
Verbale Assemblea dei soci del 26.11.2017 

Il giorno 26 NOVEMBRE 2017 dalle 8.30 alle ore 13,00 in ROMA presso “OBIETTIVO UOMO” Società Cooperativa 
Sociale Onlus, Via Giovanni Andrea Badoero, 67 scala E int. 1, in seconda convocazione, si è svolta l’Assemblea dei 
Soci  S.I.Ps.A. – in ROMA, per discutere quanto di seguito riportato.  

Sono presenti: 

Guarini Antonia, Saponi Sonia, Biolcati Roberta, Mercolino Gianfranco, Brunelli Silvia, Salvatore Sara, Preziosi 
Giuseppe, Seripa Fabrizio, Lo Tenero Daniela, Romagnoli Paolo, Pellerano Luisa, Pascucci Annalisa, Ardizzone Mario, 
Parlanti Claudia, Ortu Tiziana, Fortuna Fabiola, Viviani Marzia, Brancaleoni Nicoletta, Vitale Rosa, Lorusso Giovanna, 
Camera Alfredo, Picinotti Stefania, Cecchetti Paola, Tagliaferri Carmen, Tedaldi Stefania, Lerda Maria Teresa (delega 
Scotti), Pietrasanta Massimo (delega Scotti), Ferrando Ester (delega Tagliaferri), Falavolti Stefania, Angelici Giovanni, 
Scotti Laurea, Giulia Cespa (delega Tedaldi), Iannotta Anna, (delega Cecchetti), Cottone Maurizio, Basile Nicola, 
Giovine Cecilia, Merlo Claudio, Bonomi Luisa (delega Tedaldi). Mosso Antonello, Malcangio Nicola, Cicchetti Silvia, 
Carnevali Cinzia. 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 26/11/2017 

Viene approvato il verbale della precedente assemblea. 

2. Presentazione  del bilancio preventivo 

Viene approvato il bilancio preventivo.  

3. Ratifica del passaggio  

Viene ratificato il passaggio della dott.ssa Lodigiani come Sostenitore. 

4. Breve sintesi del lavoro della Formazione Permanente 

Si é lavorato sulla perdita di Marisa Daví per rendere presente la persona assente, interrogandoci sui legami e sulla 
trasmissione poiché un fondatore che se ne va lascia sempre un’eredità. Si sono fatte, come di consueto, due sedute: la 
prima animata da Tiziana Ortu, ha osservato. Roberta Biolcati; la seconda animata da Roberta Biolcati, ha osservato 
Paolo Romagnoli. Come di consueto oltre che sui contenuti, si sono messi a confronto i diversi modelli di lavoro 
secondo come sono stati appresi nella propria formazione e utilizzati nella pratica clinica.  

 5.  Comunicazione dei risultati della ricerca realizzata dalla dott.ssa  Lo Tenero e dal dott. Preziosi e  Progetto di 
Ricerca “Dizionario dello Psicodramma Analitico”. 

La ricerca dal titolo “Dalla mappa al territori. Le identità culturali e professionali della SIPsA, ha avuto l’obiettivo di 
fare una “mappatura” delle competenze dei soci, di rilevare il metodo di lavoro e i riferimenti teorici. Hanno risposto al 
questionario la metà dei soci, quindi il campione è stato parzialmente rappresentativo. I dati della ricerca sono 
visionabili nel sito nella sezione “area privata”. Si evidenzia che ci sono sostanziali differenze rispetto alle definizioni 
dei concetti che riguardano lo psicodramma che va ben al di là della questione degli stili personali di conduzione o di 
osservazione, ma sembra che si riferisca a presupposti ideologici molto diversi. Le risposte sono polarizzate ma non 
tanto in ordine di numeri, ma proprio come presupposto iniziale di natura concettuale. A partire dalle definizioni dei 
concetti si é pensato di costruire come strumento iniziale un piccolo glossario. Come progetto per il prossimo anno si 
pensa di creare un ‘dizionario dello psicodramma’ a cui potremmo fare riferimento come oggetto comune e come 
riferimento bibliografico. Strumento che potrebbe essere utile anche dal punto di vista didattico per gli allievi che si 
avvicinano allo psicodramma. L’assemblea si esprime favorevolmente a proposito della ricerca e alla possibilità di 
produrre dei dati e dei progetti che siano confrontabili sia all’interno che all’esterno dell’associazione in prospettiva di 
costruire momenti di incontro. 



5. Dimissioni della dott.ssa Tagliaferri dalla Commissione didattica e della dott.ssa Scotti dalla Commissione 
scientifica.  

Per la commissione Didattica Carmen Tagliaferri rassegna le sue dimissioni e propone Stefania Picinotti. Motiva la 
candidatura con il fatto che la sede Coirag di Roma é quella con il maggior numero di allievi ed è necessario che ci sia 
nella la Commissione didattica una persona che la conosca bene nei suoi aspetti istituzionali e che abbia lavorato in 
quell'assetto. Inoltre, sono richieste attitudini di mediazione dei rapporti umani e istituzionali in quanto è necessario un 
costante raccordo tra i vari organismi e con le altre consociate. 

Per la Commissione Scientifica Laura Scotti rassegna le sue dimissioni e propone la candidatura di Claudio Merlo che 
ha   una lunga esperienza in ambito Coirag e capacità di gestire e mediare le dinamiche istituzionali.  

Per entrambe le posizioni é necessario garantire una continuità nell’incarico di minimo due anni. 

L’Assemblea delibera le candidature. 

6. Rapporto S.I.Ps.A- C.o.i.r.a.g 

Laura Scotti riferisce del lavoro della Commissione scientifica che sta lavorando alla preparazione delle giornate di 
Fiesole il 13,14,15 aprile. Quest'anno la proposta é stata quella di lavorare sui modelli di supervisione, discorso che si 
sta muovendo anche all’interno della Scuola con la riforma della modalità in cui si svolge, che sarà attuata dal 2018. La 
supervisione avrà una cadenza quindicinale e si farà in piccoli gruppi da cinque persone per garantire continuità e 
accuratezza al processo.  

Per le giornate di Fiesole si sta raccogliendo una scheda di rilevazione sulla supervisione che sarebbe auspicabile 
venisse compilata dai soci. 

7. Relazione del Gruppo di lavoro sulla Comunicazione 

Il gruppo di lavoro coordinato da Picinotti composto da Basile, Brancaleoni, Lo Tenero, Cicchetti si è incontrato e ha 
lavorato per migliorare la visibilità del sito web istituzionale curando la connessione tra i siti dei centri didattici e 
utilizzando tutta la rete disponibile sul social network, sul rispetto dei criteri di format previsto (logo e box descrittiva) 
per la pubblicazione di eventi,  su un maggior coinvolgimento degli utenti sulle attività  della SIPsA implementando i 
contenuti scientifici distintivi dello psicodramma analitico, aprendo in merito una rubrica trimestrale dedicata al lavoro 
teorico-clinico dei centri didattici (“Il centro didattico propone...”). Nell’ottica di fidelizzare gli utenti fornendo dei 
prodotti in modo costante, la cadenza trimestrale stabilita coprirebbe l’arco di un anno. In via sperimentale, dopo aver 
pubblicato i lavori del centro didattico di Bologna Rimini, abbiamo pubblicato il lavoro del Centro didattico ‘Campo di 
Ricerca sullo Psicodramma Analitico’ introducendo una ‘immagine copertina’ e un formato standard. I dati rilevati sia 
con l’accesso al sito che con la diffusione sui social ci danno un buon riscontro in termini di visibilità, motivo per cui 
l’iniziativa verrà portata avanti. Sono stati mostrati all’Assemblea i dati relativi all’andamento degli strumenti di 
comunicazione istituzionale, indicando il trend in crescita sia a livello quantitativo che qualitativo. I dati consuntivi e il 
piano di sviluppo sono disponibili nel sito nella sezione ‘area privata’. 

8. Relazione del gruppo di lavoro sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento 

La Commissione, preso atto del cambiamento di scenario rispetto ai vecchi training professionalizzanti all’interno della 
Coirag,  ha lavorato principalmente su delle riflessioni da fare nel merito. Come già discusso in Assemblea Didatti 
abbiamo la questione dei vari livelli da mantenere: gruppo di base, formazione, supervisione e della verifica. 

Coerentemente con la storia e l' evoluzione dello psicodramma é difficile rinunciare a questo percorso poiché 
indipendente dai meccanismi istituzionali introdotti dalla Scuola di Psicoterapia Coirag. Ora tuttavia si ripropone una 
scelta radicale.  

Se intendiamo mantenere l' identità  dello psicodramma, quale è  stata dalle origini, non è necessaria una diversa 
articolazione, si tratta esclusivamente di modificare" ed aggiornare l' articolo n.7 del Regolamento ancora formulato in 
base alla presenza del training professionalizzante in quanto incoerente. Qualora invece volessimo riflettere sulle 
identità dello psicoterapeuta psicodrammastista “post Coirag” dovremmo mettere in discussione il requisito del training 
di base non tanto dal punto di vista quantitativo, come sinora abbiamo tentato di pensare, ma dal punto di vista della sua 
obbligatorietà per l' accesso alla posizione di membro Titolare.  



Per ciò che riguarda i Didatti si propone non tanto la valutazione di un progetto di attivazione di gruppi di formazione o 
di supervisione quanto l' effettivo inizio di tale attività  per un determinato periodo ad esempio minimo due anni. 

Il Direttivo chiede alla Commissione di fare un ventaglio di ipotesi su cui ragionare in vista della prossima Assemblea. 

9. Presentazione del progetto di modifica della Rivista 

Il progetto procede, in linea con il budget stabilito, é stato impostato e il numero della rivista con il nuovo formato e il 
nuovo dominio uscirà in dicembre.  

10. Progetto per il prossimo Convegno 

Il direttivo propone all’Assemblea l’ipotesi di impostare il Convegno sui “casi interrotti” a partire da Freud. Nel Centro 
didattico Apeiron si è lavorato da anni sulla questione producendo degli scritti, su un proprio caso interrotto, che poi 
sono stati lavorati con lo psicodramma analitico e di nuovo riformulati tenendo conto della teoria. Il lavoro sarà 
pubblicato in un testo con l’editore Alpes. La modalità di lavoro utilizzata nei gruppo dei  è  colleghi non è quella della 
supervisione ma quella dell'intervisione, nel senso che la coppia terapeutica animatore-osservatore che conduceva 
l'analisi del caso interrotto ha centrato il focus sia sull'interruzione, sia su come lo psicodramma faccia emergere il 
punto di criticità. Quindi un processo che, tenendo insieme il tema e la metodologia, potrebbe essere interessante per gli 
esterni che si avvicinano allo psicodramma analitico, sopratutto i giovani che si debbono confrontare maggiormente con 
queste problematiche. Si accoglie anche la possibilità di considerare i casi interrotti nel gruppo di psicodramma in 
istituzione. Si dibatte sui pro e i contro rispetto al tema rimandando la decisione alla prossima Assemblea. 

11. Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti da dibattere, l’Assemblea si scioglie alle ore 13.30 

La Presidente                                                                                         

Paola Cecchetti 

Il Segretario 

Stefania Tedaldi 

P/27.2.18 


