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Il 21 Febbraio 1997, i Leaders dell’American Psychological Association approvarono la nascita della nuova 

Divisione 52, “International Psychology”, dopo una pianificazione di  molti anni. La sua missione è “favorire lo sviluppo 

e il progresso di relazioni internazionali tra psicologi nelle aree della condivisione del sapere, favorendo scambi ufficiali,  

sostenendo la ricerca interculturale e l’espansione della pratica clinica, e promuovere in genere gli obiettivi di APA”. 

 

Nel corso dei suoi primi 10 anni , la D52 si dimostrò in vari modi  una divisione di straordinario dinamismo 

all’interno di APA. (1) Pubblica un ottimo periodico, International Psychology Bulletin, con Grant Rich come Direttore 

Responsabile ed ora seguito da Vaishali Raval – con articoli inediti riguardanti la psicologia nel mondo, scritti dai 

migliori psicologi ed altri cultori della materia. La D52 ha inoltre lanciato nel 2013 una rivista. 

(2) Ha costituito un Website sotto la direzione del Webmaster Richard Velayo e ora Ji-yeon Lee, www.div52.org , 

con notizie sempre aggiornate per i soci. (3) Propone interessanti  progetti alle riunioni APA ogni Agosto, occasione 

nella quale i soci e altri esperti di settore espongono  le loro esperienze.  Al suo primo progetto APA nel 1998  erano 

presenti 120 partecipanti di 39 paesi. (4) Ottiene riconoscimenti annuali per le migliori eccellenze in diverse categorie: 

psicologi  con esperienze internazionali, supervisori di ricerca,  studenti, ricerche  su donne e questioni di genere, libro 

eccellente, ECP. (5) Propone ai suoi soci coinvolgimenti diretti in progetti di rilievo, un servizio mensile  e-mail di  

Richard Velayo, una nuova serie di volumi internazionali con le edizioni IAP e con  Uwe Gielen, Senel Poyrazli e  

Harold Takooshian come Direttori Responsabili, una rete di oratori e sconti su volumi  o altri prodotti per i soci. 

 

Sin dalla sua costituzione, D52 ha potuto godere di un fattivo sostegno da parte dei leader di APA, compreso il suo 

CEO Raymond D. Fowler.  Quattro dei primi 12 Presidenti della D52 sono stati Presidenti di APA: i Presidenti Florence 

Denmark, Frank Farley, Charles Spielberger, Norman Abeles. Questa Divisione lavora strettamente con il Comitato  

Relazioni Internazionali in Psicologia di APA (CIRP), costituitosi nel 1944, per consentire agli psicologi e agli studenti 

americani e del resto del mondo di collegarsi alla Divisione Internazionale e diventare operativi con una modesta quota 

annuale. Per ogni maggiore informazione, consulta la Website D52, www.div52.org. 

 

Oggi la D52 rappresenta una delle prime cinque Associazioni internazionali, ciascuna con una propria specifica 

missione (Stevens & Wedding, 2006): 

 

2.  IAAP (costituita nel 1920) , Associazione Internazionale di Psicologia Applicata. Presenta 2.000  soci a livello 

mondiale, offre una rivista trimestrale (Applied Psychology: An International Review), e un Congresso ogni quattro 

anni. (www.iaapsy.org).  

3. ICP (1941) Consiglio Internazionale di Psicologia. Attualmente è costituito da 800 soci a livello internazionale, offre 

una  newsletter trimestrale (International Psychologist), e una Convention annuale (www.icppsych.tripod.com).  

4. IACCP (1972) Associazione Internazionale di Psicologia Cross Culturale. Attualmente è composta da  800 soci,  e 

offer il bimestrale  Journal of Cross-Cultural Psychology, e un Congresso biennale (www.iaccp.org).  

5. IUPsyS (1951) Unione Internazionale  di Scienze  Psicologiche. E’ l’unione di 64 soci che sono le nazioni e non 

degli individui, pubblica  International Journal of Psychology, e tiene un Congresso Internazionale di Psicologia ogni 

quattro anni (www.iupsys.org).   

 

 

 
Bibliografia:  Stevens, M.J., & Wedding, D. (2006). (Eds.). Psychology: IUPsyS Global Resource CD, 2006. Hove, 

UK: Psychology Press.  (www.psycpress.co.uk). 

 

** Basata sulla originale sintesi della D52 del 2008 attraverso i suoi responsabili :  

John D. Hogan, Rivka Bertisch Meir, Mercedes A. McCormick, Harold Takooshian. 
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