COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
È nata la FISP, Federazione delle Società di Psicologia. Nell'atto costitutivo queste sono
le società scientifiche che hanno dato il via alla Federazione e sono nell'ordine: Isabella
Cinquegrana Presidente di SIPEM, Società scientifica di Psicologia dell'Emergenza;
Caruso Anita, Vice Presidente di SIPO (Società Italiana di Psicooncologia); Isabel
Fernandez, Presidente di EMDR (Società scientifica di Psicologia); David Lazzari
Presidente della Sipnei (Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia); Antonio
Lo Iacono Presidente di SIPs (Società Italiana di Psicologia); Alexander Lommatzsch
Presidente della FEIG (Federazione Italiana Gestalt); Mario Sellini Presidente di Form-Aupi
(Società scientifica di Psicologia).
La Federazione intende promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica
della Psicologia e intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un
riferimento generale per tutte le Società di Psicologia, qualunque sia il loro campo di
attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la
Psicologia nel contesto europeo e mondiale, avvalendosi parallelamente del contributo
delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche.
Gli scopi della F.I.S.P. sono:
a) promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia;
b) stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici;
c) promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro
associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
d) divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di
comunicazione;
e) segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con
la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocutore;
f) organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale,
linee guida, etica, sperimentazioni ecc. su altri settori ritenuti necessari.
A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni,
nazionali ed internazionali, nonché con gli Istituti di formazione, l'Università, e con gli Enti
pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.P. potrà stipulare
convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da
altri; potrà inoltre svolgere attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari.
La F.I.S.P. si impegna alla valorizzazione delle Società scientifiche, in tutti i possibili ambiti
di ricerca e di applicazione e in particolare:
a) conoscitivi, per informare gli Enti Pubblici e Privati sui problemi connessi alla salute e al
benessere;
b) organizzativi, per promuovere incontri atti a diﬀondere il sapere culturale e scientifico
della Psicologia;
c) promozionali, per favorire l'incontro fra i membri delle Società, lo scambio delle
conoscenze, la qualificazione dei convegni;
d) coordinamento, per favorire una migliore programmazione delle iniziative per date e
temi.
La F.I.S.P. si impegna inoltre a:

a) sviluppare una politica, una metodologia ed una pratica dell'aggiornamento e
dell'accreditamento degli eventi formativi e dei soggetti formatori alla certificazione della
partecipazione e del profitto degli psicologi discenti;
b) promuovere le metodologie della qualità nella pratica psicologica;
c) sviluppare il rapporto tra cultura psicologica e mondo politico-istituzionale.
Possono aderire alla FISP le società scientifiche di Psicologia che ne condividono gli
scopi e i valori.
La rivista uﬃciale della Federazione è LINK - Rivista Scientifica di Psicologia

Il Presidente
Vito Tummino

FISP, Via Arenula 16, 00186 ROMA tel.+39066863191 fax +390668803822

