Verbale assemblea dei soci SIPCO – Padova 05 luglio 2013

L’assemblea ha inizio alle ore 17.30 presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova, via Venezia, 12,
Aula 3I.
1. Comunicazioni della Presidente
La presidente apre i lavori leggendo all’assemblea il messaggio di Piero Amerio.
2. Approvazione
dell’Associazione

da parte dell'assemblea della designazione di Elena Marta come Tesoriere

L’assemblea approva all’unanimità la designazione di Elena Marta come tesoriere dell’Associazione.
La Presidente chiede quindi all’Assemblea di approvare una modifica dello Statuto riguardante la sede
legale dell’Associazione. Spiega ai soci che, per procedere allo spostamento della sede legale dall’Università
di Bologna all’Università Cattolica di Milano – come deciso nel corso dell’assemblea dei soci del 2012 – è
necessaria un’autorizzazione previa dell’Università Cattolica di Milano. Non essendo ancora pervenuta tale
autorizzazione, e al fine di poterla ottenere, è necessario che la sede attualmente indicata nello Statuto sia
diversa dalla sede destinata ad ospitare l’Associazione. Propone quindi di riportare quanto indicato nello
Statuto alla versione precedente alla revisione apportata nell’assemblea del 2012, indicando come sede
quella di Bologna.
L’assemblea approva
3. Bilancio SIPCO: approvazione consuntivo 2012
La tesoriera Elena Marta illustra ai soci il bilancio del Convegno SIPCO di Milano 2012 e il bilancio
dell’Associazione 2012, quest’ultimo visionato dal commercialista per la regolarità. Spiega come l’equilibrio
tra le entrate e le uscite si realizzi soprattutto grazie al surplus prodotto dai convegni SIPCO, sottolineando
che quando o laddove questo non si produca, c’è il rischio che il bilancio possa chiudersi in passivo. Invita
quindi tutti i soci ad essere consapevoli della situazione finanziaria dell’Associazione, soprattutto nel
momento in cui richiedono il patrocinio oneroso di SIPCO a sostegno di iniziative scientifiche.
Dopo alcune domande di chiarimento poste dai soci, l’Assemblea approva il bilancio 2012.
4. Scelta della sede del X Convegno SIPCO 2014: analisi delle proposte presentate
La Presidente comunica i soci che è giunta al Direttivo la candidatura dell’Università di Bologna – polo di
Cesena a organizzare il X convegno SIPCO 2014, e invita Elvira Cicognani a illustrare l’iniziativa. Elvira
Cicognani informa i soci che il convegno, dal titolo “Costruire comunità ospitali e sostenibili. Le sfide per la
psicologia di comunità”, si terrà presso la sede di Cesena i giorni 19-21 giugno 2014. Due saranno gli ospiti
stranieri: Catherine Campbell (UK) e Serdar Degirmencioglu (Turchia), prossimo presidente della European
Community Psychology Association.
Dopo gli interventi dei soci e una breve discussione, l’assemblea dei soci propone agli organizzatori di:
- fissare al 15 marzo la deadline per l’invio dei contributi e al 15 aprile la deadline per l’iscrizione;

- lasciare inalterate le quote di iscrizione “earlybird” (15 apile), ma aumentare di 10 euro le iscrizioni che
pervengono successivamente a tale data;
- lasciare la possibilità che chi voglia pagare una quota anche superiore a quella indicata possa farlo;
- limitare a due il numero massimo di contributi che un autore può presentare;
- obbligare all’iscrizione almeno uno degli autori il cui contributo viene accettato;
- evitare di concentrare i poster in un’unica sessione; evitare la sovrapposizione delle sessioni poster con
eventi sociali; consentire la loro esposizione per l’intera durata del convegno;
- introdurre nel programma anche il formato “workshop”;
- per i premi i poster, fare in modo che la giuria possa scegliere tra tutti i contributi presentati, evitando il
ricorso a forme di pre-selezione;
- inserire nella categoria “dottorandi, borsisti, studenti ecc.” anche la voce “tirocinanti”;
- non limitare il Comitato Scientifico del convegno al solo Direttivo SIPCO, ma allargarlo.
Su proposta di Raffaello Martini i soci votano a maggioranza la proposta di inserire nella categoria
“dottorandi, borsisti, studenti ecc.” anche la voce “disoccupati laureati”. Quest’opzione viene preferita
all’alternativa, anch’essa sottoposta a votazione, di limitare questa possibilità ai “disoccupati laureati da
non più di 5 anni”.
Gli organizzatori accolgono le proposte avanzate.
I soci suggeriscono agli organizzatori anche di valutare la possibilità e l’opportunità di richiedere
l’accreditamento ECM per il convegno, rimettendo tuttavia la decisione agli organizzatori stessi.
5 . Rivista Psicologia di Comunità
La Presidente dà la parola a Gioacchino Lavanco, che ribadisce la separazione e la reciproca autonomia
della rivista e dell’Associazione. Comunica ai soci che, sulla base di quanto emerso nella riunione congiunta
del comitato scientifico e del comitato editoriale della rivista, invierà alla Presidente – perché possa
eventualmente diffonderla ai soci – una nota di aggiornamento.
La Presidente interviene per ribadire l’autonomia della rivista da SIPCO, se pur legate da un’ovvia
comunanza di interessi, e proprio sulla base di questo argomento suggerisce che il Presidente
dell’Associazione non sia di diritto membro della Direzione scientifica della rivista.
6. Newsletter SIPCO
La Presidente dà la parola a Cinzia Novara, che informa i soci che si sta provvedendo a migliorare il formato
della Newsletter per renderlo più fruibile e valutando l’ipotesi di aumentare il numero di uscite annuali,
portandole da 2 a 3 (e in futuro anche a 4, se questa strada si rivelerà praticabile). Sottolinea l’importanza
che il Direttivo sia parte attiva nella progettazione della Newsletter e comunica che arriverà a breve a tutti i
soci una mail di invito per la presentazione dei contributi per il prossimo numero, con scadenza al 30
settembre 2013. Richiama l’attenzione dei soci al rispetto dei criteri editoriali.
7. Iniziative 2013 e agevolazioni per i soci SIPCO

La Presidente informa i soci dell’intenzione di riaprire l’account SIPCO di FaceBook, momentaneamente
disattivato dopo essere stato violato, prendendo precauzioni per tutelarne la sicurezza. Responsabile
dell’account è Luana Valletta. Nulla avendo da obiettare, l’assemblea approva.
La Presidente informa altresì i soci che sul sito della SIPCO i soci possono attingere informazioni relative ad
iniziative organizzate da altri enti ai quali i soci SIPCO hanno accesso agevolato.
Raffaello Martini propone di considerare la possibilità di concedere pubblicità a pagamento sul sito della
SIPCO. La Presidente ridefinisce la questione nel più generale frame del reperimento fondi, in congruenza
con le finalità e la forma associativa di SIPCO, rimandando la discussione in sede di Direttivo.
8. Varie ed eventuali
La Presidente dà la parola a Caterina Arcidiacono, che illustra ai soci lo stato di avanzamento del 9°
Convegno Europeo di Psicologia di Comunità (Napoli, novembre 2013).
Null’altro avendo da discutere, la Presidente dichiara chiusi i lavori. L’assemblea si scioglie alle 19.00.
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