VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIRETTIVO S.I.P.CO.
ll Consiglio Direttivo della S.I.P.CO. si è riunito il 6 marzo 2020 in via telematica alle ore 10.00

Sono presenti: Elena Marta, Stefano Tartaglia, Davide Boniforti, Fortuna Procentese, Cinzia
Albanesi, Cinzia Novara, Terri Mannarini.
Assenti giustificati: nessuno

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aggiornamento convegno
Rinnovo cariche
Proposta ciclo di incontri sui metodi partecipativi
Aggiornamento rivista
Aggiornamento elenco iscritti
Aggiornamento economico
Comunicazione:
Varie ed eventuali
1. Aggiornamento Convegno
In collegamento con il direttivo sono presenti Camillo Donati di Labcom e Patrizia
Meringolo con i quali si discute dell’organizzazione del convegno che si terrà a Firenze
affrontando i seguenti punti:
- Proposta di distribuire la rivista di psicologia contemporanea e il direttivo approva;
- Sono resi noti i possibili spazi disponibili e delle presenze istituzionali;
- In merito alla tavola rotonda si discutono i possibili partecipanti e il direttivo
accoglie le proposte organizzative della stessa, si discute della possibilità di aprire la
tavola rotonda alla cittadinanza che sarà la linea da perseguire;
- considerando la presenza di un relatore straniero si valuta di effettuare il tipo di
traduzione da attuare. Si decide che per i convegnisti non sarà prevista la traduzione
e gli organizzatori individueranno un modo per offrire ai partecipanti una
facilitazione per poter seguire gli interventi tenuti da stranieri;
- per il mercoledì mattina è previsto un workshop su metodi partecipativi, e
condividiamo la possibile organizzazione per considerare iscrizioni dedicate
all’evento con il pagamento di una quota per gli esterni;
- in merito alle spese da sostenere per il viaggio e soggiorno di Olson, sentito il parere
favorevole del tesoriere, si decide che SIPCO anticiperà a Labcom la cifra di 1500
euro;
- Camillo ricorda che durante il convegno si prevedono dei coffe break e per la cena
sociale, si immagina un costo tra i 30-35 euro per i partecipanti;
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Si prevedono premi poster e tesi; si decide di fare un comunicato unico da inviare ai
soci;
Viene considerata la possibilità di stampare locandine da affiggere nei diversi
dipartimento;
Cinzia Novara propone di fare un video pre-conferenza da divulgare sul nostro sito;
Elena chiederà a FrancoAngeli se ha copie della rivista da rendere disponibili al
convegno.

2. Rinnovo delle cariche: il Direttivo discute dei tempi per invitare a inviare le candidature
per le prossime elezioni e a breve si stilerà il comunicato da inviare ai soci in modo da far
pervenire nei tempi previsti le candidature. Si decide di inviare il comunicato dopo Pasqua
in modo da far pervenire entro luglio le candidature.
3. Proposta ciclo di incontri sui metodi partecipativi: in relazione ai futuri bandi europei
Elena Marta propone di organizzare eventi divulgativi e di riflessione sui metodi
partecipativi. Oltre ad una pre-conference al convegno di settembre, sono state accolte
proposte in altre sedi italiane. Massimo Santinello ha dato la disponibilità per un evento in
ottobre in occasione delle celebrazioni di "Padova 2020 città del volontariato". Fortuna
Procentese si rende disponibile per organizzare un evento a Napoli in un tempo da
definire. Norma De Piccoli propone di scrivere un manifesto-decalogo sui metodi
partecipativi che si decide di pubblicare sulla rivista di psicologia di comunità. A tal
proposito si reputa utile farlo pubblicare sul primo numero del 2020. Vengono definititi
sottogruppi di lavoro per la presa in carico dei due aspetti da predisporre: il primo gruppo
svilupperà un documento sui metodi partecipativi - Elena Marta, Terri Mannarini, Cinzia
Albanesi e Davide Boniforti; mentre il sottogruppo lavorerà all’organizzazione dei
seminari - Elena Marta, Fortuna Procentese, Cinzia Novara, Stefano Tartaglia con
scadenza settembre.
4. Aggiornamento rivista: Fortuna Procentese e Cinzia Novara comunicano al direttivo che
i lavori della rivista procedono nei tempi previsti. È in chiusura il primo numero del 2020
e in lavorazione il secondo numero dell’anno. Per avviare l’application per scopus si
decide di attendere il termine delle due annualità (2019-2020). Elena Marta contatterà
Ilaria Angeli per avere ulteriori indicazioni sulla pratica da fare. Ricordiamo delle ipotesi
call proposte per il prossimo anno: Gozzoli 2021 e la seconda di Mannino 2021. Elena
Marta ricorda di sollecitare le università ad acquisire la rivista; verrà richiesto un
aggiornamento degli abbonamenti e acquisti della rivista, Elena Marta propone di invitare
altre associazioni a scrivere sullo spazio networking a loro dedicato.
5. Aggiornamento elenco iscritti: in relazione agli iscritti viene fornito l’elenco attuale.
Elena Marta propone di considerare tra i soci onorari anche Bianca Gelli, e di non far
pagare la quota a Luana Valletta per il servizio sui social che svolge per SIPCO. Per gli
altri socio verrà inoltrata un’email per ricordare di effettuare il pagamento delle quote di
iscrizione.
6. Aggiornamento economico: Terri Mannarini ci aggiorna sulla nostra situazione
economica che è in positivo.
7. Comunicazione: Il Direttivo discute in merito all’andamento della comunicazione sociale
di SIPCO e viene presa la decisione di utilizzare maggiormente il sito.
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8. Varie ed eventuali: Aggiornamento in merito alla proposta di organizzare la IX ICCP a
Napoli nel 2022.

I lavori del Direttivo vengono chiusi alle ore 13.00

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Fortuna Procentese

Elena Marta
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