Milano 26.11.2018
MODALITA’ RICHIESTA PATROCINIO SOCI COIRAG
1. RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DI UN SOCIO INDIVIDUALE:
A. Il Socio Individuale in regola con il pagamento della quota annuale inoltra la richiesta di
patrocinio alla propria OO.CC la quale si farà intermediaria della richiesta.
B. L’OO.CC. dovrà valutare la coerenza scientifica tra temi/oggetti di studio specifici dell’evento
del Socio individuale e finalità statutarie della propria OO.CC oltre alla correttezza dei titoli
scientifico-accademici dei relatori.
C. Una volta verificata la coerenza, l’OO.CC attraverso il suo Presidente, o suo delegato (vedi
tabella sottostante) inoltrerà richiesta a segretario@coirag.org. Alla richiesta andrà allegato
il programma/locandina/bozza dell’evento.
D. Coirag, darà il patrocinio, inviando il suo logo da inserire nel programma/locandina e
allegherà trafiletto1 sulla Confederazione da inserire nella parte descrittiva dedicata alla
presentazione del Socio e degli altri enti organizzatori/patrocinanti.
E. In caso di imprecisioni formali e/o di integrazioni che Coirag dovesse riscontrare, si
procederà a darne comunicazione all’OO.CC.
F. La versione definitiva di programma/locandina verrà inviata dalla OO.CC sempre a
segretario@coirag.org per permettere la pubblicizzazione sui diversi canali di diffusione.
2. RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DI UNA OO.CC:
Per le richieste di patrocinio valgono gli stessi punti C., D., E., F. sopra enunciati. Ad oggi:
Ø Ogni Presidente è autorizzato a inoltrare richiesta se l’OO.CC è in regola con il pagamento
della quota annuale e il versamento del contributo rivista.
Ø E’ possibile delegare un Socio della stessa OO.CC indicando a segretario@coirag.org uno o
più nominativi e autorizzando all’invio della richiesta di patrocinio. Si riporta di seguito
l’elenco dei nominativi/mail ad oggi autorizzati all’invio di richiesta di gratuito patrocinio:

TRAFILETTO DA ALLEGARE NELLE BROCHURE CHE PREVEDONO LO SPAZIO PER INSERIRE
LA PRESENTAZIONE DELLA COIRAG ACCANTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA
ASSOCIAZIONE

1

La C.O.I.R.A.G., Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
raccoglie 9 Associazioni, tra cui … nome della propria Associazione…. La COIRAG, attraverso le sue
Associazioni, sviluppa da venticinque anni a livello nazionale la sua Scuola di specializzazione in
Psicoterapia psicoanalitica con sedi a Milano, Padova, Palermo, Roma, Torino, oltre all’attività
redazionale della Rivista “Gruppi”, all’attività scientifico-culturale promossa dalla Commissione
Scientifica e a quella di ricerca del Centro Studi Ricerche. La COIRAG è membro di I.A.G.P
(international Association for Group Psychotherapy and Group Processes) e associato a F.I.A.P.
(Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia). Info: www.coirag.org

OO.CC
ACANTO

PRESIDENTE AUTORIZZATO
Bianca Gallo
bianca_gallo@fastwebnet.it
Nadia Fina
nadia.fina@libero.it
Cristiana Novero
cristiananovero@libero.it
Rosalena Cioli

COORDINATORE COMUNICAZIONE

ARIELE

Nicoletta Livelli
nicoletta.livelli@alice.it

Isabella Scolari
i.scolari@isabellascolari.com

ASVEGRA

Alessandra Silvestro
alessandra_silvestro@libero.it
Gina Cadeddu
ginacadeddu@tiscali.it

Giovanna Borsetto
giovanna.borsetto@gmail.com
Mariella Facilone
marymeo@hotmail.com

Stefano Alba
stefanoalba02@gmail.com
Paola Cecchetti
paola.cecchetti1941@gmail.com

Piera Mancuso
labgruppoanalisi.to@gmail.com (per Sede TO)
Stefania Picinotti
picinotti.stefania@libero.it

APG
APRAGI
APRAGIP

IL CERCHIO
LABORATORIO

SIPSA

Gianluca Carlini
gianlucacarlini@alice.it
Velia Bianchi velia.bianchi@gmail.com
Daniela Marzana dmarzana@yahoo.it
Marco Chiantore
marco.chiantore@gmail.com
rosalenacioli@yahoo.it

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DI EVENTI PATROCINATI
1. Pubblicizzazione sul sito Coirag: il posizionamento avviene nella sezione: “Eventi
patrocinati” e nel Calendario Eventi.

