, da realizzare in collaborazione
con la European Community Psychology Association. La Summer School potrebbe avere
cadenza biennale e sarebbe strutturata in una settimana di lavori in piccoli gruppi. Il
progetto è ancora in fase di elaborazione.
11. Rapporti di collaborazione con altre Associazioni
Negli ultimi due anni si sono allacciati rapporti di collaborazione con altre associazioni che
hanno finalità congruenti con la SIPCO. Un esempio è stato quello con la SIPSA, anche in
occasione del presente Convegno di Cesena, non solo con la possibilità di iscrizione
ridotta ai soci delle due associazioni ma anche con il consolidamento dell’esperienza di
sessioni comuni, già inaugurata positivamente in convegni precedenti. Analoga
collaborazione si è avuta con Metodi Attivi ed è stata proposta all’AIP. Il senso
dell’esperienza risiede sia nel facilitare la partecipazione a momenti congressuali sia
nell’incrementare legami interdisciplinari, visibilità e attrattività.
12. Comunicazione “informale” e social networks
Luana Valletta presenta ai soci informazioni e dati sulla pagina Facebook, Twitter e
Linkedin di SIPCO. La presenza nei social networks è iniziata circa due anni fa, ha avuto
momenti critici per i quali sono stati presi opportuni accorgimenti, e sta dando frutti in
termini di presenza in un target giovanile, ma non solo, di utilità per la diffusione delle
proposte e delle attività.
13. Documento sulla valutazione universitaria
La Presidente dà la parola a Norma De Piccoli, la quale invita SIPCO a riflettere sul tema
della valutazione e su come questa influenzi il tipo di ricerca degli psicologi di comunità
accademici. Si apre un’ampia discussione, al termine della quale si decide di delegare
Norma De Piccoli e Caterina Arcidiacono ad organizzare un momento di discussione

strutturato (nella forma di seminario o altro) in cui si potrà affrontare e discutere il tema in
forma appropriata e costruttiva.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea è sciolta alle ore 20.00.

Cesena, 20.06.2014
La segretaria verbalizzante

La Presidente

Terri Mannarini

Patrizia Meringolo

Allegato 1.
Si propone che il tesoriere venga votato dall’assemblea.
Si propone inoltre che il tesoriere venga votato direttamente dall’Assemblea dei soci. Può
avere la stessa durata delle altre cariche (due anni) ma senza obbligo di doversi limitare a
due mandati. La motivazione deriva dal fatto che la Banca di riferimento chiede
espressamente questa modalità di designazione. Nel caso del tesoriere, che può
richiedere un periodo di tempo maggiore sia per acquisire competenza che per il
passaggio delle cariche, i mandati possono essere (se la persona è ancora disponibile e
se l’assemblea approva) superiori a quelli previsti per le altri incarichi.
Ricordiamo che il direttivo era, in origine, composto da 6 persone (compreso il tesoriere) +
il presidente. Fu portato (nell’assemblea di settembre 2013) a 8 + il presidente poiché si
prevedeva che i due componenti in più facessero parte del gruppo Juniores (e venissero
eletti dallo stesso gruppo).
Ma poiché la stessa assemblea deliberò di non fare liste separate tra Juniores e soci
ordinari, l’incremento nel numero ha perso di fatto il suo significato.
Introducendo le modifiche proposte si ritorna quindi alla composizione numerica originaria,
con l’unica variazione riguardante le modalità di elezione del tesoriere, richiesta dalla
Banca.
Allegato 2.
Si propone di portare il numero dei componenti del direttivo a 5 + il presidente.
La motivazione alla base di tale modifica risiede nel fatto che l’esperienza degli ultimi due
anni, dopo aver allargato la composizione numerica del direttivo di due persone, non è
stata del tutto soddisfacente: un direttivo di 9 persone comporta inevitabilmente molte
difficoltà nel riunirsi, oltre a un indubbio aggravio economico. Questo non si traduce
necessariamente in un allargamento del dibattito o in un maggior coinvolgimento di tutte le
sedi e di tutte le esperienze. E dal numero elevato non consegue direttamente una
maggiore produttività.
Si ritiene quindi che un gruppo più snello possa funzionare più efficacemente.
L’Assemblea (e successivamente il Direttivo eletto) potrà decidere l’attivazione di gruppi di
lavoro, aperti a soci e socie eletti e non eletti, su tematiche o su iniziative, coinvolgendo
quanti saranno interessati.

Allegato 3 - Candidature presentate
Candidature a Presidente:
Patrizia Meringolo
socia ordinaria, presidente uscente SIPCO, sede Firenze, prof. ordinario, interessi
prevalenti: ricerca azione con un approccio di comunità per la promozione del benessere,
comportamenti a rischio, relazioni interculturali, studi di genere.
Candidature a componente del Consiglio Direttivo:
Angela Fedi
socia ordinaria SIPCO, tra i suoi principali interessi di ricerca si segnalano i seguenti temi:
la partecipazione, i gruppi, lo sviluppo di comunità.
Terri Mannarini
socio ordinario SIPCO, professore associato di Psicologia Sociale presso l'Università del
Salento. Interessi di ricerca: azione collettiva, cittadinanza, processi decisionali inclusivi,
sviluppo di comunità e relazioni interculturali.
Maura Pozzi
socio ordinario SIPCO, Ph.D. Social Psychology, Professore Aggregato in Psicologia
Sociale e Psicologia di Comunità, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Luana Valletta
Socio junior SIPCO. PhD student in Psicologia sociale (psicologia della salute e di
comunità) presso l`Università degli studi di Bologna e borsista presso il Servizio di
SanitàPubblica della Regione Emilia-Romagna.Interessi di ricerca: prevenzione e
promozione della salute, ricerca-azione, sviluppo di comunità, partecipazione e
valutazione.
Loredana Varveri
socio ordinario SIPCO e componente del direttivo SIPCO nel biennio 2012/2014. Phd in
Psicologia di comunità e modelli formativi ed ex assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo. Collabora con la Cattedra di
Psicologia di comunità della suddetta Università. Interessi di ricerca: partecipazione
sociale e sviluppo di comunità, new addiction, prevenzione e promozione del benessere.
Anna Zoli
socia SIPCO, PhD, Università degli Studi di Macerata.
Candidature a Tesoriere
Elena Marta
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Tesoriere uscente.

Allegato 4 – Bilancio

