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Cari membri,  
 
Il comitato dell’APPOPS vi fa pervenire il suo APPOPS-news per tenervi informati 
dell'evoluzione dell'associazione e delle sue attività.  
 
Dalla sua creazione un anno e mezzo fà, l’APPOPS ed il suo comitato hanno 
realizzato un importante lavoro. Non è possibile di riassumere qui tutti i punti, ma 
potete ottenere più ampie informazioni consultando il verbale dell'assemblea 
generale della fine 2008 in allegato (ci scusiamo di poterne fornire per il momento 
soltanto la versione in francese).  
 
L’APPOPS si è particolarmente impegnata per difendere gli psicologi e 
psicoterapeuti d’orizonte psicanalitico nell’ambito della FSP. Si è molto implicata nel 
raggruppamento delle associazioni di psicoterapeuti della FSP, ha militato 
all’occasione delle assemblee dei delegati, ha stabilito numerosi contatti con 
associazioni di psicanalisti di cui gli obiettivi sono vicini ai nostri,  ed infine ha 
generalmente operato a farsi un posto legittimo nel seno della FSP ed altrove.  
 
La grande parte delle attività all'interno della FSP e le spese effetive, hanno costretto 
il comitato a presentare all'assemblea generale un progetto d'aumento dei contributi 
dei suo membri. Sulle tre proposizioni, l'assemblea generale ha scelto quella che 
alza il contributo annuale a 100. –  franchi. 
 
Per più precisazioni, troverete i documenti seguenti:  
 
- Il verbale dell’Assemblea Generale 2008 (per adesso solo in francese e tedesco)  
 
- Il verbale della partecipazione dell’ APPOPS al seminario “Psychothérapie” 
recentemente realizzato dalla FSP (in francese) 
 
- Una spiegazione sullo “hearing” organizzato dall'Ufficio federale della sanità 
pubblica (OFSP) per presentare come va avanti il progetto sulla LPsy (legge sulla 
Psicologia), alla quale è stato invitato il nostro presidente, e la posizione della FSP 
(in francese) 
 
- L'ultimo Infoflash (n° 17) della FSP  
 
 
Cordiali saluti. 


