Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
Caro Collega e Socio,
La S.I.P.R. si rivolge ad ‘allievi specializzandi e psicoterapeuti’ sistemico-relazionali, colleghi usciti
dal percorso formativo che vogliano rimanere in contatto con una rete di professionisti. È da poco
iniziato un nuovo anno di attività per la S.I.P.R. e vogliamo aggiornarti sulle novità che speriamo
siano di tuo interesse (per altre informazioni generali visita il sito www.sipr-pisa.it).

COMMISSIONE SCIENTIFICA
SEMINARIO 2016
Stiamo già lavorando al programma di un
evento che avrà come tema la
PSICOLOGIA GIURIDICA, ambito
interessante che vede impegnati molti
colleghi in attività quali, ad esempio, la
mediazione familiare, le perizie, le
consulenze di parte e di ufficio.
Si tratta, inoltre, di un tema sul quale non
è purtroppo frequente trovare occasioni di
confronto e formazione.
Sarà presto disponibile il programma
definitivo.
PUBBLICAZIONI
La S.I.P.R. si impegna per offrire ai suoi
soci la possibilità di elaborare materiale
pubblicabile online o su cartaceo,
come frutto dei lavori dei gruppi di
ricerca, dei seminari o di contributi scritti
a partire dall’esperienza professionale di
ciascuno. Siamo a disposizione per
valutare insieme le vostre proposte.

COLLABORAZIONE IPR-SIPR
Da sempre la S.I.P.R. considera l’Istituto
di Psicoterapia Relazionale un partner
speciale per le sue attività e possibili
collaborazioni.
Anche per quanto riguarda i seminari, un
lavoro di raccordo tra I.P.R. e S.I.P.R. ha
portato alla seguente indicazione:
Fermo restando che l’allievo è tenuto,
come da programma ufficiale della
Scuola, a partecipare a tutti i seminari
I.P.R., in caso di assenza alle suddette
iniziative lo studente potrà far domanda
al Direttore Didattico dell’I.P.R. affinché
la sua partecipazione ad un seminario
S.I.P.R. gli sia riconosciuta come
recupero del credito formativo.
S.I.P.R. e I.P.R. potranno eventualmente
organizzare congiuntamente seminari o
convegni.
Si ricorda che la partecipazione agli
eventi S.I.P.R. (seminari, workshop e le
altre attività previste) è vincolata al
pagamento della quota di associatura.

PRIMA PUBBLICAZIONE S.I.P.R
Una prima pubblicazione, a cura di Dario
Capone, è in uscita con la casa Editrice
ETS di Pisa e raccoglie i contributi dei
seminari dedicati nel 2014 alle Relazioni
Violente, integrati con alcuni lavori inediti.
Chi fosse interessato ad acquistarla può
inviarci una mail per ricevere
informazioni sulla reperibilità.

COMMISSIONE DIDATTICA - GRUPPI DI RICERCA ATTIVI
Continuano i lavori dei gruppi di ricerca già attivati negli anni precedenti su:
(1) Nuove Dipendenze (2) Ricerca in Psicoterapia
(3) Clinica Transculturale (sospesa la fase attiva; in organizzazione fase di sintesi)
SONO SEMPRE APERTE LE ISCRIZIONI PER IL NUOVO GRUPPO DI RICERCA GIÀ
PROPOSTO NEL 2015, per il quale ripresentiamo l’abstract.
I lavori saranno coordinati dal dott. Dario Capone e dalla dott.ssa Sandra Sostegni sul
tema: (4) Dalla terapia con la famiglia alla terapia di gruppo
Chi volesse partecipare ad un gruppo di ricerca può inoltrare la sua richiesta all’attenzione della
Commissione Didattica inviando una mail all’indirizzo info@sipr-pisa.it

DALLA TERAPIA CON LA FAMIGLIA ALLA TERAPIA DI GRUPPO
Scopo di questo lavoro è quello di analizzare le possibilità di applicazione del nostro modello
sistemico-relazionale alla terapia di gruppo.
La dimensione gruppale è sfuggita sino ad ora all'approccio sistemico, che pur possiede da
sempre un'attitudine epistemologica naturale verso il concetto di gruppo come sistema
interdipendente. Di conseguenza non si è sufficientemente sviluppata in campo relazionale
una letteratura sui gruppi terapeutici. Solo in quest'ultimo periodo alcuni terapeuti, anche
sulla spinta dell'evoluzione del modello sistemico (costruttivismo, approccio narrativo etc...)
con il conseguente superamento dell'idea della pratica terapeutica familiare come modalità
unica di intervento, hanno iniziato timidamente ad esplorare questo campo applicativo, ed
alcuni hanno anche iniziato a sperimentarlo.
In questa sede ci proponiamo di vagliare alcune ipotesi di lavoro, riflettere sui limiti e sulle
potenzialità di sviluppo di questa applicazione sino ad ora scarsamente utilizzata e ritenuta
poco ortodossa per la nostra tradizione terapeutica. Riteniamo che il modello sistemicorelazionale abbia tutti i requisiti, sia teorici che applicativi, necessari per poter utilizzare al
meglio le peculiari potenzialità del contesto gruppale (del resto l'idea del funzionamento del
gruppo come totalità è prettamente sistemica). In tal senso sarà utile circoscrivere gli
elementi epistemologici trasversali e le possibili tecniche già presenti nella psicoterapia
familiare, selezionando quelle ritenute più idonee per il lavoro sul gruppo, in modo da
elaborare una cornice teorica ed operativa confacente al nostro modo di operare.
Una prima parte della ricerca potrebbe consistere nella raccolta del materiale teorico
presente in letteratura concernente i principali modelli clinico-terapeutici di psicoterapia di
gruppo (analitici, gestaltici, etc...). Successivamente potremmo ripercorrere l'evoluzione
epistemologica dell'orientamento sistemico, evidenziando tutti quei principi che potrebbero
essere alla base dell'applicazione del modello sistemico alla terapia di gruppo.
Una parte rilevante del lavoro dovrà riguardare la valutazione dei principi pragmatici e
metodologici, con le relative tecniche da noi già abitualmente utilizzate, da far confluire in
modello applicativo adeguato per la psicoterapia di gruppo.
L'obiettivo finale del lavoro sarà quello di delineare le coordinate teoriche, metodologiche e
pragmatiche di un nostro modello operativo da sperimentare nel setting di gruppo.

F.I.A.P.
La S.I.P.R. è membro fondatore della
Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia
(www.fiap.info), raccordo nazionale che
riunisce in una federazione comune le
organizzazioni che in Italia si occupano
di psicoterapia nei suoi vari e molteplici
orientamenti.

ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ

Insieme ad altre associazioni, e con la
mediazione del nostro delegato dott.ssa
A.S. Dosi, stiamo partecipando ad un
progetto di lavoro sulle Competenze
professionali dello psicoterapeuta,
promosso e coordinato dalla F.I.A.P.
Chi fosse interessato a saperne di più e
partecipare può fare richiesta alla
Commissione Didattica.

In questo anno 2016 vorremmo proporre
una nuova azione, definitiva
‘INCONTRI PERIODICI’, con:
-Approfondimenti meno strutturati e
frequenti dei Gruppi di Ricerca
- Documentazione degli incontri
- Elaborazione delle tematiche e spunti

COPERTURA ASSICURATIVA
Dalla fine del 2014 la S.I.P.R. ha deciso di
stipulare un’assicurazione (Polizza per
Responsabilità Civile) che possa
garantire le attività che i soci svolgono
(come, ad esempio, il lavoro del Direttivo
e del gruppo in organigramma, i gruppi di
ricerca, la partecipazione ai progetti o ai
seminari/workshop).

La S.I.P.R. è interessata a portare avanti
collaborazioni e progetti con colleghi e
professionisti di altre discipline.
Stiamo seguendo un progetto che ha come
ficus il profilo professionale dello
psicologo di base.

Un pensiero speciale…..
… va ad Anna Maria Bacherini…
recentemente scomparsa.
È stata Anna Maria, insieme a Corrado
Bogliolo, che nel 1986 fondò a Firenze la
S.I.P.R.
A distanza di 30 anni è una realtà che
continua ad esistere, e in questa occasione
vogliamo ricordare con affetto una sua
fondatrice, e soprattutto una donna, una
terapeuta, una didatta di grande valore.

SITO www.sipr-pisa.it
SEZIONE ‘TERAPEUTI ESPERTI’
I soci S.I.P.R. possono iscriversi in una lista di terapeuti esperti consultabile online. Per
ottenere l’inserimento del tuo nominativo dovrai richiedere un’apposita scheda alla Segreteria
inviando una mail all’indirizzo info@sipr-pisa.it
Abbiamo stabilito dei requisiti minimi per consentire tale inserimento:
1- essere munito del titolo di terapeuta familiare IPR (nel caso in cui il titolo sia stato
conseguito presso altra scuola di specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. il Direttivo della
S.I.P.R. esprimerà parere positivo/negativo valutando il singolo caso);
2svolgere attività clinica individuale o familiare, in ambito pubblico o privato, da almeno 2 anni
dopo il conseguimento della specializzazione;
3 essere regolarmente iscritto alla S.I.P.R. e rinnovare l’iscrizione entro i termini previsti.

QUOTA ASSOCIATIVA 2016
La quota di iscrizione alla S.I.P.R. rimane
invariata e si richiede ai soci il pagamento
di una
quota di 50 Euro annui.
Per consentire la necessaria
organizzazione e programmazione delle
attività si è posta la scadenza del 31
marzo 2016:
-per chi ha in corso collaborazioni e
attività con la S.I.P.R.: partecipazione ai
Gruppi di Studio e Ricerca, presenza
del nominativo nella Lista degli
Psicoterapeuti esperti del sito www.sipr
-pisa.it
-per coloro che intendono sostenere
l’Associazione nel perseguimento dei suoi
scopi e/o usufruire delle attività previste in
questo anno.
PAGAMENTO QUOTA
Il pagamento della quota potrà essere
effettuato tramite bonifico bancario.
Successivamente al versamento tramite
bonifico, ti preghiamo di inviare un Fax
con la relativa attestazione di pagamento
al n° 050-23598, accompagnato dai tuoi
dati personali, mailbox, numero di telefono
e indirizzo postale per ricevere il
Tesserino Personale.
COORDINATE BANCARIE
Intestatario : Associazione culturale Società Italiana di Psicoterapia
Relazionale
N° conto CC1430200762
Presso la Banca Cassa di Risparmio di
San Miniato, Filiale 143, San Frediano
IBAN: IT81P0630070950CC1430200762
(ABI: 06300; CAB: 70950; CIN: P; C/C:
CC1430200762).
Causale: “(Nome e Cognome) - Quota
associativa 2015”.

SOCI IN FORMAZIONE
Sono esonerati dal pagamento di tale quota,
e iscritti in qualità di ‘soci in formazione’ non
paganti, gli studenti allievi del primo anno
dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale nelle
sedi di Pisa e Rimini.
DIVENTARE SOCI
Se ti associ alla S.I.P.R. per la prima volta è
necessario compilare una domanda di
ammissione, che ti alleghiamo.
Una volta compilata la domanda di
ammissione all’Associazione non saranno
necessarie altre compilazioni per i rinnovi degli
anni a venire.
Le modalità di invio della scheda compilata
sono le seguenti:

1.invio fax della stampa debitamente firmata al
numero 050-23598
2.scannerizzazione della stampa debitamente
firmata e invio alla Segreteria
S.I.P.R. alla mail info@sipr-pisa.it
 In entrambi i casi sarà poi necessario
fornire copia in originale alla prima
occasione di partecipazione ad eventi della
S.I.P.R., consegnando al Segretario o al
Tesoriere.
CONTATTI
Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
Corso Italia 115 - 56125 Pisa
Telefono 050-23598
CF 93076760508
Mailbox: info@sipr-pisa.it
Sito: www.sipr-pisa.it

