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REGOLAMENTO1 

 

SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOLOGIA INTERAZIONISTA (SIPI) 

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale 

 

 

Art. 1 - Norme generali 

Il Regolamento integra lo Statuto della SIPI, Società Italiana di Psicologia Interazionista. 

Può essere modificato da apposite delibere del Consiglio Direttivo previa consultazione con il Comitato 

Scientifico. Eventuali variazioni saranno, quindi, discusse e ratificate in sede di Assemblea 

straordinaria. 

 

Art. 2 – Diritti degli iscritti 

I soci che aderiscono alla società hanno diritto di eleggere i seguenti organi: Consiglio Direttivo e 

Comitato Scientifico. Tutti i soci hanno diritto all’informazione e al controllo stabiliti dalla Legge, 

dallo Statuto e dal Regolamento. Tutti i soci hanno quindi diritto di accesso ai documenti, delibere, 

bilanci, rendiconti e registri dell'associazione in quanto documenti pubblici. 

 

Art. 3 - Doveri degli iscritti 

Il Socio è tenuto ad accettare lo Statuto ed il Regolamento. Si impegna quindi a rispettare le norme 

dello Statuto, del Regolamento e le delibere degli organi dell’Associazione, contribuendo al 

perseguimento dei fini societari nei modi compatibili con il codice civile e deontologico. In particolare, 

il socio si impegna nella promozione, sviluppo e diffusione del sapere relativo al modello interazionista 

negli ambiti della sua attività scientifica e professionale. 

E’ consentita l’appartenenza ad altre Associazioni compatibili con lo status di socio a condizione che 

non siano in contrasto con le finalità della SIPI.  

Tra i doveri di ogni socio, conformi a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della SIPI, è 

opportuna la partecipazione alle attività associative, di aggiornamento e di ricerca. 

Tutti i soci sono tenuti a svolgere la propria attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, 

senza fini di lucro.  

Per quanto riguarda gli aspetti economico-gestionali della Società, è fatto divieto di distribuire, anche 

in modo indiretto, utili, avanzi e residui di gestione comunque denominati il cui impiego può essere 

fatto solo per la realizzazione delle finalità collettive stabilite dallo Statuto.  

 

Art. 4 - Domanda di iscrizione 

L'iscrizione alla SIPI si effettua mediante domanda sottoscritta dall'interessato così come previsto 

dall’art. 7 dello Statuto. La domanda deve essere presentata unitamente a un curriculum vitae e dovrà 

contenere: 

                                                             
1 Il Regolamento costituisce il mezzo finalizzato a specificare e governare le funzioni della vita associativa, in integrazione 
allo Statuto della SIPI. 
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1. indicazione dei dati personali, ovvero nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, eventuale 

partita iva, indirizzo di residenza, recapiti (telefono, mail e PEC); 

2. indicazioni sulla posizione formativa; 

3. indicazioni sulla posizione professionale attuale e sulle posizioni professionali assunte in 

passato; 

4. dichiarazione dell’avvenuta presa visione dello Statuto e del presente Regolamento; 

5. eventuale iscrizione ad altre associazioni scientifiche. 

La domanda dovrà essere presentata mediante posta elettronica all’attenzione del Presidente, del 

Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, i quali, alla prima riunione utile, valuteranno sulla base 

dei dati riportati. 

Presidente, Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico, quindi, potranno decidere di: 

1. accettare l'aspirante Socio in una delle categorie sociali previste dall’art. 6 dello Statuto; 

2. richiedere un supplemento di documentazione; 

3. non accettare la domanda di associazione verbalizzandone la motivazione. 

L'esito della domanda verrà comunicato all'interessato. In caso di accettazione l'interessato dovrà, entro 

30 giorni dalla data di notifica, versare l’eventuale quota sociale per l'anno in corso. 

 

Art. 5 - Decadenza dalla condizione di socio 

E’ facoltà di ciascun socio recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata 

al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico. 

La condizione di socio si perde: 

1. per recesso; 

2. per incompatibilità deontologica accertata dal Consiglio Direttivo e dal Comitato 

Scientifico relativamente a motivi che abbiano arrecato danno morale, culturale, 

scientifico o materiale all'associazione stessa; 

3. per mancato pagamento della quota associativa annuale. In questo caso, la riattivazione 

della posizione sociale del socio può essere attuata dall'interessato con il versamento 

delle quote arretrate.  

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la 

restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. 

 

Art. 6 – Consiglio Direttivo 

Oltre alle attività precisate nello statuto, per il funzionamento della SIPI, il Consiglio Direttivo si 

occupa anche: 

1. della progettazione di iniziative utili al perseguimento degli obiettivi della SIPI; 

2. della promozione e diffusione di tali iniziative ai soci; 

3. dell’eventuale coinvolgimento di soci interessati alle singole iniziative; 

4. del coordinamento dei soci nella messa in opera delle attività associative; 

5. della realizzazione delle attività programmate. 
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Art. 7 – Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo 

1. Potranno candidarsi per far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari. 

2. I candidati per il Consiglio Direttivo presentano una lista che deve obbligatoriamente contenere 

i nominativi dei candidati. I candidati eleggibili dovranno presentare almeno 30 giorni prima del 

voto il CV professionale e formativo, nonché specificare un programma scientifico-

organizzativo che intendono perseguire durante il loro mandato. Il Presidente e due componenti 

del Consiglio Direttivo nominati dal Presidente avranno il compito di verificare l’eleggibilità 

dei soci e di custodire le liste, o la lista, fino all’Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo avrà 

cura di informare i soci rendendo pubblici i nomi dei candidati. 

3. Nella valutazione delle liste per il Consiglio Direttivo è auspicato tener conto sia delle 

competenze professionali di ciascun candidato, sia della compatibilità dei progetti e delle 

iniziative dichiarate con gli obiettivi associativi contenuti nello statuto e nel regolamento. 

4. Risulta eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualunque sia il numero dei 

votanti. In caso di parità è eletta la lista del candidato Presidente con maggiore anzianità di 

iscrizione senza soluzione di continuità.  

5. In qualsiasi votazione che richieda l'uso di schede si costituirà un seggio di almeno tre scrutatori 

nominati dai presenti. Nella votazione espressa mediante schede lo spoglio dei voti verrà fatto 

dagli scrutatori immediatamente dopo la chiusura della votazione ed il relativo risultato sarà da 

essi stessi proclamato subito. 

6. Ciascun candidato può essere rieletto alle successive elezioni. 

 

Art. 8 – Comitato Scientifico 

Oltre alle attività precisate nello statuto, nel funzionamento della SIPI, il Comitato Scientifico si 

propone anche di: 

1. favorire lo sviluppo delle iniziative dell’SIPI entro forme compatibili con il progetto 

scientifico-culturale; 

2. offrire indicazioni, sostegno o consulenze agli associati al fine di incrementare 

l’adeguatezza delle attività con i presupposti interazionisti; 

3. garantire il patrocinio della SIPI alle sole iniziative che non contrastano con gli scopi 

associativi o con i principi del modello interazionista. 

 

Art. 9 - Requisiti per la nomina dei componenti del comitato scientifico 

Possono entrare a far parte del Comitato Scientifico tutti i soci onorari e i soci ordinari che si siano 

distinti per particolari meriti nello sviluppo scientifico, teorico e metodologico dell’interazionismo, 

come precisato anche nell’art. 14 dello Statuto. I soci ordinari possono esprimere richiesta di 

candidatura sulla base del possedimento di almeno quattro dei requisiti preferenziali sotto specificati: 

1. pubblicazioni e ricerche pertinenti agli ambiti scientifici del modello interazionista e che abbiano 

contribuito al suo sviluppo; 

2. docenza effettuata presso una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista e/o presso 

un corso di qualificazione o perfezionamento ad orientamento interazionista; 

3. dottorato di ricerca in scienze psicologiche o sociali; 
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4. esperienza di ricerca o docenza universitaria nell’ambito della psicologia o delle scienze sociali; 

5. esperienza professionale di almeno 5 anni svolta utilizzando il modello interazionista. 

 

I soci ordinari candidati al Comitato Scientifico si presentano singolarmente e in maniera indipendente 

dalle liste del Consiglio Direttivo. Vengono nominati su proposta del Consiglio Direttivo e convalidati 

dalla Assemblea dei soci. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, 

qualunque sia il numero dei votanti.  

Coloro che entrano a far parte del Comitato Scientifico, di diritto in quanto soci onorari o nominati in 

quanto meritevoli, possono presenziarlo fino ad auto-esclusione della candidatura o in caso di gravi e 

motivati riscontri da parte degli associati, sottoposti a valutazione del Consiglio Direttivo e degli altri 

membri del Comitato Scientifico. 

 

Art. 10 – Principi guida di tutte le attività promosse dall’associazione 

Si intende per interazione psicologica un'ampia classe di eventi tra di loro interagenti, caratteristici 

dell'agire umano, configurabili come costrutti di senso, significato e valore. In quanto tali generativi e 

costitutivi di una pluralità di manifestazioni e di esiti, inscritti nei modi di pensare, dire, agire e 

percepire delle persone. Questi eventi psicologici possono risultare adeguati o inadeguati ai contesti 

regolativi e nei rapporti con sé stessi, gli altri e il mondo.  

Il punto focale di questo programma di studio, ricerca ed intervento sono le azioni umane e i relativi 

processi: come fare e dire, credere e pensare, sentire e immaginare, e altro. Attraverso la prospettiva 

interazionista si assume che le persone costruiscano differenti configurazioni di ciò che per loro è 

importante e 'reale' da un punto di vista situazionale, soggettivo, interpersonale e sociale. A differenza 

di altri approcci psicologici, la prospettiva interazionista non ritiene necessario postulare teorie o enti 

psicologici diversi da quelli che le persone usano per generare, condividere o subire le realtà cui 

debbono adattarsi, o che impongono agli altri, o che nei casi particolari usano come tentate soluzioni.  

Sotto questo aspetto la psicologia interazionista, sviluppa – a differenza di altri e meno recenti 

paradigmi psicologici – una prospettiva: a) non ontologica, né determinista; b) non olistica, né 

riduzionista; c) non normativa, né pedagogica. Prospettiva che per essere scientificamente aderente ai 

processi su cui opera non usa, in modo pregiudiziale, costrutti analogici di tipo medico o classificatori 

di tipo psichiatrico. Ritenendoli validi solo per le forme neuropatologiche conclamate e dimostrabili.  

Gli psicoterapeuti interazionisti si confrontano con 'realtà' di second'ordine, il cui grado di realismo è 

dato sia dagli effetti delle forme di realtà soggettivamente vissute, sia dal grado di adattamento e di 

accettazione di questi vissuti da parte dei contesti normativo/regolativi di riferimento. 

L’interazionismo segna pertanto il passaggio, da una psicologia positivista, ad una che – sul piano 

teorico e dei modelli operativi – definiamo ‘pragmatica’ e di relativismo metodologico. Da questa 

prospettiva discendono i seguenti enunciati guida: 

1. Nelle configurazioni e nelle interpretazioni dell’agire umano non ci sono ‘cose’ od ‘oggetti’ o ‘fatti’, 

ma solo entità o eventi, che il linguaggio ritaglia come tali mediante attribuzioni di senso e di 

significato; 

2. Gli atti costitutivi ed interpretativi degli eventi dipendono dalle relazioni in atto, dal contesto e dai 

relativi sistemi di ruoli, regole e giudizi di valore, personali, interpersonali e socialmente codificati; 
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3. Ogni azione è un agire comunicativo preordinato e costituto dallo schema relazionale e dal genere 

narrativo o discorsivo in cui le persone sono impegnate; 

4. La rilevanza degli eventi psicologici è data non solo da ciò che è accaduto o accade nelle persone, 

bensì da cosa esse fanno e intendono fare; 

5. Un sistema interattivo generato dalle azioni delle persone è qualcosa di più e di diverso dalla somma 

e dalla proprietà degli elementi che lo costituiscono, e la sua evoluzione non è prevedibile; 

6. Nell’agire umano, tutto ciò che è creduto reale può diventare ‘reale’ e ‘vero’ nelle conseguenze che 

produce; 

7. Ogni azione umana acquista un senso attraverso il tipo di relazione cui dà vita, i tentativi di definirla 

ed il contesto che la ospita e la giudica. 

 

Ogni attività promossa dalla SIPI dovrà porsi coerentemente agli assunti teorici dell’interazionismo, 

sintetizzati sopra e dettagliati in particolare nell’introduzione ai testi: Salvini A. (1998), Argomenti di 

psicologia clinica, UPSEL Domeneghini, Padova e Salvini A. e Dondoni M. (2011), Psicologia Clinica 

dell’Interazione e Psicoterapia, Giunti, Firenze. 

 

Art. 11 – Temi di interesse dell’associazione 

1. Valorizzazione, promozione e diffusione delle conoscenze e della pratica scientifica e 

professionale propria della psicologia interazionista.  

2. Sostegno, consulenza scientifica e supervisione ai soci impegnati nelle attività di ricerca, studio 

e applicativi rilevanti per l’associazione. 

3. Creazione di una rete di psicologi e di operatori affini che condividono i presupposti del 

modello interazionista. 

 

Art. 12 – Aree scientifiche 

L’attività scientifica e di promozione culturale della SIPI è organizzata per Aree. Il Consiglio Direttivo 

individuerà in apposita seduta i responsabili delle Aree attivate, i quali potranno essere scelti in pima 

istanza tra i Consiglieri e, in seconda istanza, tra altri soci ordinari nominati. Le aree dovranno essere 

coerenti con le finalità associative espresse all’art. 4 dello Statuto. Le Aree sono le seguenti: 

 

Interventi professionali 

L’area “Interventi professionali” si occuperà di promuovere, attivare e/o coordinare progetti specifici 

entro gli ambiti della: 

1. Psicologia clinica e psicoterapia 

2. Psicologia scolastica e della formazione 

3. Psicologia sociale e interculturale 

4. Psicologia giuridica e forense 

5. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

6. Scienze sociali e altri studi interdisciplinari 
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Ricerca e sviluppo 

L’area “Ricerca e sviluppo” si occuperà, anche attraverso la supervisione del Comitato Scientifico: 

1. di realizzare o coadiuvare progetti di ricerca sviluppati entro una prospettiva interazionista; 

2. della redazione della rivista “Scienze dell’Interazione. Rivista di psicologia clinica e 

psicoterapia”; 

3. di organizzare seminari e convegni con attinenza ai temi sviluppati. 

 

Formazione e Aggiornamento 

L’area “Formazione e Aggiornamento” si occuperà, anche attraverso la supervisione del Comitato 

Scientifico, di: 

1. Realizzazione di convegni, seminari e conferenze volti a promuovere la cultura interazionista; 

2. Attività di tutorato; 

3. Coordinamento di professionisti e altre realtà associative a matrice interazionista; 

4. Intervisione nella gestione di attività professionali. 

 

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico possono con delibera approvare l’inclusione di altre 

Aree oltre alle summenzionate (vedi anche art. 13 del Regolamento). 

 

Art. 13 – Proposte e iniziative 

I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a fornire indicazioni e proposte utili a perseguire i fini 

associativi entro le iniziative predisposte nelle varie aree. I soci ordinari hanno la possibilità di proporre 

ulteriori progetti, oltre a quelli varati dal Consiglio Direttivo durante il proprio mandato, per arricchire 

le attività dell’associazione. Le proposte di progetto andranno presentate all’attenzione del Consiglio 

Direttivo e del Comitato Scientifico a firma di almeno 5 soci ordinari e dovranno specificare: 

1. Premessa: rilevanza del tema e della proposta; 

2. Coerenza con le finalità dell’Associazione e gli assunti interazionisti; 

3. Obiettivi specifici del progetto; 

4. Modalità e metodi di realizzazione; 

5. Soci coinvolti e presenza di eventuali partnership esterne; 

6. Risultati attesi. 

 

Previa valutazione della validità del progetto, Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico potranno 

fornire le seguenti risposte: 

1. Richiesta di ulteriore documentazione; 

2. Indicazioni utili per modifiche o integrazioni; 

3. Approvazione/rifiuto del progetto. 

 

Art. 14 - Disposizioni varie 

Audio-conferenza 

Le riunioni degli organi associativi previsti nell’art. 8 dello Statuto della SIPI sono valide anche se 

effettuate in audio-conferenza.  


