VERBALE ASSEMBLEA SIPCO
24 GIUGNO 2011
Il giorno il 24 giugno 2011, alle ore 18,00 a Padova, in occasione del VIII Convegno Nazionale “La
prevenzione nella scuola e nella comunità: qualità in azione”, presso la Facoltà di Psicologia, via
Venezia, 12, Aula 3I, si riunisce l’Assemblea dei soci SIPCO per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Breve resoconto iniziative svolte (ottobre 2010- maggio 2011) e presentazione iniziative
(settembre- dicembre 2011)
3. Designazione sede IX Convegno SIPCO 2012: analisi delle proposte presentate
4. Regolamento SIPCO: integrazioni
5. Codice etico: approvazione della proposta
6. Bilancio SIPCO: approvazione consuntivo 2010
7. Strumenti: rivista, newsletter, sito
8. Varie ed eventuali
Sono presenti 46 soci
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente invita i Soci, che non lo abbiano ancora fatto, a regolarizzare il pagamento delle quote
associative.
Il Presidente sottolinea il successo relativo ai lavori del workshop “Strumenti per intercettare e
rispondere alla nuova domanda sociale di psicologia: la ricognizione sociale e i profili di comunità,
l’analisi organizzativa multidimensionale”, tenutosi a Padova dal 21 al 23 giugno 2011, condotto da
Raffaello Martini e Donata Francescato. Hanno partecipato 15 persone, di cui 8 dottorandi e 7
operatori di comunità. Il Presidente ringrazia i due colleghi per il lavoro svolto e dà la parola al
“gruppo giovani ricercatori” SIPCO e nello specifico a Fausto Petrini e Agostino Carbone che
leggono una lettera di ringraziamento al Presidente, lettera che si allega al presente verbale e ne
fa parte integrante (v. Allegato 1).
Il Presidente ringrazia i giovani ricercatori in formazione e esprime apprezzamento per il carattere
propositivo delle loro richieste, sottolineando che il Direttivo valuterà con attenzione le loro
proposte.
2. Breve resoconto iniziative svolte (ottobre 2010- maggio 2011) e presentazione
iniziative (settembre- dicembre 2011)
Il Presidente presenta l’ultimo numero della Newsletter, inclusa nel materiale del convegno e
ringrazia per il lavoro svolto Cinzia Albanesi e Cinzia Novara. Nella Newsletter sono riportati brevi
commenti sulle iniziative svolte lo scorso anno fino a maggio 2011 e i prossimi appuntamenti,
incontri, iniziative e scambi culturali. In specifico vengono ricordati:
a. 8th Congress European of Community Psychology, YORK 15-16 settembre 2011
b. Seminario tematico “Cittadinanza attiva, multiculturalità e immigrazione” Reggio Emilia 22-23
settembre 2011
c. Relazioni di prossimità e qualità della convivenza. Una giornata per e sulla convivenza, Lucca
1- ottobre – 2011
d. Comunità (si)cura. Giornate di studio e di esperienza aperta al territorio, Pistoia 6-7- ottobre
2011
e. IV International Conference of Community Psychology, Barcellona 21-23 giugno 2012.
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Il Presidente ricorda che sono pervenute due proposte per la sede del prossimo convegno SIPCO:
1) Milano, da Elena Marta; 2) Cesena, da Pietro Berti. Informa che dopo la presentazione delle due
proposte, in Assemblea si voterà a scrutinio segreto; la Commissione elettorale designata dal
Consiglio Direttivo è composta da Raffaello Martini (Presidente), Chiara Rollero e Agostino
Carbone. In questa occasione, all’unanimità, il Consiglio Direttivo ha deciso di far votare anche i
soci in formazione. Il Presidente, prima del voto, invita Elena Marta e Pietro Berti a riassumere le
loro proposte all’Assemblea.
Elena Marta propone il Convegno dal titolo “Rilanciare i legami sociali e la partecipazione
per promuovere cambiamento”. Presenta il Comitato Scientifico formato dai membri del Direttivo in
carica; il Comitato di Consulenti: dott.ssa Carla Bisleri (Università Cattolica di Brescia), dott.
Corrado Celata (ASL Milano), dott. Mauro Croce (ASL Omega), dott. Franco Floris (Direttore della
rivista «Animazione Sociale», Torino), prof. Fabio Folgheraiter (Università Cattolica di Milano),
prof.ssa Caterina Gozzoli (Università Cattolica di Brescia), prof. Ivo Zizzola (Università di
Bergamo), dott. Gino Mazzoli («Studio Praxis», Reggio Emilia), prof.ssa Giovanna Rossi (
Università Cattolica di Milano), prof.ssa Eugenia Scabini (Università Cattolica di Milano), prof.
Giancarlo Tamanza (Università Cattolica di Brescia), prof. Alberto Zatti (Università di Bergamo).
Per quanto concerne il Comitato Organizzativo: dott.ssa Sara Alfieri, dott. Giovanni Aresi, dott.ssa
Francesca Cristini, dott. Ettore De Angeli, dott. Paolo Guiddi, dott.ssa Daniela Marzana, dott.ssa
Maura Pozzi. I temi delle sessioni poster e workshop che propone Elena Marta sono:
volontariato/Azione Sociale; cittadinanza; famiglia; giustizia Sociale; minoranze; marginalità;
disagio psico-sociale; integrazione psico-sociale e coesione sociale; Metodi e Strumenti per la
Ricerca e l'Intervento in Psicologia di Comunità. Key-notes: Doherty, Public Work Model of the
Center for Democracy and Citizenship: the Families and Democracy Project. Maritza Montero,
Participation and Social Change: A psychosocial Participatory Model to Work with Communities,
Organizations and Individuals. Le tavole rotonde avranno come tematiche: il volontariato come
strumento di promozione di giustizia sociale e cambiamento; lo sport come strumento di
costruzione dei legami sociali e di cambiamento.
Pietro Berti e a Davide Casto propongono il convegno dal titolo “Lavorare nel sociale: solidarietà,
responsabilità e speranza”. La sede non è ancora definita, sono possibili tre luoghi: Cesena, Forlì,
Rimini. I contenuti del convegno proposti da Berti sono: solidarietà, responsabilità e speranza.
viene ipotizzato l’allestimento di un’aula dove proiettare continuamente video, filmati e foto, che
scorrendo, diano l’idea degli spazi applicativi, del fare e non solo dell’aspetto teorico e di ricerca,
più prettamente accademico. Rispetto alla tematica della solidarietà, Berti individua il volontariato,
lo sport, le esperienze di comunità; per quanto riguarda la responsabilità, si pensa di coinvolgere
imprese, istituzioni, banche che diano la misura esatta di come questa si esplica e si esercita. La
speranza invece viene associata al lavoro, alla cittadinanza, al benessere. In fase di apertura,
Berti, propone una lectio magistralis, tenuta da personalità riconosciute, anche se non prettamente
tecnici del settore psicologico ed accademico (ad esempio Benigni, Rossi, Fo, etc.); l’ultimo giorno
del Convegno, invece della cena sociale, il gruppo di Cesena propone un’iniziativa aperta a tutta la
cittadinanza per collocare gli interventi sociali sul territorio e coinvolgere più gente possibile. Il
periodo proposto è settembre.
Al termine delle presentazioni, il Presidente ringrazia i proponenti per l’impegno nella elaborazione
delle proposte e invita i presenti a votare. La Commissione elettorale si ritira per lo spoglio e
successivamente il Presidente dà lettura dei risultati: 46 voti validi, 1 scheda bianca, 12 voti per la
proposta di Cesena e 33 voti per quella di Milano. L’assemblea delibera quindi che il prossimo
Convegno SIPCO si terrà presso l’Università Cattolica di Milano e sarà organizzato da Elena Marta
nel settembre 2012.
5. Regolamento SIPCO: integrazioni
Il Presidente dà la parola a Patrizia Meringolo, che aveva il compito di redigere le integrazioni al
regolamento, relativamente a due punti: uno relativo ai convegni SIPCO e l’altro ai patrocini per
iniziative. Le candidature per l’organizzazione del Convegno SIPCO devono essere presentate al
Presidente almeno due mesi prima, esplicitando obiettivi, aspetti scientifici e organizzativi. In caso
di più proposte, si voterà a scrutinio segreto in Assemblea.
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Per quanto riguarda i patrocini non onerosi, si deve far richiesta al Presidente che, a sua volta, la
porterà in approvazione al Direttivo; in questo caso devono essere specificati: programma, data e
sede. Per i patrocini onerosi la richiesta deve essere rivolta al Presidente almeno tre mesi prima, e
deve contenere: programma, data, sede, rilevanza, organizzazione, presenza di ospiti stranieri, le
voci di spesa da coprire con il contributo Sipco. Si propone che vi sia una quota del bilancio da
destinare ai patrocini onerosi. Il Presidente porterà le richiesta al Direttivo per l’approvazione. Si
decide di sostituire il termine “iniziative” con “convegni, conferenze e seminari”.
L’assemblea approva all’unanimità. Le integrazioni vengono allegate al presente verbale (v.
Allegato 2) e saranno inserite nel Regolamento approvata nell’Assemblea del 16 settembre 2010
(reperibile nel sito www.sipco.it insieme al verbale relativo).
6. Codice etico: approvazione
Il Presidente dà la parola ad Elena Marta, che illustra brevemente i principali contenuti del Codice
Etico, in base al testo inviato nelle scorse settimane a tutti i soci. Il Presidente ringrazia Elena per il
prezioso lavoro da lei svolto insieme a Adriano Zamperini. Interviene Gioacchino Lavanco,
complimentandosi con Elena Marta per il lavoro fatto e soprattutto per essere stata attenta ad
alcuni punti che tutelano le diverse figure professionali presenti all’interno della SIPCO.
L’Assemblea approva all’unanimità. Il Codice Etico, allegato al presente verbale (v. Allegato 3),
verrà pubblicato sul sito www.sipco.it
7. Bilancio SIPCO: approvazione consuntivo 2010
Il Presidente dà la parola a Norma De Piccoli, facente funzioni di tesoriere, la quale illustra
brevemente la situazione del bilancio consuntivo 2010, che si chiude con un utile d’esercizio di
euro 383,10. Gioacchino Lavanco chiede che la prossima volta il bilancio sia portato
preventivamente all’attenzione dei soci. Il Presidente concorda e pone in approvazione il bilancio
consuntivo 2010 (allegato al presente verbale, v. Allegato 4). L’Assemblea approva all’unanimità.
8. Strumenti: rivista, newsletter, sito
Il Presidente comunica che è uscito il primo numero del 2011 della rivista “Psicologia di comunità”
e che ci sono delle proposte per i prossimi numeri (n.2 del 2011 e i numeri del 2012).
9. Varie ed eventuali
Il Presidente evidenzia che la quota di iscrizione SIPCO è invariata da alcuni anni, mentre il costo
per l’abbonamento alla rivista (che costituisce una parte fissa della quota) è in continuo aumento.
Propone pertanto di incrementare le quote di iscrizione alla SIPCO per il 2012, sia quella dei soci
ordinari, portandola a 100 euro, che quella dei soci in formazione, portandola a 70 euro.
Interviene Giovanna Petrillo che propone di mantenere ad euro 64,00 (di cui 38,00 per
l’abbonamento alla rivista) la quota per i soci in formazione e di aumentare solamente la quota dei
soci ordinari; Gioacchino Lavanco concordando con Giovanna Petrillo, propone che la quota dei
soci ordinari venga portata a 110 euro. Il Presidente mette in votazione la proposta di PetrilloLavanco (quota per soci ordinari a 110 euro e quota invariata per i soci in formazione): la proposta
viene approvata a maggioranza.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 19.30.
La segretaria verbalizzante
Carolina Messina
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