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AIPPS sarà presente al Congresso ECP2015 (XIV European Congress of Psychology) che si terrà a Milano  

presso l’Università Milano Bicocca dal 7 al 10 Luglio 2015 
con i seguenti lavori: 

 
 

 

Proposed Symposium di Psicologia clinica dello Sport 
Chairman: dr. Giovanni Lodetti 
 
1° intervento 
Yesterday, today and tomorrow: the twenty-years path of clinical sport psychology and its manifesto.  
Ieri oggi e domani: il percorso ventennale della psicologia clinica dello sport e il suo manifesto.  
Relatore Giovanni Lodetti 
2° intervento 
An alternative to drugs for taking care of children and teen agers’ minor to serious diseases  
through sport as welfare instruments: the game room and the intervention on children’s serious discomfort 
Un'alternativa ai farmaci per curare piccoli e grandi disagi dell'età evolutiva attraverso lo sport come strumento di 
welfare: dalla nascita della ludoteca a modalità di intervento per alunni con gravi disagi.  
Relatori Alessandra Cova, Elena Pomesano 
3° intervento 
Bullism: sport as support and prevention therapy 
Il bullismo: lo sport come terapia di rinforzo e prevenzione.  
Relatore Gaia Oldani 
 
Cosa è un Proposed Symposium 
Un proposed symposium è pensato per essere una sessione mirata durante la quale relatori illustri presentano un tema, un argomento o una 
questione di particolare interesse. È solitamente costituito da un presidente, che presenta brevemente l’argomento e fornisce un’introduzione alla 
sessione, seguono le relazioni di alcuni esperti e termina con le osservazioni conclusive di un partecipante alla discussione. Ogni sforzo è fatto per 
favorire l’interazione fra i partecipanti e per presentare nuovi e diversi contributi. È previsto inoltre che il pubblico abbia l’opportunità di porre 
domande e partecipare a uno scambio di opinioni. 
  
Poster 
 
Sport and ‘extreme’ physical disabilities a path to integration: from schools and AUS of Niguarda Hospital Milan to this 
day. 
Sport e disabilità fisiche "estreme"......un percorso per integrarsi insieme: dai primi approcci istituzionalizzati presso le 
scuole primarie dell’hinterland milanese e all'AUS di Niguarda ..... ad oggi 
 
AIPPS information and diffusion: experiences with Milan’s Provveditorato, Universities, for an efficient diffusion of 
clinical sport psychology  
Il modello AIPPS: esperienza di informazione e diffusione in sinergia con il Provveditorato agli Studi di Milano, le 
Università per un’efficiente diffusione della psicologia clinica dello sport. 
 
 
Excellences in senses…the sport Humanist: why it is important to change our mental approach nowadays 
Eccellenze nei sensi......l'Umanista sportivo : perchè è importante modificare atteggiamento mentale oggi.    
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