Il Consiglio Direttivo della S.I.P.CO. si riunisce il 28 Aprile 2020 alle ore 16.00 in modalità
telematica.
Sono presenti: Elena Marta, Cinzia Albanesi, Davide Boniforti, Cinzia Novara, Fortuna
Procentese, Stefano Tartaglia e Terri Mannarini (Tesoriere).
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Convegno Sipco di settembre
Votazioni rinnovo delle cariche
Accreditamento Ministero della salute
Proposta comunicato sulla psicologia di comunità
Varie ed eventuali.

1. XIII Convegno SIPCO - "Oltre l'altro. Le comunità tra esclusione e solidarietà",
Firenze, 9-11 Settembre 2020
In accordo con gli organizzatori della sede del Convegno, Patrizia Meringolo e i referenti di
Labcom – Camillo Donati e Cristina Cecchini- il Direttivo, dopo aver valutato diverse opzioni,
decide di posticipare il convegno al settembre 2021 – data da precisare.
Al momento sono giunti 51 lavori, tra cui 24 poster e sono state pagate 3 iscrizioni. Per quanto
riguarda queste ultime, viene deciso di rimettere ai colleghi la decisione di rimborso o di
anticipo sul convegno da realizzarsi nel 2021. In merito ai lavori, si decide di rimettere ai
colleghi che li hanno inviati la decisione di mantenere il lavoro nella versione inviata,
aggiornarlo oppure ritirarlo e inviarne uno nuovo. Si decide, inoltre, di inviare una mail di
comunicazione delle decisione sia tramite la mailing list di SIPCO sia tramite il sito del convegno
e la mailing list dei contributori al convegno
Si decide di mantenere comunque attivi i premi tesi – sia quello di Sipco, sia . previo consenso
da parte del Trust Sirigatti, anche quest’ultimo, al fine di fare sentire la vicinanza ed il sostegno
di SIPCO ai giovani colleghi in un momento di particolare criticità e gettare un piccolo seme di
speranza.
Si decide anche di attivare due momenti nel corso dell’estate e dell’autunno:
- Momento assembleare on-line per la votazione del bilancio e la presentazione dei
candidati per le votazioni del rinnovo delle cariche associative, da realizzarsi giugno/
luglio;
- Iniziativa culturale-scientifica per una lettura del tema COVID-19 a partire dalla
prospettiva della psicologia di comunità, ipotizzata in streaming per il 9 settembre
pomeriggio, in cui possono esser valorizzati dal punto di vista scientifico-culturale e di
intervento anche i lavori che le diverse cattedre di psicologia di comunità e gli operatori
che si riconoscono in questo approccio stanno definendo e realizzando.

2. Votazioni per il rinnovo delle cariche
Nell’impossibilità di effettuare votazioni in presenza sia in estate sia in autunno, e considerata
la scadenza delle cariche associative in estate, si decide di procedere con il rinnovo delle cariche
entro l’estate, tramite votazione on-line. Dopo l’esplorazione di varie soluzioni e tenendo conto
della necessità di garantire l’anonimato del voto, si decide di chiedere al professionista che ha
ideato il sito di SIPCO la possibilità di allestire una parte del medesimo per il rinnovo delle
cariche e – se possibile – per l’approvazione del bilancio. Si decide di collocare la presentazione
dei candidati in un webinar da collocarsi alla fine di giugno/inizio di luglio e di procedere poi
con le votazioni on-line, così da avere l’insediamento delle nuove cariche nella giornata del 9
settembre.
3. Accreditamento Ministero della salute
Il presidente assume l’incarico di iscrivere una mail al referente del Ministero della Salute per
comprendere se è ancora possibile far accreditare SIPCO tra le associazioni di psicologi che
possono operare come consulenti del ministero stesso.
4. Posposta comunicato sulla psicologia di comunità
Si propone di stendere un documento per far conoscere il framework della psicologia di
comunità, rendere visibili le sue metodologie e approcci di intervento per fronteggiare la
situazione generata dal COVID-19. Si decide di stendere un documento “bozza” su cui
confontarsi e da diffondere una volta definito.
5.Varie ed eventuali
Nulla

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la sessione si chiude alle ore 17.30.
La Segretaria verbalizzante e Presidente
Elena Marta

