
 
 

 “Prime Consulenze Gratuite e Mese del Benessere Psicologico Ottobre 2017” 

Seminari tematici: Regolamento e Linee guida per l’organizzazione. 
 

Gentile Collega, 
per la scelta, la preparazione e lo svolgimento dei seminari, con il fine di “fornire elementi di 
conoscenza, informazione, prevenzione e promozione” della Psicologia come scienza e 
mezzo per il benessere della persona, ti chiediamo di attenerti alle seguenti linee guida: 
 

1. I seminari hanno carattere ESPOSITIVO, non esperienziale. La decisione di chiedere 
l’astensione dall’organizzazione di seminari esperienziali nel contesto del progetto MBP, 
nasce dalla considerazione che il progetto prevede l’apertura gratuita a tutti i cittadini, a 
prescindere dal loro funzionamento psicologico e i seminari esperienziali non sono adatti a 
tutti allo stesso modo. Anche il titolo del seminario dovrà essere coerente con il carattere 
espositivo dell’incontro. 

 

2. I titoli dei seminari dovranno rimarcare gli obiettivi del progetto e trattare qualsiasi tematica 
senza nominare in modo diretto etichette diagnostiche. Il contenuto del seminario 
dovrà essere individuato tra le 5 macro categorie tematiche di seguito indicate. Con 
l’MBP vogliamo favorire il benessere psicologico e il miglioramento della qualità della vita 
affrontando le problematiche di vita in cui ciascun cittadino può facilmente riconoscersi:  

 

A SALUTE es.: risonanze psicologiche delle malattie organiche acute e croniche; psicologia 
dell’ansia, della paura, della tristezza/malinconia e delle emozioni; psicologia 
della violenza; la psicologia e umanizzazione delle cure negli ospedali e negli 
ambulatori; psicologia e disabilità fisiche e/o psichiche; psicologia dell’uso del 
cibo, delle sostanze e del gioco; problemi psicologici e psicopatologia della vita 
quotidiana. 

B FAMIGLIA es.: genitorialità e problemi relazionali con i figli dall’infanzia all’età adulta; 
bambini con problemi di comportamento o apprendimento scolastico; la 
psicologia dei conflitti coniugali e nelle dinamiche di coppia; psicologia e problemi 
psicologici nelle fasi di vita, dell’infanzia, della preadolescenza, dell’adolescenza, 
dell’età adulta, della senilità; psicologia di genere e sessualità. 

C LAVORO es.: la psicologia nelle organizzazioni e negli ambienti di lavoro; la psicologia 
nello sport; psicologia del funzionamento dei gruppi, stress lavoro correlato; 
gestione dei conflitti; valorizzazione delle risorse e delle competenze. 

D CAMBIAMENTO es.: psicologia del cambiamento; benessere psicologico e qualità della vita; 
psicologia del lutto e della perdita; psicologia dell'invecchiamento; psicologia 
dall’inizio della gravidanza al primo anno di vita. 

E COMUNITA’ es.: cibo, alimentazione e psicologia; la psicologia nella comunità e nelle 
istituzioni; la psicologia nelle emergenze e nei periodi di crisi; la psicologia 
transculturale e l'integrazione delle diversità; psicologi e psicologia nella scuola; 
psicologia delle emozioni e delle relazioni affettive. 

  
Qualunque argomento che non rientra nelle aree tematiche sopracitate, deve essere 

motivato dall’associato scrivendo una mail con oggetto "seminario MBP" a 
comitatoscientifico@sipap.it. Il Comitato Scientifico farà una valutazione sull’aderenza alle 
linee guida del progetto. 

 

3. La durata del seminario deve essere compresa tra non meno di 90 min. e non più di 120 
minuti; deve includere una breve presentazione del Progetto MBP - saranno fornite 4 



 
slide come base di partenza uguali per tutti; dovrà' prevedere circa 10-15 min. di 
confronto-dibattito finale con il pubblico al termine dei quali bisognerà distribuire a 
ciascun partecipante il questionario post-seminario. ATTENZIONE: i questionari 
verranno stampati a cura dei relatori del seminario in numero coerente con le aspettative di 
presenza di utenti. Il file del questionario sarà scaricabile dalla propria area personale 
del sito. 

 

4. La sede di svolgimento del seminario deve essere di pubblico accesso, con preferenza 
per gli spazi resi disponibili da enti pubblici ai quali sia stato richiesto il patrocinio non 
oneroso e/o da strutture pubbliche (biblioteche, scuole, ecc.) e/o enti o strutture private 
con finalità compatibili con quelle Sipap e con cui sia stato stipulato un accordo (da 
rinnovarsi per ogni edizione del Progetto) di riconoscimento reciproco e/o una convenzione 
di collaborazione finalizzata agli obiettivi del progetto. Il file dell’accordo sarà scaricabile 
dalla propria area personale del sito. 

 

5. Considerato che ciascun socio offre la propria competenza gratuita per l’organizzazione e 
la conduzione dei seminari; visto che i seminari sono diretti a perseguire con coerenza gli 
obiettivi del progetto; considerato il carattere esclusivamente espositivo dei seminari; atteso 
che in nessun caso i seminari saranno ridotti alla  pubblicità personale di singoli conduttori 
o singole teorie psicologiche o modelli psicoterapeutici; gli spazi utilizzati per la sede dei 
seminari dovranno essere esclusivamente a titolo gratuito e prevedere la possibilità 
di ospitare almeno 12-15 persone oltre il/i conduttore/i.  

 

6. I soci che individuano strutture e spazi disponibili in coerenza con quanto richiesto al 
precedente punto dovranno comunicare ai referenti di comitato locale e/o ai referenti di 
progetto e/o ai coordinatori territoriali eventuali disponibilità ad ospitare seminari di altri 
associati che avessero difficoltà di reperimento di spazi gratuiti. 

 

7. Il seminario può essere svolto in co-conduzione esclusivamente con altri associati 
partecipanti al progetto “Mese del Benessere Psicologico – MBP”.  L’inserimento del 
seminario nel sito deve essere effettuato da un solo relatore e, automaticamente, comparirà 
anche nella scheda pubblica di ciascun relatore.  

 

8. Ciascun associato può presentare un massimo di 2 seminari nell’arco di svolgimento del 
progetto. Sarà concessa la possibilità di un terzo seminario solo in casi specificatamente 
motivati dall’associato, in territori con pochi seminari proposti, esclusivamente in sedi a 
valenza pubblica e in ogni caso previa valutazione dal Comitato scientifico.  

 

9. Per garantire la miglior distribuzione dei seminari per tutta la durata del progetto, i 
referenti di comitato locale e/o i referenti di progetto e/o i coordinatori territoriali potranno 
proporre modifiche alle date presentate. 

 

10. Una volta preso l’impegno del seminario, qualora sussistessero gravi motivi che 
impediscono lo svolgimento del seminario o obblighino ad un imprevedibile cambiamento 
di data o sede dell’incontro, i conduttori dovranno occuparsi personalmente e prima 
possibile della ricerca di un sostituto individuato tra gli altri associati che aderiscono al 
progetto; dovranno comunicarlo ai referenti di comitato locale e/o ai referenti di progetto 
e/o ai coordinatori territoriali e dovranno scrivere una mail a 
comitatoscientifico@sipap.it con oggetto “cambiamento conduttore/data seminario”. 

 

11. ATTENZIONE: Ciascuna proposta di seminario dovrà essere inserita nell'area 
riservata personale del sito entro e non oltre il 30 giugno 2017. Per motivi di diffusione 

mailto:comitatoscientifico@sipap.it


 
del materiale pubblicitario tutti i dati inseriti saranno modificabili NON OLTRE il 15 
luglio 2017. Ulteriori necessità di modifica dopo tale data, potranno effettuarsi 
nell’area riservata personale, previa conferma del referente. 

 

12.  ATTENZIONE: Le informazioni sul seminario da inserire entro il 30 giugno 2017 
entrando nell’area personale del sito, sono: titolo del seminario, nome del relatore (o 
in caso di più relatori, uno solo di questi); categoria tematica (vedi punto 2); data del 
seminario; indirizzo e nome della sede in cui si svolgerà l’incontro (anche se ancora 
provvisoria); orario di inizio e fine; numero max di partecipanti; breve abstract del 
seminario (max 600 battute inclusi spazi); il/i nome/i del/i relatore/i; un immagine di 
riferimento del seminario (non obbligatoria). 

 

Per qualsiasi dubbio sull’applicazione delle presenti linee guida puoi rivolgerti al 
referente di progetto e/o al Coordinatore di riferimento e/o puoi scrivere una mail a 
comitatoscientifico@sipap.it  con la descrizione sintetica del chiarimento e inserendo in oggetto 
l’articolo delle presenti linee guida di cui si chiede chiarimento. 

Per problemi nell’inserimento del seminario è possibile inviare una mail con oggetto 
“inserimento seminario” a supporto.tecnico@sipap.it 

Ti ricordiamo infine che:  

● il progetto Sipap MBP è iniziato nel 2008 e queste linee guida raccolgono 
l’esperienza acquisita. 

● la riuscita del progetto è direttamente proporzionale alla capacità di ciascun 
partecipante di contribuire attivamente alla realizzazione delle presenti linee guida.  

 

 

Grazie per la collaborazione e a presto 

 

Il Consiglio Nazionale  
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