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Lettere, passi giuridici
In giugno, a nome delle tre associazioni ASP, FSP e APSPA abbiamo inviato una lettera al consgliere federale Alain Berset offrendogli la nostra
disponibilità nel collaborare all'individuazione di una soluzione costruttiva
per quanto riguarda l'assicurazione di base. Il 30 agosto è giunta la sua
risposta. In essa il consigliere si basa sullo studio "Versorgungssituation
psychisch erkrankter Personen in der Schweiz" dell'ufficio BASS, il quale
presenterebbe varie lacune nel settore dei bambini e degli adolescenti, ma
anche nei settori ambulante, intermedio e stazionario. Sotto questo presupposto verrebbero elaborate diverse possibilità di soluzione volte al miglioramenteo della situazione, inglobando le cerchie interessate. A tal fine
le associazioni verrebbero nuovamente contattate nel corso dell'autunno.
Siamo curiosi di vedere cosa accadrà.
A richiesta di molti nel frattempo le tre associazioni hanno lanciato un'operazione posta a livello Svizzero, invitando i propri membri ad unire le forze e inviare lettere ad Alain Berset in favore del modello di
prescrizione. Con questa operazione gli psicoterapeuti hanno la possibilità di far sentire la propria voce
e di attivarsi personalmente.
L'ASP da parte sua non rimane con le mani in mano. Nel frattempo abbiamo discusso con il nostro
avvocato degli eventuali passi giuridici che possiamo intraprendere per arrivare finalmente a perseguire
i nostri scopi. Siamo coscienti del fatto che una procedura giuridica può protrarsi nel tempo. È tuttavia
nostra opinione convinta che nel frattempo sia stata raggiunta una soglia di dolore, e che non ci accontentiamo più delle belle promesse. Sarete informati sull'evoluzione dei fatti al più tardi con la prossima
newsletter.
E per ultimo, ma non da ultimo, sono molto lieta di potervi rendere
attenti sulla proiezione speciale del film DER LÄUFER, l'acclamata
produzione cinematografica che ha fatto sensazione in occasione
dello Film festival di Zurigo. Siamo felici di potervi offrire, in quanto
nostri membri, il film sotto forma di una proiezione mattutina a prezzo
ridotto. La discussione che seguirà, con il regista Hannes Baumgartner, il produttore Ivan Madeo, il medico forense Prof. Dr. Jérôme
Endrass e condotta dalla vicepresidente dell'ASP Veronica Defièbre,
costituisce il coronamento di questo evento fuori dal comune. Ulteriori
informazioni sono disponibili nel flyer che trovate in allegato.
Auguro a tutti buona lettura della presente newsletter e sarò lieta di
incontrarvi numerosi il 4 novembre in occasione della nostra mattinata dedicata alla proiezione del film.
Cordialmente,

Gabi Rüttimann
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Svizzera romanda: nuovo membro del comitato
L'ASP è molto lieta di potervi presentare Sandra Feroleto, il nuovo membro del comitato. Grazie alla sua elezione sono di nuovo rappresentate in
comitato tutte e tre le regioni linguistiche e il collegamento verso la Svizzera romanda è così assicurato. Con i suoi titoli di psicoterapeuta, pedagoga speciale e mediatrice, dispone di un ampio bagaglio di competenze
che arricchirà il lavoro del comitato.
Diamo un caloroso benvenuto a Sandra Feroleto in seno al comitato e ci
rallegriamo molto della futura collaborazione. Continua in francese...

Retraite intensa per il comitato
La retraite del comitato di quest'anno si è tenuta nuovamente sul lago dei Quattro Cantoni. Accanto alle questioni
strategiche, qui vengono affrontati anche aspetti operativi,
che devono essere discussi approfonditamente. Per es. la
LPPsi pretende che gli istituti di formazione postgraduale
offrano ai propri studenti "sufficiente" pratica clinica. In
quanto organizzazione responsabile, l'ASP deve confrontarsi con questa questione, in merito consulterà tuttavia anche gli Istituti partner e la conferenza della Charta. Continua
in francese...

NOVITÀ: indirizzo HIN protetto per membri ASP
All'insegna delle direttive sempre più severe sulla protezione
dei dati, l'ASP ha trovato un accordo con HIN che consente ai
membri ASP di acquistare l'indirizzo HIN protetto a una tariffa
ridotta. La piattaforma HIN offre una comunicazione sicura attraverso internet con tutti i fornitori di prestazioni, clienti e pazienti, in conformità con i requisiti legali. Assicuratevi la vostra
identità elettronica. Continua in italiano...

Retrospettiva del congresso psy
Il congresso psy svoltosi per tre giorni presso il Kursaal a Berna
ha visto circa 1200 partecipanti. Il pubblico si è trovato ancora
una volta confrontato con un'ampia e impressionante scelta di
conferenze, simposi e workshop, molti dei quali erano assai
ben frequentati. Il membro di comitato Peter Schulthess, con il
suo lavoro nella commissione scientifica che ha effettuato la
scelta dei referenti, ha contribuito a dare anche alla psicoterapia il suo spazio nel programma. Continua in francese...
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Formazione postgraduale e continua
Nell'ambito del suo ciclo di formazione postgraduale e continua in teoria della psicoterapia interdisciplinare
2018/2019, l'ASP offre corsi di formazione postgraduale e
continua in conoscenze di base transdisciplinari per la
prassi psicoterapeutica. Questi corsi sono parte integrante
del modello ASP Integral relativo agli orientamenti degli Istituti partner. Anche gli psicoterapeuti praticanti sono però
calorosamente benvenuti a seguire i corsi offerti come formazione continua. Continua in francese...
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Dichiarazione sulla protezione dei dati ASP
Leggendo la presente newsletter e visitando il nostro sito internet, conferma di aver letto e compreso la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto.

