Verbale Assemblea SIPCO: Firenze, 26 Settembre 2008
L’assemblea si riunisce alle 18.30.
Prende la parola il presidente, Prof. Piero Amerio.
Il Presidente ringrazia l’Università di Firenze che ha ospitato il Convegno Nazionale
biennale di psicologia di Comunità e la Prof.ssa Meringolo e i suoi collaboratori per lo
sforzo organizzativo e il successo dell’iniziativa.
Il Presidente analizza quindi il suo mandato, traendone importanti segnali ed auspici per il
futuro della disciplina, tra cui i principali sono:
- aumento dei volumi che trattano la psicologia di comunità;
- aumento dei contatti e delle collaborazioni “sul campo”;
- Dottorato di ricerca di Lecce
- Rivista di Psicologia di Comunità
Vedendo nella crescita della disciplina un “work in progress” il Presidente ribadisce
l’esigenza di continuare su quella che lui definisce la strada dell’innovazione, sottolineando
in particolare la rilevante sfida posta durante la tavola rotonda sui “Servizi Socio-Sanitari”
che ha avuto luogo in questi giorni in occasione del Convegno di Psicologia di Comunità.
In seguito all’intervento di Amerio, chiedono la parola rispettivamente:
- Elena Marta, che sottolinea come la SIPCO rappresenti un contesto di crescita
professionale ma anche di importanti relazioni umane.
- Bruna Zani, che sottolinea come il “peso” accademico della psicologia di comunità
sia cresciuto grazie al prestigio ed al lavoro di Amerio. In particolare ricorda come il
suo rigore teorico e metodologico, espresso in occasioni pubbliche nonché in
numerose pubblicazioni e soprattutto nei suoi manuali, abbia permesso alla
psicologia di comunità di essere riconosciuta accademicamente.
- Bianca Gelli, ringrazia Amerio per aver creduto sin dall’inizio alla psicologia di
comunità ed in particolare di aver creduto all’apertura di un dottorato che senza il suo
contributo difficilmente avrebbe avuto la possibilità di venire riconosciuto all’interno
del mondo accademico.
- Gioacchino Lavanco sottolinea numericamente il successo della conduzione di
Amerio,ricordando che 6 dottori di ricerca usciti dal Dottorato di psicologia di
comunità sono adesso ricercatori (il 30% del totale). Ricorda inoltre che la nostra
presenza a livello nazionale è sempre più riconosciuta (come sottolineato anche da
Stark) oltre ad essere piuttosto importante anche dal punto di vista numerico (es: a
Lisbona eravamo in 38 Italiani). Lavanco ricorda inoltre i prossimi appuntamenti, tra
cui il 29/30 Ottobre 2009 (a Parigi) il Convegno Europeo, e nel 2010 Puebla (in
Messico).
La parola viene data a Norma De Piccoli che presenta all’Assemblea il bilancio del 2007. Il
bilancio è approvato.
La parola passa a Gioacchino Lavanco che descrive lo “stato di salute” della Rivista. La
rivista verrà indicizzata (Psychinfo) il prossimo anno e ricorda che è uscito il n.1/2008 sulla
Prevenzione, e si prevede a breve l’uscita del n. 2/2008 sull’action research. Per il 2009 sono
previsti i numeri su psicologia di comunità e politica (1/2009) e su servizi e lavoro di rete
(2/2009). Lavanco auspica infineche giungano proposte per i numeri successivi.

Il Presidente apre la discussione relativamente all’elezione del nuovo presidente e del
Direttivo.
Prende la parola Bruna Zani che presenta la sua “Vision” per la SIPCO del futuro, che
riassume in 4 punti:
1. Una società di Accademici e di Professionisti, sottolineando l’esigenza di trovare
forme e strategie per un maggior coinvolgimento di questi ultimi.
2. Vede SIPCO come una società “aperta” all’interdisciplinarietà. Maggior apertura in
particolare è auspicabile con altre associazioni quali ad es. la SIPSA (e la
corrispondente Società Europea, del cui esecutivo fa parte Elvira Cicognani), e la
SIPSOT (con cui c’è stata un’interessante interazione durante il Convegno)
3. si interroga poi sul ruolo della SIPCO a livello nazionale. Pensa che dovrebbe
diventare (per i suoi temi caratterizzanti) un punto di riferimento ad esempio per la
Stampa. Auspica inoltre che l’expertise della SIPCO possa giungere anche in sede
decisionale, ad esempio all’interno dei Comuni (e non solo).
4. L’internazionalità. Oltre al riconoscimento (già accordatoci a livello internazionale)
si auspica una maggiore partecipazione all’associazione europea (ECPA) anche come
direttivo (per ora Bruna Zani è nell’Executive Committee).Ricorda che a Oslo si terrà
all’interno del Convegno Europeo di Psicologia un simposio sulla Psicologia di
Comunità (Oslo: 7/10 Luglio 2009) e che, come detto da Lavanco, si terrà a Parigi
nell’ottobre 2009 il convegno europeo dell’ECPA.
In proposito chiede che la SIPCO aderisca come Partner al convegno di Parigi, secondo
quanto richiesto dall’organizzatore, Thomas Saiasz..
Ringrazia Gioacchino Lavanco e i collaboratori per l’ottima gestione della Rivista, mentre
considera auspicabile una maggior rotazione nella gestione redazionale del Bollettino.
Dopo ampia discussione, il Presidente, accertata l’assenza di candidature in merito alla
Presidenza SIPCO, a nome dell’assemblea chiede a Bruna Zani la sua disponibilità a
assumere la carica di Presidente SIPCO.
Dopo discussione in cui l’assemblea concorda con la proposta, riconoscendo il valore
scientifico di Bruna Zani e la visibilità nazionale e internazionale che la sua presenza
potrebbe contribuire a dare alla SIPCO, procede per acclamazione all’elezione della Prof.ssa
Bruna Zani a nuovo Presidente SIPCO.
Rispetto invece alle nuove nomine del Direttivo, l’assemblea chiede al neo Presidente eletto
di farsi carico di istruire un gruppo di persone che riveda alcuni passaggi dello Statuto
ritenuti obsoleti. Il nuovo Direttivo verrà eletto da qui ad alcuni mesi ed avrà come primo
compito l’approvazione del nuovo Statuto
Il neo presidente chiede una delega per la costruzione di un piccolo gruppo di lavoro (4/5
persone) per la modificazione dello statuto. Vengono identificate le seguenti persone:
Raffaello Martini, Carola Messina, Elena Marta, Patrizia Meringolo, Angela Contesini e
Norma De Piccoli. L’assemblea all’unanimità approva la proposta del gruppo così composto
con l’incarico di rivedere lo Statuto
Viene infine accordato il patrocinio della SIPCO per i seguenti eventi:
Congresso europeo ECPA (Parigi, 29-30 ottobre)
- Peer & Video Education (Verbania, 13-15 Novembre 2008)
- Prevenzione e Promozione del Benessere nella Scuola e nella Comunità (Padova, 25-27
Giugno 2009)
La seduta è tolta alle 19.30.

