VERBALE ASSEMBLEA SIPCO
16 SETTEMBRE 2010
L’assemblea si è riunita il 16 settembre 2010 alle ore 18,50 a Torino, in occasione del Convegno
Nazionale SIPCO presso la sede dell’Università di Torino, via Verdi 8.
Sono presenti (direttivo): Bruna Zani, Bianca Gelli, Elena Marta, Patrizia Meringolo, Raffaello
Martini, Donata Francescato, Angela Fedi, Alessio Vieno, Carola Messina.
Sono presenti (soci in regola con la quota associativa 2010): Caterina Arcidiacono, Gaetano
Martorano, Cinzia Novara, Cinzia Albanesi, Giancarlo Tamanza, Davide Mazzoni, Fausto Petrini,
Ettore De Angeli, Bruna Porretta, Luana Galletta, Alberto Zatti, Elvira Cicognani, Sergio Di Minica,
Alessandra Genco, Francesco Maltese, Benedetta Talon, Floriana Romano, Pietro Berti, Valentina
Petralia, Daniela Marzana, Terri Mannarini, Gioacchino Lavanco, Massimo Santinello, Adriano
Zamperini, Orazio Licciardello, Stefano Gheno, Miretta Prezza, Loredana Varveri, Liana Arcuri,
Valentina Vaccaro, Stefano Tartaglia, Norma De Piccoli, Maria Augusta Micoli, Alessandro
Morandi.
Ordine del giorno
La Presidente dà lettura ai presenti del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Regolamento generale di funzionamento degli organi della Società
3. Codice etico
4. Breve resoconto iniziative 2009-2010
5. Proposta “Gruppo Giovani SIPCO”
6. Iniziative SIPCO 2010-2011
7. Iniziative per allargamento della base associativa
8. Bilancio SIPCO (a cura del tesoriere)
9. Strumenti: Rivista, Newsletter
10. sito: www.sipco.it
11. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
La Presidente, Bruna Zani, invita i soci a regolarizzare la loro posizione col pagamento delle quote
associative.
La Presidente dà informazioni sul sito SIPCO e prega i presenti di accedervi, anche perché in esso
si trovano tutte le informazioni utili alla vita della Sipco (compreso l’odg dell’odierna Assemblea)
.La Presidente dà alcune informazioni sul Convegno SIPCO e ricorda che l’assemblea si riunisce
una volta all’anno.
2. Regolamento generale di funzionamento degli organi della Società
La Presidente ricorda che al Convegno di Padova era stato approvato lo Statuto (pubblicato anche
nel sito), in cui vi era il rimando ad un Regolamento, portato oggi all’attenzione dell’Assemblea. Il
Direttivo aveva dato l’incarico a Patrizia Meringolo di istruire la pratica.
Meringolo presenta il Regolamento, che riguarda in specifico il funzionamento dell’Assemblea
(convocazione, validità, odg, votazioni, delega, trasparenza) e del Consiglio Direttivo
(convocazione, validità, odg, votazioni, segretario verbalizzante, trasparenza). . Interviene
Gioacchino Lavanco che ricorda che per le modifiche dello Statuto si deve rimandare al Codice
Civile; che non si possono aggiungere punti all’odg nei casi previsti dal Codice Civile; inoltre, in
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merito all’approvazione del verbale dell’Assemblea ricorda che devono trascorrere trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nel sito. Caterina Arcidiacono ricorda che il socio in formazione non ha
diritto al voto e che di conseguenza non può avere deleghe. In merito alle deleghe di voto
l’Assemblea concorda che non si accettino deleghe per il CD. Vengono fatti diversi commenti sul
regolamento, e vengono proposte e discusse alcune modifiche. Il testo finale, riportato in Allegato
al presente verbale, viene approvato all’unanimità.
3. Codice etico

La Presidente introduce l’argomento, facendo notare l’importanza che la SIPCO si doti di un
Codice etico, mentre nello Statuto SIPCO non esiste attualmente nessun riferimento. Il
Direttivo aveva dato l’incarico a Elena Marta di istruire la pratica.
Elena Marta presenta all’assemblea diversi modelli a cui ispirarsi (AIP, codice dei formatori,
giuridico ed Apa), tutti interessanti ma che, ai fini della SIPCO, dovrebbero essere integrati. Si
concorda che nei prossimi mesi, prendendo spunto dal materiale già in possesso, Elena Marta
produrrà una possibile proposta da sottoporre al direttivo e successivamente alla prossima
assemblea.
Massimo Santinello è perplesso e chiede l’utilità del codice etico collegato ai convegni; Orazio
Licciardello chiede come ci si comporti in presenza di liberi professionisti; Adriano Zamperini
propone l’autocertificazione, in cui si dichiari di rispettare il codice etico e, a tal proposito, propone
al Presidente di mettere sul sito un modulo prestampato da compilare da parte dei partecipanti ai
convegni organizzati da SIPCO. La proposta viene accettata e Zamperini si metterà in contatto con
Elena Marta per far pervenire questo modulo.
Cinzia Albanesi che cura il sito SIPCO suggerisce di mandare la bozza dei documenti inizialmente
via mail ai soci e poi, dopo l’approvazione dell’Assemblea nel 2011, mettere il Codice Etico sul sito.
La proposta viene accolta positivamente dall’Assemblea.
4. Breve resoconto iniziative 2009-2010
6 Iniziative SIPCO 2010-2011
I punti 4 e 6 vengono trattati congiuntamente.
La Presidente ricorda che tutte le iniziative del 2009-2010 sono riportate e commentate nella
Newsletter, distribuita in cartella anche ai partecipanti al convegno AIP- Psicologia Sociale.
Questo numero della Newsletter (già pubblicata e scaricabile dal sito) è stato curato in modo
egregio da Cinzia Novara e Cinzia Albanesi per la parte tecnica: a loro viene dato pubblico
riconoscimento per il lavoro svolto.
Per quanto riguarda gli appuntamenti e le iniziative congressuali previste per il prossimo anno
2010-2011, si segnalano:
-

Bologna, 11 e 12 maggio 2011: Conferenza internazionale e multidisciplinare su “Engaged
citizens? Political participation and civic engagement among youth, women, minorities and
migrants”, nell’ambito del progetto PIDOP (Processes Influencing Democratic Ownership
and Participation), finanziato dal 7 programma Quadro della UE. Bruna Zani chiede
all’Assemblea il patrocinio oneroso della SIPCO, ritenendo l’evento un’occasione
importante per la visibilità internazionale della società. L’assemblea approva il patrocinio e
il contributo di 500 euro.

-

Padova 23-25 giugno 2011: VIII Convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella
comunità: Qualità in azione”, organizzata dal laboratorio LINK (responsabile scientifico:
Massimo Santinello)

-

York (UK) 15-16 settembre 2011 8Th European Congress of Community Psychology
organizzato dalla ECPA (European Community Psychology Association)
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Di tutte le iniziative si darà ampio risalto nel sito.
La Presidente dà quindi la parola a Norma De Piccoli, dopo aver ringraziato lei, Angela Fedi e tutti
i collaboratori torinesi per l’ottima organizzazione del convegno. Norma De Piccoli fornisce delle
informazioni sull’andamento del convegno e porta dei dati confortanti rispetto ai numeri di contributi
presentati (in totale 103 abstracts + i papers della mattinata congiunta con l’AIP) tra comunicazioni
orali, poster, simposi. Il bilancio è in attivo grazie anche agli sponsor (tra cui Banca San Paolo
4000,00 euro) che hanno permesso il buon esito dell’iniziativa.
5. Proposta “Gruppo Giovani SIPCO”
La Presidente riferisce di aver ricevuto una proposta da parte di un gruppo di 5 giovani dottorandi,
1 assegnista di ricerca e due specializzande in Psicologia della salute, che hanno partecipato nel
luglio scorso alla Summer School “Qualitative Methods in Health and Well being Research” a
Bertinoro, organizzata da Elvira Cicognani, e sponsorizzata anche da SIPCO con 4 borse di
studio.
La Presidente dà la parola a due rappresentanti di questo gruppo, Ettore De Angeli e Bruna
Porretta, che presentano all’assemblea la loro proposta di far parte della SIPCO come “gruppo
giovani” per condividere tematiche, interessi, ricerche, partecipare, anche in modo virtuale,
alle iniziative formative organizzate dalle diverse università italiane, avere un’area dedicata a
loro nel sito SIPCO (spazio giovani).
Dopo la breve presentazione delle proposte, in assemblea si sollevano alcune questioni e
delle criticità in merito: cosa si intende per soci in formazione, perché strutturare un gruppo di
giovani, perché questo gruppo non si aggrega a prescindere da una formalizzazione, che tipo
di sostegno in modo particolare questi giovani chiedono alla SIPCO.
La proposta di formalizzare il gruppo giovani non sembra adeguata, dato che esiste già la
figura del “socio in formazione”, di cui tutti i giovani in questione fanno parte. La Presidente
invita i ragazzi a continuare ad organizzarsi tra loro, coinvolgendo anche gli altri soci in
formazione, a curare il loro blog che in futuro potrebbe avere uno spazio nel sito, ad essere
presenti con uno spazio proprio sulla Newsletter per pubblicizzare le loro iniziative.
Si propone di nominare un tutor che aiuti a strutturare le loro richieste future e che sia da
interfaccia tra loro e il Direttivo. Alessio Vieno viene indicato come tutor del gruppo giovani.
L’Assemblea approva.

7. Iniziative per allargamento della base associativa
La Presidente dà la parola a Raffaello Martini che propone l’idea di ampliare il gruppo dei soci
SIPCO, organizzando nei territori locali e regionali (quindi non solo a livello nazionale), delle
iniziative, con l’obiettivo è di realizzare delle azioni di intervento sociale sponsorizzate da
SIPCO, ma coinvolgendo persone che lavorano e sono radicate nei territori, e a cui la
comunità accademica può dare o meno il suo contributo. La proposta di Martini genera
nell’Assemblea qualche perplessità di tipo organizzativa in termini di fattibilità (es. come fare
l’aggancio dei gruppi territoriali, a chi ci si può rivolgere per coinvolgerli), ma l’idea nel suo
complesso viene accolta positivamente. L’assemblea esprime quindi accordo con la proposta
di Martini, e lo indica come promotore e responsabile dell’iniziativa.
8. Bilancio SIPCO (a cura del tesoriere)
La Presidente dà la parola ad Angela Fedi, tesoriere, per la presentazione del bilancio SIPCO.
Dopo una breve descrizione della situazione, che è attualmente in attivo, l’Assemblea approva il
bilancio, che fa parte integrante del presente verbale.
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9. Strumenti: Rivista, Newsletter
La Presidente comunica che è pronto il primo numero 2010 della Rivista, curato da Caterina
Arcidiacono e Fortuna Procentese. Il n.2 del 2010 sulle differenze di genere, curato da Bianca
Gelli, è in preparazione. Ci sono già alcune proposte per i numeri del 2011 e anche del 2012, ma
se ne accettano altre. Gioacchino Lavanco informa l’Assemblea che a partire dal numero 1 del
2011 si procederà ad una valutazione a doppio cieco anche delle sezioni monografiche..
Per quanto riguarda la Newsletter, Cinzia Novara e Cinzia Albanesi ricordano le scadenze per
presentare i contributi: 15 dicembre per il numero in uscita a gennaio 2011 e 15 maggio per il
numero in uscita a giugno 2011.
10. Sito: www.sipco.it
La Presidente illustra la proposta di ampliamento e aggiornamento del sito, discusse da Cinzia
Albanesi con il grafico che attualmente segue il sito. L’obiettivo è di migliorare la comunicazione e
rendere il sito più interattivo. Il preventivo è di circa 1000 euro. L’Assemblea approva
Non essendovi altro da discutere, l’Assemblea si chiude alle 20,30.

La segretaria verbalizzante
Carolina Messina

La Presidente
Bruna Zani

ALLEGATO 1
“Regolamento per il funzionamento degli organi dell’Associazione SIPCO”
Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci, il 16 settembre 2010.
ASSOCIAZIONE
- Convocazione Assemblea
L’Assemblea viene convocata con almeno 15 gg di anticipo.
La convocazione, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, e dell’odg, può essere anche
trasmessa tramite mezzi telematici.
- Validità Assemblea
Per le modifiche dello Statuto e per l’approvazione e le modifiche del Codice Etico, secondo
quando previsto dalle norme del Codice Civile sulla materia, è necessaria la partecipazione al voto
di almeno la metà dei soci onorari e ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e il
voto favorevole della metà più uno dei votanti. Con gli stessi quorum l’assemblea approva il
Regolamento interno o le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.
- OdG Assemblea
L’odg è proposto dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Ogni iscritto può proporre al
Presidente una integrazione dell’odg che sarà ratificata all’inizio dell’Assemblea.
- Votazioni
Le votazioni avvengono a maggioranza semplice e in forma palese.
Qualora la votazione riguardi persone avrà luogo a scrutinio segreto.
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Le delibere sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei presenti aventi diritto
al voto ed in regola con il pagamento delle quote associative.
I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere
legale l’Assemblea, ma ai fini dell’approvazione di una delibera sono conteggiati insieme ai
contrari.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Esercizio della delega
E’ ammessa la possibilità di voto per delega per i soci ordinari e i soci onorari, purché il delegante
e il delegato siano in regola con le quote associative.
Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di due deleghe.
- Trasparenza
L’odg dell’Assemblea, il luogo e il tempo in cui ha luogo e, successivamente, il verbale saranno
pubblicati nel sito web della SIPCO.
Il verbale si considera approvato dopo che è stato esposto senza obiezioni per 30 giorni sul sito
web della SIPCO.

CONSIGLIO DIRETTIVO
- Convocazione
Il Consiglio Direttivo viene convocato tramite mezzi telematici con almeno 15 gg di anticipo, in
caso di convocazione straordinaria con almeno 5.
- Validità Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e del
Presidente.
Sono possibili riunioni svolte per via telematica.
- OdG Consiglio Direttivo
L’odg viene stabilito dal Presidente, sentito il Consiglio
.
- Votazioni
Per l’approvazione delle determinazioni gli astenuti saranno conteggiati insieme ai contrari. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Non è prevista la possibilità della delega per il Consiglio Direttivo.
- Segretario verbalizzante
Il Segretario verbalizzante viene indicato dal Presidente tra i presenti all’inizio della seduta.
- Trasparenza
Il verbale di ogni riunione del Direttivo, approvato per via telematica dai componenti, sarà
pubblicato nel sito web della SIPCO.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme del
Codice Civile sulla materia.
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