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Consiglio Direttivo del Centro Studi Internazionale VIC-Italia - 1/2019 

 
Il giorno 20 gennaio 2019 alle ore 17,00 presso la sede dell’Associazione a Montegrotto Terme (PD), 
in Via delle Terme 136/C, si è riunito il Consiglio Direttivo del Centro Studi Internazionale VIC-Italia 
del quale sono intervenuti tutti i componenti: 
Presidente: Marisa Martinelli, in presenza;                                
Vice-Presidente: Angela Zenari, in teleconferenza su skype e telefonicamente; 
Segretaria e Tesoriera: Debora Coron, in presenza; 
Consigliere: Valeria Ravagnan, in presenza, 
Consigliere: Roberto Guerrini, telefonicamente. 
Erano inoltre presenti i Soci: Marisa Callegari, Nadia Cilia, Stefania Magrini e Michele Veggian 
(senza diritto di voto). 
La presidente Marisa Martinelli è passata immediatamente a discutere i punti previsti nell’Ordine 
del Giorno. 

1- Finanziamento per la copertura delle spese di avviamento delle attività del Centro Studi: la 
Presidente Marisa Martinelli ha già anticipato e anticiperà la somma necessaria riservandosi di 
poterla recuperare (senza interessi) quando il Centro Studi avrà sufficiente liquidità. 

2- Quota di iscrizione al Centro Studi. Si è stabilita per il primo anno di esercizio una quota unica di 
80€ sia per Soci Fondatori che i Soci Ordinari.  

3- Incarico alla Presidente Marisa Martinelli e alla Segretaria-Tesoriera Debora Coron per: 

• l’apertura del Conto Corrente Bancario dell’Associazione presso Banca CR Veneto, con 
firma disgiunta; 

• l’apertura del Conto Paypal. 

4- Approvato il preventivo di spesa di 500€ + IVA, si è proceduto affidando l’incarico professionale 
allo Studio Associato Tributario e Legale Gabrieli di Padova, in particolare alla commercialista 
Elisabetta Biasiolo per: 

• la registrazione dello Statuto, del Logo e dell’Atto Costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate 

e di tutte le pratiche amministrative collegate (si dovranno aggiungere le spese delle 

relative marche da bollo e tasse). 

Allo stesso Studio si affideranno le consulenze relative a contratti, eventuale revisione della 

gestione contabile e rendicontazione annuale, tasse e contributi. 

5- Website del Centro Studi www.vic-italia.eu. Approvato il preventivo di spesa di 350€ per 
l’installazione del template e trasferimento sul server dell’hosting e di eventuali 35€ l’ora per 
l’assistenza tecnica, si procede affidando l’incarico professionale a MF3 di Federica d’Atri, 
webmaster di Rubàno (PD).   

6- Hosting del website: www.vic-italia.eu. Approvato il preventivo di spesa di 140€ + IVA si è 
affidato l’incarico allo Studio Enne di Michele Nicolè di Caselle di Selvazzano Dentro (PD). 

7- Si è proceduto affidando l’incarico professionale a Debora Coron come Responsabile della 
Comunicazione del Centro Studi, previa valutazione con un Consulente del lavoro sulla modalità 
contrattuale più conveniente, per l’attuazione dei seguenti servizi: 

• redazione dei contenuti del sito www.vic-Italia.eu,  

• attivazione degli account sui social media e gestione dei contenuti sugli stessi; 

http://www.vic-italia.eu/
http://www.vic-italia.eu/
http://www.vic-italia.eu/


VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | 20 gennaio 2019 
 

• ufficio stampa; 

• editing, grafica e co-redazione bozze dei materiali informativi, delle pubblicazioni e delle 
dispense, ecc.; 

• piano di comunicazione e promozione delle attività; 

• organizzazione di corsi, eventi, seminari, congressi; 

• gestione dei dati dei partecipanti agli eventi (esclusi soci VIC); 

• relazioni col pubblico. 

8- Proposte di collaborazione con Enti e Associazioni 

Internazionali (se ne occuperà l’Ufficio di Presidenza): 

• IGKB – International Society for Catathymes Bilderleben 

Göttingen, Deutschland 

• SAGKB – Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben 

Berna, Svizzera 

• STBS – Stitching Ter Bevondering Symbooldrama 

Nieuwegein, Nederland 

• AGKB – Arbeitsgemeinschaft Katathymes Bilderleben e.V. 

Göttingen, Deutschland 

• ÖGATAP – Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und allgemeine 

Psychotherapie 

Wien, Österreich 

• CSKIP – Česká Společnost pro Katatymně Imaginativní Psychoterapii 

c/o Clinica Psichiatrica Ospedale Universitario 

Brno, Česka Republika 

• SSPKIP – Slovenská Spoločnosť Pre Katatýmne Imaginatívnu Psychoterapiu  

Bratislava, Slovenskà 

• СИМВОЛДРАМА – известная также как Кататимно-имагинативная психотерапия 

SYMBOLDRAMA, Organizzazione pubblica sovraregionale per promuovere lo sviluppo del 

dramma simbolico 

Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan 

• MGKB – Mitteldeutsche Gesellschaft für Katathymes Bilderleben und imaginative Verfahren 

in der Psychotherapie und Psychologie e.V. mit Institut 

Halle, Deutschland 

• IFI-BS – Institut zur Förderung der Imagination in Beratung und Supervision (IFI-BS) e.V. 

Göttingen, Deutschland 

Nazionali (vengono indicati tra parentesi i Soci che faranno da tramite/presentatori): 

• Analisi Immaginativa Scuola Superiore di Specializzazione in Psicoterapia 

Cremona (Marisa Callegari) 

• ARTE 4D – Associazione Culturale e filantropica ARTE Quarta Dimensione 

di Montegrotto Terme, Presidente Guido Sgaravatti (Marisa Martinelli) 

• ASPIC Psicologia Milano  

Milano, Presidente Marisa Callegaro 
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• ASPIC Milano - Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale 

Milano, Presidente Margherita Serpi 

• Associazione Qualità e Formazione 

Milano, Presidente Marialfonsa Fontana Sartorio 

• CISSPAT - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dinamica breve  

Padova 

• GITIM – Gruppo Italiano Tecniche Imagerie Mentale 

Scuola Italiana di Psicoterapia per le Tecniche Immaginative 

Rivista di Psicoterapia Immaginativa – ITP 

Treviso, Presidente 

• IAAP - International Association for Art and Psychology 

Firenze (Marisa Martinelli è Socia) 

• SIPNEI - Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia 

Roma, Presidente Francesco Bottacioli (Marisa Martinelli, Presidente della Sezione Veneto-

Friuli) 

• XEARTE - Associazione Culturale di Promozione Sociale 

Padova, Presidente Daniela Antonello (Michele Nicolè è Socio) 

• SISPI - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa 

Milano 

9 - Invito per la partecipazione alla “Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag von H. Leuner”, la Festa 

commemorativa di Hanscarl Leuner organizzata dall'AGKB il 1 marzo 2019 a Göttingen (Germania). 

La festa accademica sarà alle ore 13.00 presso la Georg-August-Universität. La sera ci sarà un 

ricevimento presso l’Intercity Hotel. Il Centro Studi sarà rappresentato dalla Presidente Marisa 

Martinelli (accompagnata da Nadia Cilia e Marisa Callegari) che coglierà l’occasione per il 

perfezionamento della rete di relazioni internazionali definite al punto 7 e nuovi contatti.  

10 - Proposte per il conferimento delle cariche di Socio Onorario.  

Il Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità il conferimento a: 

Claudio Widman, ravennate, psicologo e psicoterapeuta, autore di libri sull’immaginario in 

psicoterapia e in psicoterapie immaginative, 

Christine Baumgartner, psicologa e psicoterapeuta VIC di Brunico (BZ),  

Margret D'Arcais Strotmann, psicologa e psicoterapeuta VIC di Wassenaar (Olanda) che è stata 

eletta all’unanimità eletta Presidente Onoraria. 

11 - Incarico ai Soci:  Maria Letizia Bellaviti, Marisa Callegari, Nadia Celia e Giuseppe Maiolo, in 

collaborazione con la Presidente Marisa Martinelli, di elaborare il Regolamento del Comitato 

Scientifico del Centro Studi Internazionale Vic-Italia in cui saranno descritte le modalità di 

partecipazione, collaborazione, di nomina, di direzione e coordinamento allo scopo di 

supervisionare il valore scientifico delle iniziative culturali e delle pubblicazioni, con la possibilità di 

proporre e promuovere iniziative ed eventi finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali. 

12 - Incarico al suddetto Comitato Scientifico di verificare l’adeguata applicazione dei requisiti per 

il riconoscimento delle specifiche Certificazioni VIC e l’iscrizione all’Elenco dei Terapeuti VIC 

secondo le Linee guida europee. 
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13 – Si è ravvisata la necessità di tradurre in inglese parte dei materiali da pubblicare nel website 

www.vic-italia.eu e sui materiali informativi del Centro Studi. Si è resa disponibile Marisa Callegari. 

14 – In programma: Piano editoriale del Centro Studi. È stata individuata come prioritaria la 

necessità di pubblicare alcuni testi fondamentali sul metodo VIC (in italiano) introvabili da tempo 

sul mercato e di tradurne dal tedesco altri, a spese del Centro Studi.  

È stata approvata la proposta di realizzare una rivista-libro del Centro Studi che raccolga e 

pubblichi gli Atti del Convegno annuale e gli articoli prodotti dai Soci relativamente alle ricerche 

effettuate, insieme a recensioni di libri, riviste e convegni (da pubblicare anche sul sito).  

I Soci che stanno curando ricerche personali finalizzate alla pubblicazione, anche se non inerenti il 

metodo VIC o in generale all’uso delle tecniche immaginative e dell’espressione artistica in terapia, 

potranno fare richiesta al Comitato Scientifico per l’utilizzo del Marchio del Centro Studi e 

usufruire dei nostri canali di promozione; sarà possibile realizzare una terza linea editoriale che 

raccolga le pubblicazioni su tematiche quali arte, simbologia, antropologia, neuroestetica, ecc.  

La riunione è stata chiusa alle 19.30 

Montegrotto Terme, 21 gennaio 2019 

 

 

Segretaria e Tesoriera  

http://www.vic-italia.eu/

