
Associazione Italiana di Psicologia: Sezione di Psicologia Sociale 
 

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO 
(in vigore a partire dal 2024) 

 
La Sezione patrocina e cofinanzia iniziative scientifiche promosse e organizzate dai/lle soci/e. 
Il patrocinio concesso dal Comitato Esecutivo (CE) può prevedere un contributo economico (per un massimo di 500 euro) 
(PATROCINIO ONEROSO) oppure non prevederlo (PATROCINIO GRATUITO). 
L’erogazione del contributo economico, ove concesso, viene effettuata sulla base della documentazione delle spese sostenute. 

 
Caratteristiche e requisiti della domanda 

 
Le domande di patrocinio devono essere inviate per email al/lla Coordinatore/trice della Sezione e contenere le seguenti 
informazioni utili ai fini della valutazione: 

• il programma scientifico includente una data presunta, la struttura di massima dell’evento e il programma (anche non 
definitivo) delle attività; 

• la composizione del comitato scientifico; 
• le indicazioni del responsabile scientifico; 
• nel caso di richiesta di PATROCINIO ONEROSO:  

• la dichiarazione che l’iniziativa non usufruisce di finanziamenti internazionali, comunitari o nazionali; 
• il preventivo di spesa. 

 
Per poter presentare domanda è necessario che: 

• Il/La richiedente sia socio/a in regola con il pagamento della quota associativa annuale; 
• Il/la richiedente sia parte del comitato scientifico degli eventi proposti; 
• Non sia già stata accettata un’altra proposta del/la stesso/a richiedente per lo stesso anno; nel caso di richiesta di 

PATROCINIO ONEROSO, non sia stato concesso allo/a stesso/a richiedente l’anno precedente; 
• Gli eventi proposti si svolgano in Italia. 

 
Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle proposte viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• adeguatezza delle motivazioni scientifiche della richiesta; 
• coerenza con il settore scientifico della sezione; 
• ampiezza del coinvolgimento potenziale di altri soci della sezione; 
• ricadute sul territorio, sia per quanto riguarda la diffusione della cultura scientifica sia per quanto riguarda il 

trasferimento di conoscenze; 
• originalità e interesse delle tematiche proposte; 
• profilo scientifico e culturale dei relatori; 
• congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto. 

 
Nel caso in cui le richieste di PATROCINIO ONEROSO eccedano la disponibilità annuale di budget, il CE si riserva di selezionarle, 
oltre che sulla base dei criteri sopra elencati, anche in base a principi che garantiscano: 
- una distribuzione territoriale equilibrata; 
- una pluralità di temi e orientamenti. 
 

 
Tempistiche 

 
Le richieste di PATROCINIO ONEROSO vanno inviate tra il 1 Novembre e il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello in cui si 
intende organizzare l’iniziativa per la quale si chiede il contributo economico, così che il CE possa valutarle in relazione al budget 
annuale disponibile. Qualora avanzassero risorse economiche, il CE procederà ad aprire un’ulteriore finestra temporale per la 
presentazione di richieste, dandone comunicazione ai/lle soci/e. 
Le richieste di PATROCINIO GRATUITO non sono soggette a vincoli temporali. 

 
Le iniziative che riceveranno supporto finanziario dall’AIP dovranno essere pubblicizzate dall’associazione attraverso i propri canali 
telematici (web e posta elettronica) affinché essi costituiscano proficue occasioni di incontro per tutti i/le soci/e. 
Se la proposta risulta finanziata, il/la proponente ha l'obbligo di inviare per tempo il programma definitivo affinché possa essere 
adeguatamente diffuso. 


