
RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE ANNUALE
(allegata al Rendiconto Finanziario al 31/12/2016)

Cari Soci,
seguendo le  indicazioni  Statutarie  circa i  fini  e  le  attività  della  nostra  Società,  in  occasione  della
presentazione  del  Rendiconto  Finanziario,  voglio  riassumere  quanto realizzato  nell’anno  che  si  è
concluso.  Per  facilitarne  l’esposizione,  le  attività  saranno  esposte  e  raggruppate  nelle  seguent
tematche: culturali, editoriali e societarie.

Attività Societarie

Partrò  dalle  attività  societarie  perché  l’anno  che  si  è  concluso  ha  visto  il  perfezionamento  e  la
conclusione delle attività amministratve, richieste dalle legge a seguito della modifica della tpologia
di Associazione con la trasformazione in APS (Associazione di Promozione Sociale).

Nel corso dei primi mesi del 2016, presso l’Agenzia delle Entrate di Varese, si sono effettuate tutte le
dichiarazioni previste per le APS, l’attività si è svolta con la consulenza di un esperto del settore.

Il percorso si è completato nel mese di dicembre con l’inserimento della nostra Società nel Registro
delle  APS della  Provincia  di  Varese.  La  registrazione  è  stata confermata con Delibera  n.  3024 del
21/12/2016 progressivo di registrazione VA249. Tra gli altri vantaggi, per i Soci e i nostri sostenitori, ci
sarà  la  possibilità  di  scaricare  dalla  propria  dichiarazione  dei  reddit  le  ricevute  per  “liberalità  a
sostegno dell’attività della Società”.

Attività culturali

L’anno 2016 è stato caratterizzato dall’organizzazione, in collaborazione con l’Università di Chiet, del
Convegno “Religione, Altruismo e Violenza” che si è tenuto a Chiet nei giorni 11 e 12 novembre; i
relatori invitat sono stat i Professori Silvia Cauzzi, Massimo Introvigne e Germano Rossi. Al termine
dei lavori, a tutti i soci è stato inviato il  fascicolo dei pre-atti (pubblicazione sempre disponibile sul
nostro sito alla voce “Attività della Società/Convegni”).

Il  giorno  5  dicembre  si  è  tenuto a  Bologna,  l’incontro  che  ha  inaugurato  l’attività  dell’European
Academy of Religion, un appuntamento che ha riunito tutti i  rappresentant delle  discipline che si
occupano di  religione: per la  Psicologia della  Religione siamo stat invitat io e Pierre-Yves Brandt,
Presidente della IAPR - Internatonal Associaton for Psychology of Religion.

Il Direttivo Nazionale ha deliberato l’adesione della nostra Società, come Ente Collaboratore, al Master
in Death Studies & the End of Life for the Intervention of Support and the Accompanying - Studi sulla
morte  e  sul  morire  per  l'intervento  di  sostegno  e  per  l'accompagnamento ,  che  si  tene  presso
l’Università degli Studi di Padova con la direzione della prof.ssa Ines Testoni (nostra Socia): le attività
riguarderanno la consulenza, la didattica, lo svolgimento di trocinio e quant’altro venisse richiesto.

Attività Editoriale

È regolarmente proseguita la pubblicazione del notziario cartaceo Psicologia della Religione-news; i
tre numeri del 2016 hanno presentato il tema del convegno di Chiet, in partcolare il numero 21,2 ha
riportato gli  abstract delle tre relazioni su invito.

Il nostro sito, nato con il duplice scopo di facilitare lo scambio di informazioni fra i Soci e far conoscere
la PdR al vasto pubblico della rete, è stato integrato con la voce “Materiali di studio”.
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In questa sezione si raccoglieranno document, libri, artcoli storici oppure non più in commercio e
quindi non facilmente reperibili:  al momento sono disponibili  il  manuale Milanesi-Aletti  Psicologia
della Religione, del  1973, e la prima parte del libro, del 1910,  Psicologia  religiosa di Flournoy dal
ttolo “I principi della psicologia religiosa”.

Contnua l’impegno per la pubblicazione della rivista online della Società “Psicologia della Religione
e-journal / Psychology of Religion e-Journal”. Gli artcoli pubblicat sono dotat di codice “DOI” grazie
alla nostra adesione al progetto DOI della Associazione CRUI - Conferenza Rettori Università Italiane.

Attività varie

Nel 2016 la Società ha accolto la richiesta di adesione di 9 nuovi soci (6 ordinari e 3 aggregat). 

Il rendiconto economico-finanziario presenta un totale entrate di € 4.590,05 (di cui per quote € 3.510;
-27% rispetto al 2015) e un totale uscite di  € 4.569,91. La Società chiude l’anno con una gestone
sostanzialmente a pareggio e un patrimonio netto di € 1.124,01. Il preventvo 2017 prevede entrate
totali per € 4.000,00 (tutte di quote associatve). Le spese saranno di € 4.500,00 (di cui € 3.100,00 per
editoria e € 1.400,00 per cost di gestone, comprensivi  di spese per l’elezione del nuovo Direttivo
Nazionale).

Progetti per il 2017

 Organizzazione di Giornate di Studio una nel Nord e una nel Sud d’Italia.

 Partecipazione al Convegno IAPR di Hamar (Norvegia), dal 21 al 24 agosto 2017.

 Iscrizione nelle liste delle Associazioni beneficiarie del 5 per mille.

 Elezione nuovo Consiglio Direttivo.

Varese, 26 aprile 2017
  Il Presidente
(Germano Rossi)
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