FINALITA’
Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo (C.R.P.G.) è una delle tre articolazioni
organizzative dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) attive presso ogni
sede/sezione locale. Il CRPG ha lo scopo istituzionale di promuovere, divulgare ed incentivare lo
studio della Psicoanalisi di gruppo e individuale, in un’ottica multi e transdisciplinare, in sinergia
con la Scuola di Specializzaione e il Centro per la Clinica e Formazione.
Per realizzare il proprio compito istituzionale il CRPG può organizzare convegni di studio e
seminari di approfondimento teorico-clinici, promuovere indagini e ricerche scientifiche per
accrescere il sapere psicoanalitico.
SOCI C.R.P.G.
Sono Soci del C.R.P.G.:
• Gli Associati, Ordinari e Didatti dell’I.I.P.G, in regola con il pagamento delle quote
associative, sono soci di tutti i CRPG (sedi locali e dislocate);
•
Gli Aderenti del C.R.P.G. delle sedi locali e di quelle dislocate.
Possono diventare soci aderenti coloro che ne fanno domanda, corredata da curriculum vitae, al
Segretario Scientifico del C.R.P.G., che la sottoporrà, per l’approvazione, all’Assemblea dei Soci
del C.R.P.G. al quale ne ha fatto richiesta.
I Soci aderenti sono associati esclusivamente al CRPG di appartenenza.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI DEL C.R.P.G.
Soci Associati, Ordinari e Didatti:
Sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Hanno diritto di partecipare a tutte le attività
scientifiche organizzate da tutti i Centri, e a eleggere gli organi di tutti i CRPG. Possono
partecipare e sono convocati alle assemblee di tutti i CRPG.
Soci aderenti:
Sono tenuti a rispettare il presente Regolamento e al pagamento della quota annuale di
iscrizione nei tempi e nei modi stabiliti.
Hanno diritto di partecipare a tutte le attività scientifiche organizzate dal proprio Centro, a
ricevere gratuitamente la rivista “KOINOS – Gruppo e funzione analitica” e a eleggere gli organi
del C.R.P.G. del proprio centro. Potranno partecipare alle attività scientifiche dei CRPG e
dell’IIPG con le modalità e le agevolazioni che di volta in volta saranno stabilite.
La qualifica di socio aderente si perde per il mancato pagamento della quota annuale o per
radiazione. La radiazione è disposta dal Segretario Scientifico del C.R.P.G., concordata con i
consiglieri e approvata dall’Assemblea, qualora un socio abbia posto in essere comportamenti
contrari alla deontologia professionale o comunque lesivi del buon nome del Centro.
ORGANI DEL C.R.P.G.
Organi del C.R.P.G. sono: l’Assemblea dei Soci e la Segreteria Scientifica.
1. L’Assemblea dei Soci, che si riunisce almeno una volta l’anno, è costituita da tutti i soci del
C.R.P.G. e ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Segretario Scientifico del C.R.P.G., tra i Membri Ordinari con Funzione di Training
e tra i Membri ordinari dell’IIPG. Il Segretario resta in carica due anni ed è rieleggibile
consecutivamente una sola volta;
b) eleggere due Consiglieri, con mandato biennale, scelti tra i soci del C.R.P.G., uno dei quali è
rappresentante della sede/sezione locale presso la Commissione Nazionale per l’Editoria
dell’I.I.P.G.;
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c) esaminare ed approvare le richieste di iscrizione dei nuovi soci aderenti;
d) esaminare le eventuali situazioni che necessitino di una radiazione;
e) approvare il programma scientifico annuale del Centro;
2. La Segreteria Scientifica è costituita dal Segretario Scientifico, da due Consiglieri e da un
Tesoriere. Il suo compito consiste nel realizzare, attraverso le varie iniziative di studio e ricerca,
il programma scientifico del Centro.
CONFIGURAZIONE DEL C.R.P.G. DELLE SEDI LOCALI
Il C.R.P.G. di ogni sede è retto da un Segretario Scientifico. Il Segretario del C.R.P.G. dura in
carica due anni ed è rieleggibile. Può essere scelto fra i Membri Ordinari con Funzione di
Training e fra i Membri Ordinari dell’I.I.P.G. Il Segretario ha, per il C.R.P.G., la rappresentanza
per gli atti esterni, previa approvazione del Comitato di gestione della sede locale stessa.
Alla fine di ogni anno, il Segretario relazionerà sul programma svolto e presenterà la bozza del
programma scientifico dell’anno successivo, che verrà discusso e approvato dall’Assemblea dei
Soci (vedi punto e).
I due Consiglieri coadiuvano il Segretario Scientifico nella pianificazione e realizzazione del
Programma annuale (vedi punto b).
Il Segretario Scientifico Nazionale curerà il coordinamento, la sinergia e la verifica del
funzionamento complessivo dei C.R.P.G. attivati presso le diverse sedi locali.
CONFIGURAZIONE DEL CRPG DELLE SEDI DISLOCATE
Il C.R.P.G. di ogni sede dislocata è retto da un Segretario Scientifico. Il Segretario del C.R.P.G.
dura in carica due anni ed è rieleggibile. Può essere scelto fra i Membri Ordinari con Funzione di
Training e fra i Membri Ordinari dell’I.I.P.G. Il Segretario ha, per il C.R.P.G., la rappresentanza
per gli atti esterni, previa approvazione del Comitato di gestione della sede locale di
riferimento.
Alla fine di ogni anno, il Segretario relazionerà sul programma svolto e presenterà la bozza del
programma scientifico dell’anno successivo, che verrà discusso e approvato dall’Assemblea dei
Soci (vedi punto e).
I due Consiglieri coadiuvano il Segretario Scientifico nella pianificazione e realizzazione del
Programma annuale (vedi punto b).
Il Segretario Scientifico Nazionale curerà il coordinamento, la sinergia e la verifica del
funzionamento complessivo dei C.R.P.G. attivati presso le diverse sedi dislocate.
Le sedi dislocate del CRPG, non coincidenti con le sedi locali (sedi delle Scuole IIPG) sono
funzionalmente collegate alle sedi locali di riferimento, ma autonome dal punto di vista
organizzativo, scientifico e finanziario. Sono rette da una segreteria scientifica e da un
“tesoriere di raccordo” che terrà i contatti operativi con la sede locale di riferimento. Una
nuova sede dislocata potrà essere aperta su iniziativa di soci dell’IIPG che sottopongono la
proposta al Comitato di Gestione della Sede locale. Quest’ultimo – verificata la fattibilità in
termini scientifici e organizzativi – inoltrerà la richiesta al Consiglio Direttivo per la definitiva
approvazione. Se una sede dislocata del CRPG non dovesse raggiungere le finalità istituzionali
(per mancanza di soci e/o per inattività scientifico-organizzativa) può essere chiusa dal Consiglio
Direttivo in accordo con il Comitato di Gestione della sede locale di riferimento.
Il tesoriere della sede dislocata si raccorderà con il tesoriere del Comitato di Gestione della sede
locale di riferimento per la gestione funzionale e operativa delle risorse. Per facilitare il buon
funzionamento organizzativo delle sedi dislocate, il Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso il
legale rappresentante, potrà aprire un c/c intestato IIPG con delega al Segretario Scientifico che
ne sarà il responsabile ai fini della sola gestione di risorse relative alla sede dislocata stessa.
FINANZE E PATRIMONIO
I C.R.P.G., in quanto articolazione e struttura di servizio dell’I.I.P.G., non hanno un bilancio
proprio. La gestione economica e finanziaria complessiva sarà a cura del tesoriere della sede
locale di riferimento come da Statuto dell’I.I.P.G.
La quota annuale di iscrizione dei Soci Aderenti dei CRPG viene fissata a livello nazionale così
come le modalità di pagamento e le more in caso di ritardi, (per l’anno 2017 è di euro 130,00),
all’inizio di ogni anno sarà confermata o modificata secondo le necessità dal Consiglio Direttivo
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Nazionale. Dà diritto alla partecipazione alle attività ordinarie del C.R.P.G. di appartenenza e
all’abbonamento annuale alla Rivista KOINOS – Gruppo e Funzione Analitica. Non dà diritto alla
partecipazione ai seminari organizzati da altri CRPG ma si potrà pagare la quota del seminario
con gli sconti previsti per i soci aderenti.
Per iniziative di particolare rilievo (per es.: giornate di studio ed altro) potrebbe essere richiesto
un ulteriore contributo spese a tutti i soci.

Roma, 23 settembre 2017
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