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Sezione italiana della

SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH
28 Gennaio 2011
Ai Soci dell’SPR Italia
e ai colleghi interessati

Cari Colleghi,
durante il Congresso di Perugia (1-3 Ottobre 2010), si è riunita l’assemblea dell’SPR Italia, nel corso della quale si
sono svolte le elezioni del Presidente e del Comitato Direttivo, rispettivamente nelle persone di Adriana Lis,
Donatella Fiore, Vittorio Lingiardi, Gianluca Lo Coco, Sergio Salvatore, Alessandro Zennaro.
Nella prima riunione del Direttivo sono state assegnate le cariche nel modo seguente:
-

Presidente: Adriana Lis
Past-President: Sandra Sassaroli
Vice-Presidente: Donatella Fiore
Segretario: Alessandro Zennaro
Tesoriere: Gianluca Lo Coco
Coordinatore delle attività scientifiche: Sergio Salvatore
Coordinatore relazioni con altre associazioni ed enti: Vittorio Lingiardi

Il Direttivo è composto da colleghi che si conoscono da vari anni, che hanno già collaborato piacevolmente assieme
sia nell’ambito dell’SPR Italia che in altri ambiti. Un clima di collaborazione unito ad un notevole interesse per lo
sviluppo della società costituisce la base di partenza per un lavoro che speriamo sia fruttuoso per l’evolversi in Italia
della ricerca in psicoterapia.
Le finalità dell’SPR Italia sono di notevole importanza e molto attuali per il contesto scientifico ed applicativo
all’interno dei servizi, sia a livello nazionale che internazionale. I gruppi di lavoro che aderiscono alla nostra Società
sono molto attivi e vivaci e coprono molte aree di ricerca, come dimostrerà la rassegna in pubblicazione nel prossimo
numero della Rivista. Purtroppo siamo ancora pochi. Il numero degli attuali iscritti è ancora limitato.
Il rilancio e lo sviluppo della Società sono stati assunti dal nuovo Direttivo come obiettivo prioritario. Per perseguire
questo obiettivo siamo convinti che si debba partire da una lucida analisi di temi quali il gap tra clinica e ricerca, tra
ricerca “di laboratorio” e “ricerca nell’attualità dei servizi”, tra metodi qualitativi e quantitativi: si tratta di temi a noi
tutti ben noti ed ampiamente dibattuti nella letteratura sia nazionale che internazionale.
Affrontare questi temi richiederà il contributo di tutti. Per quanto ci riguarda intendiamo promuoverlo attraverso una
serie di iniziative:
la riorganizzazione e costante aggiornamento del Sito, anche attravero la pubblicizzazione di convegni e
giornate di studio;
La promozione di attività e iniziative scientifiche e formative nel campo della ricerca in psicoterapia;
la redazione di un bollettino bibliografico che verrà inviato periodicamente a tutti i soci, via email;
la creazione di una bacheca on line delle pubblicazioni dei soci;
la prosecuzione del lavoro svolto dal precedente Direttivo (giornate di Urbino) per la creazione di un network
con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia sia pubbliche, pubbliche e private, finalizzato ad lo scambio
scientifico e la ricerca;
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il consolidamento di contatti con gli Ordini Regionali e Nazionale degli Psicologi, aprendoci anche
all'interlocuzione con il mondo della psichiatria clinica;
la creazione di un rapporto privilegiato con alcune casi editrici finalizzato ad ottenere agevolazioni per i Soci;
la promozione e supporto ai gruppi di lavoro tematico entro la Società;
il consolidamento dell'esperienza della Scuola Estiva
la crescita e lo sviluppo internazionale della rivista della sezione italiana SPR: Ricerca in
Psicoterapia/Research in Psychotherapy.

A queste due ultime attività, la Scuola estiva e la Rivista, il Direttivo intende dedicare un particolare investimento, in
merito al quale verrete tempestivamente aggiornati.
Accostarsi alla ricerca in psicoterapia significa appropriarsi di una adeguata metodologia qualitativa e/o quantitativa.
La Scuola estiva, alla cui Direzione è stato confermato Giorgio Caviglia, rappresenta un punto di forza indispensabile
per la nostra Società e per la formazione dei futuri ricercatori.
La Rivista è sempre stata una parte integrante dell’SPR Italia. Intendiamo proseguire nel lavoro di rinnovamento
scientifico ed editoriale. La rivista adesso è on-line e gratuita (www.researchinpsychotherapy.net) e l'homepage sarà
presto rinnovata. Lavoreremo affinché Ricerca in Psicoterapia/Research in Psychotherapy diventi uno spazio di
confronto e sviluppo scientifico per la comunità italiana, ma anche internazionale. A partire dal 2011 la Rivista
adotterà la lingua inglese ed una procedura standard ed anonima di peer reviewing.
Il Direttivo ha deciso di ridurre le quote di iscrizione ridefinendole, per il 2011, come segue:
50€ ordinari
25€ studenti, dottorandi, specializzandi
Ai soci che non hanno ancora versato la quota del 2010 offriamo l’opportunità di mantenere la continuità associativa,
con un ulteriore versamento di 10 €.
La quota di iscrizione alla SPR-Italia permette:
− la possibilità che la Rivista Ricerca in Psicoterapia/Research in Psychotherapy rimanga on-line e gratuita,
− la realizzazione di eventi e delle iniziative SPR di carattere scientifico e formativo (per esempio Scuola Estiva,
Convegno Nazionale, ecc),
e consente ai Soci di partecipare alla vita associativa in tutte le sue articolazioni
Colgo l'occasione per ricordarVi l'appuntamento del Congresso SPR International, che si svolgerà a Berna dal 29
giugno al 2 luglio 2011 (http://www.psychotherapyresearch.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=279)
La quota associativa può essere versata tramite bonifico bancario presso la:
UGF Banca (Unipol), conto intestato a SPR-Italia, IBAN: IT19 V031 2704 6020 0000 0001 386, indicando nella
causale: “Nome e Cognome, Iscrizione SPR – anno 2011”, oppure “Nome e Cognome, Iscrizione SPR – anni 2010 2011”.

Cordiali Saluti
Il Presidente
Adriana Lis
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