
Verbale Assemblea dei Soci
 
Il giorno 22 novembre 2015 dalle 9,00 alle ore 13,00 in ROMA presso “OBIETTIVO UOMO” 
Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Giovanni Andrea Badoero, 67 scala E int. 1  (Metro 
Garbatella), si è  discusso e deliberato sul seguente  O.d.G.:
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea precedente.
2. Bilancio preventivo per il 2016
3. Rielezione del Direttivo
4. Decadenza dei soci morosi
5. Ratifica dei passaggi
6. Piano di sviluppo 2016: proposte
7. Iscrizione IAPG
8. Ampliamento degli strumenti di comunicazione
9. varie ed eventuali
 
 
Sono presenti: Angelici Giovanni, Ardizzone Mario, Artioli Stefania, Banco Ivonne, Basile Nicola, 
Belpassi Rita Arianna, Billotta Anna, Biolcati Roberta, Brancaleoni Nicoletta, Camera Alfredo, Cara 
Marcella (delega), Cinzia Carnevali, Cecchetti Paola, Cicchetti Silvia, Danza M.Rosaria, De Angelis 
Mauro, Falavolti Stefania, Fabbri Stefania, Ferrando Ester (delega L.Scotti), Fortuna Fabiola, 
Guarini Antonia, Iannotta Anna, Lerda Maria Teresa, Lorusso Giovanna, Malcangio Nicola, Marulli 
Maria Gabriella, .Meloni Rossana, Mercolino Gianfranco, Merlo Claudio, Miscioscia Luigi, Mosso 
Antonello, Ortu Tiziana, Parlanti Claudia, Pascucci Annalisa, Pellerano Luisa, Picinotti Stefania, 
Pietrasanta Massimo, Preziosi Giuseppe, Raimondo Rachele, Romagnoli Paolo, Saponi Sonia, 
Scepi Annalisa, Scotti Laura, Seripa Fabrizio, Tagliaferri Carmen, Tedaldi Stefania, Vargiu Fabiola, 
Vitale Rosa, Zaniboni Chiara, Zappino Alessandra.
 
 
Riportiamo gli argomenti elencandoli secondo i punti all'Odg, in effettivo si sono discussi in un 
ordine differente. 
 
1. E' approvato il verbale dell’assemblea precedente.
2. È approvato il bilancio preventivo per il 2016
3. Il Direttivo è stato eletto con un mandato di tre anni a decorrere dalla data odierna
4. Decadenza dei soci morosi (non sono stati menzionati, si rimanda alla prossima assemblea)
5. Sono stati ratificati i passaggi a Membro Titolare di: Marulli Maria Gabriella, Meloni Rossana, 
Mercolino Gianfranco, Mosso Antonello, Vargiu Fabiola.
 6. Il piano di sviluppo 2016 prevede che: a) istituzione di una borsa di studio dell'importo di 1000€ 
per la ricerca sullo psicodramma analitico i cui criteri di assegnazione verranno stabiliti dal direttivo 
e comunicati tramite bando. b) contributo economico ai centri didatti, per la promozione e 
diffusione dello psicodramma analitico per iniziative nel territorio, nella misura di complessivi 3000 
€ da ripartire secondo i criteri che verranno definiti dal direttivo e comunicati. c) programmazione 
di giornata seminariale per implementare il confronto sulle differenti teorie e  prassi adottate dai 
soci.
7. L'Iscrizione allo IAPG non è stata discussa ma si ritiene approvata in quanto già inserita nel 
bilancio preventivo.
8. Per l' ampliamento degli strumenti di comunicazione avremo l'apertura e la gestione di altri 
canali  (you-tube e Twitter) e la trasformazione del sito in portale. L'intero progetto di ampliamento 
verrà inviato nel dettaglio da sipsacomunicazione. Viene rinnovato l'invito a tutti Soci ad utilizzare il 
Forum per la circolazione dei contenuti interni in particolare sui temi dei gruppi di lavoro in essere.
9. Si è discusso del Convegno è dei risultati ottenuti che sono stati complessivamente 
soddisfacenti sia in termini numerici, sia di cospicua affluenza da parte di esterni, sia in termini 
qualitativi sui contenuti espressi.  L'impianto ha funzionato bene anche se la parte dei report finali 



ha lasciato qualche perplessità ed è stata oggetto di riflessione e di confronto da parte dei presenti 
per poter ripensare, per il futuro, un assetto diverso.
 
I lavori dell'Assemblea sono proseguiti  dalle 11.30 alle 13.00 con la divisione  dei partecipanti in 
due gruppi di lavoro:
1. Formazione allo psicodramma Analitico
2. S.I.Ps.A. in  C.O.I.R.A.G.
Nei due gruppi si sono presi accordi specifici di carattere organizzativo che riguardano il 
proseguimento dei lavori.
 


