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Oggetto: Re: [SITCC - mailing list] Remind Impegni Societari SITCC
Mittente: farina benedetto <benfarina@gmail.com>
Data: 07/09/18, 17:52
A: mailinglist@sitcc.it
Cari colleghi vi scrivo questa mail per presentare la mia candidatura come membro del
Direttivo SITCC per il prossimo triennio.
Dopo molti anni di sostanziale disimpegno per la Società ho deciso di presentarmi. In realtà
negli ultimi sei anni ho fatto parte della Commissione scientifico-didattica ma questo ha
comportato per me un carico e una responsabilità davvero poco onerosi rispetto a quello che
hanno dovuto invece sopportare i membri dei Direttivi che si sono succeduti in questi anni.
Non potrei elencarli tutti ma avendo avuto il privilegio di essere amico di molti di loro ho
potuto sperimentare la loro fatica e la loro dedizione.
La morte di Gianni in primis, la richiesta di amici cari e i recenti dibattitti all’interno della
nostra Società mi hanno convinto a candidarmi. Antonio Semerari, circa venti anni fa durante
una supervisione, mi diagnosticò correttamente un deficit di senso di appartenenza. Gli
ultimi venti anni nella SITCC pare invece avermi cambiato. La qualità professionale e
scientifica dei soci e del dibattitto sempre vivo mi ha arricchito professionalmente e
umanamente, la stima e l’affetto per i fondatori e per gli altri colleghi più anziani che molto
mi hanno insegnato mi ha sostenuto. Tutto ciò ha funzionato da esperienza emozionale
correttiva e sembra che io abbia superato il deficit diagnosticato da Semerari vent’anni fa. Nel
tempo ho cercato di essere semplicemente un socio vitale. Ora mi candido per partecipare in
modo più diretto. Se non dovessi essere eletto continuerò, ancora più libero ma con la stessa
vitalità, nel mio ruolo di socio didatta.
Non mi presento con un programma dettagliato ma sostenendo alcune mie convinzioni per
nulla originali e in continuazione con ciò che hanno sostenuto buona parte dei colleghi dei
Direttivi passati e soprattutto con quello uscente:
a) lo sviluppo ulteriore di Quaderni, in continuità con il lavoro che è stato recentemente
fatto (lo ha appena ricordato Rita Ardito nella sua ultima mail), con la prospettiva di una sua
indicizzazione. Ciò non per soddisfare le richieste della ragioneria accademica quanto per
elevare Quaderni al rango delle più importanti riviste scientifiche internazionali come
conviene, secondo me, a una società scientifica del livello della SITCC
b) il supporto al Presidente e al Direttivo per la partecipazione ai tavoli per la definizione
delle linee guida
c) ma il punto a cui tengo di più è l’unità della SITCC. Io credo che la SITCC debba
mantenere il suo carattere di società scientifica promuovendo la ricerca psicopatologica e
clinica e il già vivo dibattito secondo le regole della migliore scienza: ovvero con autentico
interesse e rispetto per le teorie e i metodi differenti. Inevitabilmente differenti. Mantenere la
diversità di opinioni e metodi, sappiamo, assicura l’evoluzione della conoscenza. Credo
fermamente che la pluralità teorica (controllata dalla plausibilità scientifica e dai dati della
ricerca empirica) sia la ricchezza della SITCC e che ogni tentativo di costituire o difendere
un’ortodossia sia contrario ai principi della psicoterapia cognitivo-comportamentale e della
scienza su cui la CBT si basa. Non è un’aspirazione a un generico ecumenismo che, come
sosteneva Federico Fellini, in Italia diventa un peccato. Quanto piuttosto allo sforzo verso la
cooperazione (come sottolineato da Bruno Bara nell’ultima mail di ringraziamento al Direttivo
uscente, al quale mi associo). Di questo, credo, abbiamo bisogno: continuare a mettere
insieme le forze e le conoscenze con curiosità per ciò che conosciamo meno o che ci
convince poco. Questo è un atteggiamento mentale scientifico. E al di là delle singole (seppur
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importanti) iniziative io credo che la SITCC dovrebbe promuovere questo atteggiamento
mentale di fondo.
Per chiarezza politica voglio aggiungere che da elettore e da candidato sosterrò una
presidenza Ardito-bis, ma ovviamente qualora dovessi essere eletto cercherò di offrire tutto
il mio aiuto a chiunque diventerà Presidente.
Ciao a tutti, Benni Farina
__________________________________
Benedetto Farina
MD, PhD
Full Professor of Clinical Psychology
Human Sciences Department
Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi 190 - 00163 - Roma
www.universitaeuropeadiroma.it
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Il giorno 06 set 2018, alle ore 13:59, Sitcc <sitcc@sitcc.it> ha scritto:

Cari Soci,
un piccolo promemoria relativo ai prossimi impegni societari. Come da mail inviata dalla Presidente in
data 19 luglio si ricorda la scadenza del 10 settembre per le candidature al Direttivo SITCC e per
segnalare la propria disponibilità a organizzare i prossimi Congressi Nazionale 2022 e Intermedio 2019
secondo le modalità illustrate nella mail che vi inoltro a seguire come remind, insieme alla
convocazione dell'Assemblea generale.
Si allega anche il memorandum degli orari della segreteria SITCC durante il Congresso, con tutte le
indicazioni per le votazioni. Si ricorda che per la partecipazione all’Assemblea i Soci devono essere in
regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno 2018 e per tutte le annualità precedenti e che
ciascun Socio può essere latore di un massimo di due deleghe scritte di altri soci parimenti in regola con
le quote sociali.
Un caro saluto,
ci vediamo a Verona.

Ilaria Palmerini
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-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto: Convocazione Assemblea Generale SITCC 2018 - Verona 22 settembre
Data: Thu, 19 Jul 2018 01:03:32 +0200
Mittente: Rita Ardito <rita.ardito@unito.it>
A: mailinglist@sitcc.it
Care socie e cari soci,
in allegato trovate la convocazione per l'Assemblea Generale per l'anno 2018 che si terrà sabato 22
settembre durante il Congresso Nazionale di Verona.
Essendo trascorsi tre anni da quelle precedenti, in occasione dell'Assemblea si procederà alle elezioni
del Direttivo. Nel corso della sua ultima riunione il Direttivo in carica ha ritenuto che il massimo grado
di trasparenza e partecipazione alle elezioni sia garantito dalla procedura inaugurata nel corso delle
ultime elezioni, tenutesi nel 2015 a Torino. In quell'occasione tutti coloro che si sono candidati hanno
manifestato prima dell'Assemblea la propria disponibilità attraverso la mailing list della nostra Società.
Questa procedura era stata fortemente caldeggiata da Gianni Liotti ed è nostra intenzione mantenerla e
istituzionalizzarla.
Pertanto, invitiamo tutte le socie e tutti i soci che intendono candidarsi per il Direttivo SITCC a
farlo entro lunedì 10 settembre inviando una comunicazione alla mailing list
(mailinglist@sitcc.it), accompagnando la propria candidatura con le linee programmatiche
proposte.
In occasione dell'Assemblea di Verona verranno messe in votazione anche le sedi del Congresso
Nazionale del 2022 e del Congresso Intermedio del 2019 (che ospiterà l'Assemblea annuale della
SITCC). Anche in questo caso abbiamo ritenuto opportuno procedere con candidature proposte prima
dell'Assembla di Verona e comunicate al Direttivo nei tempi appropriati.
Pertanto, è necessario inviare la candidatura per ospitare uno dei Congressi del 2019 e del 2022
entro lunedì 10 settembre inviando una comunicazione agli indirizzi
email sitcc@sitcc.it e rita.ardito@unito.it.

Cogliamo l'occasione per segnalare che da alcuni giorni è online il nuovo sito della nostra Società.
L'URL è sempre la stessa: www.sitcc.it. Noterete un'impostazione grafica diversa (a partire dal logo, ora
più chiaro e riconoscibile) e un'organizzazione più intuitiva dei contenuti (in progressivo
aggiornamento). Questa versione del sito dovrebbe inoltre garantire una maggiore sicurezza dal tipo di
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attacchi informatici subiti anche da noi qualche mese fa.

Nella speranza di vedervi numerosi e partecipativi all'Assemblea e al Congresso di Verona, auguriamo a
tutti voi una bella estate.

Il Direttivo SITCC
Rita Ardito (Presidente)
Riccardo Bertaccini
Clarice Mezzaluna
Michele Procacci (Segretario)
Elena Prunetti

_______________________________________________
Rita B. Ardito, Ph.D.
Associate Professor, Clinical Psychology
University of Turin,
Department of Neuroscience “Rita Levi Montalcini”
President of the Italian Society of Behavioural and Cognitive Therapy (www.sitcc.it)
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