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La nostra storia 
 
Breve curriculum di A.S.P.I.G. 
 
 
Il 20 settembre 2012 viene depositato lo Statuto di A.S.P.I.G. - Associazione culturale per lo sviluppo 
delle scienze psicologiche individuo-gruppo. 
 
L’associazione, pur integrando i contributi di diverse figure professionali, di fatto è ad oggi composta 
prevalentemente da psicologi e psicoterapeuti che hanno in parte formazione e competenze sovrapponibili, in 
parte specificità che si integrano. 
 
Primo presidente di A.S.P.I.G. è stata Roberta Pisa, oggi presidente onorario, psicologa psicoterapeuta. Nei 
primi anni ’70 in convenzione con l’Università di Bari ha lavorato presso il Manicomio di Bisceglie (Bari); dal 
1973 fino al 1982 ha collaborato con il tribunale minori Firenze in qualità di consulente psicologa 
convenzionata. Ha ottenuto successivamente convenzioni (con il Comune di Sesto Fiorentino e con la 
Provincia di Firenze) per la progettazione dei Centri di Salute Mentale, fuori dall’Ospedale Psichiatrico di San 
Salvi (Firenze). In quegli anni entra di ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale (Centri Psichiatrici), previo 
concorso nazionale, il cui Presidente era Cesare Musatti. Socia fondatrice della A.F.P.P. (Associazione 
Fiorentina Psicoterapia Psicoanalitica) e docente di questa stessa Associazione per la formazione degli 
psicoterapeuti. Già in pensione dal Servizio Sanitario, ancora docente con funzione di training della Scuola 
A.F.P.P. e libera professionista. 
 
Attualmente Presidente Aspig è Alessandra Schiavon. Collabora con l’Azienda Sanitaria Fiorentina, in 
particolare con la S.O.S. di Psiconcologia, in qualità di referente psiconcologa nell’Ospedale Serristori di 
Figline Valdarno e sul territorio fiorentino con interventi per il Servizio ALBA. 
Attività libero-professionale come psicologa psicoterapeuta. Attività pluriennale di volontariato nel reparto 
pediatrico lungodegenti della ULSS10-Padova et ivi formatrice nel primo corso interno per volontari 
ospedalieri ed ha lavorato in qualità di psicologa, in RSA per anziani (autosufficienti e non) a Padova e 
Firenze. 
 
Già da anni antecedenti la fondazione, buona parte dei membri A.S.P.I.G. collabora a vario titolo con 
l’Azienda Sanitaria Fiorentina, in particolar modo con il Servizio A.L.B.A. (Assistenza al lutto dei bambini e 
degli adolescenti). Il servizio, nato nel 2006 dalla volontà e la sinergia dei Servizi di Salute Mentale e 
Psiconcologia, si dedica all’assistenza psicologica nel processo del lutto di bambini e adolescenti che perdono 
un genitore, un fratello o altro familiare “significativo” per malattia oncologica o per morte traumatica 
(incidenti, suicidi, omicidi…).  
A partire da questa collaborazione quindi, ma non solo, in A.S.P.I.G. spesso ci si è occupati di prevenzione  
della psicopatologia del lutto e del disagio scolastico reattivo, del sostegno alla genitorialità nel momento 
della perdita, dell’aumento delle capacità relazionali ed empatiche del personale coinvolto nell’assistenza di 
fine vita. Tali interventi sono stati realizzati con incontri individuali o attraverso incontri di gruppo. 
 
Parte dei nostri soci inoltre è specificamente formato in psiconcologia e opera in tale ambito sia privatamente 
che in collaborazione al Servizio di Psiconcologia negli ospedali del territorio fiorentino. 
 
A.S.P.I.G. collabora poi con il Servizio di Mediazione Linguistico Culturale dell’Azienda Sanitaria, in 
relazione a progetti che hanno per destinatari i migranti del territorio fiorentino. 
 
Dal 2012 ad oggi sono stati finanziati, in seguito a partecipazione a bandi specifici, tre rilevanti progetti 
rivolti a migranti e/o donne in situazioni di forte svantaggio sociale. 
Al centro di questi progetti tematiche inerenti il diritto di cittadinanza, la facilitazione di accesso alle cure, il 
sostegno psicologico nel percorso di cure oncologico, la promozione degli interventi di screening oncologico, i 
diritti di genere, la marginalità. 
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Dal 2013 ASPIG siede al tavolo GrIS toscana (Gruppi locali immigrazione e salute). 
 
Nel dicembre 2014 si è concluso “Una per tutti…”, un progetto finanziato dalla Provincia di Firenze con fondi 
della Regione Toscana nell’ambito del PIANO REGIONALE PER LA CITTADINANZA DI GENERE 2012-
2015, che prevede per i comuni toscani e i soggetti vincitori del bando, la partecipazione all’Accordo 
Territoriale di Genere, attraverso cui si definisce la partecipazione di ciascun ente firmatario alla 
programmazione, all’attuazione e al controllo di azioni e progetti locali sulla cittadinanza di genere. 
 
A.S.P.I.G. partecipa a numerosi Congressi e Seminari (lo scorso 29 maggio, per citare l’ultima rilevante 
occasione, nostri soci erano tra i relatori del congresso sul tema della perinatalità tenutosi nella Sala Martino 
V dell’Ospedale Santa Maria Nuova) ed è stata, solo per menzionare un evento più spiccatamente “culturale” 
co-organizzatrice di una cena benefica tenutasi il 29giugno, che ha visto proposti piatti ideati e cucinati da 
alcune donne ospiti del centro Paci (rifugiati e richiedenti asilo); la serata ha visto la partecipazione di oltre 
100 persone ed ha visto, tra le altre, coinvolte numerose ed eterogenee figure professionali dell’Azienda 
Sanitaria, alcune tra le più significative realtà che si occupano di migranti sul territorio fiorentino, Caritas 
Firenze, ViolaClub Antirazzista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri soci lavorano con adulti e minori, operano interventi socio-educativi e/o sanitari, nelle scuole (sin 
dallo 0-6) sia con i minori che le loro famiglie e con le figure scolastiche di riferimento.  
Sono per la maggior parte formati all’Infant Observation. Alcuni operano in Case Famiglia e/o in strutture 
dedicate a disagio psichico ed alle dipendenze altri hanno esperienza di interventi di sostegno psicologico e 
test di valutazione psicodiagnostica in RSA per anziani sia autosufficienti che non. 
In A.S.P.I.G. ci sono infine professionisti formati alla valutazione dello stress lavoro-correlato ed ad 
interventi inerenti prevenzione del burnout. 
Sono possibili interventi in lingua inglese, spagnola ed albanese senza necessità di mediatore o interprete. 
 
Sul sito internet www.aspig.it sono disponibili brevi profili dei singoli soci attivi e, su richiesta, possiamo 
produrre più completo dettaglio delle attività trascorse ed in essere a livello gruppale associativo. 
 

Firenze, ottobre 2016 

Un esempio di recente attività che, visto 
il successo riscontrato, è chiamata a 
replicarsi sia nell’Ospedale Santa Maria 
Annunziata a Ponte a Niccheri, sia a 
Serristori - Figline Valdarno. 

 


