Invito al Convegno annuale dei soci
XIV Incontro di Primavera
09-10 aprile 2016
“…Ma io ho bisogno di tutte le terre
che ci sono,
nessuna dovrà mancare…”
J.L. Moreno

Le Terre dell’Incontro: alla Scoperta dell’Altro
Spunti di riflessione e azione proposti con la metodologia dello psicodramma moreniano
Centro di Documentazione e Intercultura RI.E.Sco.
BOLOGNA - Via Ca' Selvatica 7

A cura del Coordinamento per l'Incontro di Primavera 2016
Il XIV Incontro di Primavera si svolgerà a Bologna nei giorni sabato 9 e domenica 10
aprile 2016, in collaborazione con l’Area Educazione e Formazione del Comune di
Bologna che ospiterà l'Incontro presso il Centro di Documentazione RI.E.Sco. in Via Ca'
Selvatica, 7 a Bologna.
La sua realizzazione è affidata ai soci della sede locale dell’Emilia Romagna che ricevono
“il testimone” dalla sede del Veneto.
Come nelle passate edizioni, l'Incontro annuale dei soci AIPsiM è aperto agli
psicodrammatisti e ai professionisti del settore, così come anche ad altri operatori e a tutti
gli interessati alla cultura dello psicodramma moreniano.

Quest’anno proponiamo di lavorare sull’importanza di costruire e custodire luoghi di
incontro individuale e sociale in un'epoca in cui, sempre di più, si parla di individui e
personalismi.
L’Incontro del 2016 è dedicato, inoltre, alla presentazione dell’Associazione AIPsiM,
della Rivista e del Gruppo di Ricerca nati in seno ad essa e del contesto internazionale in
cui si colloca. Sarà anche un’occasione in cui ‘celebrare’ il 35° anno dalla sua
costituzione.
Sono previste Sessioni in Plenaria e Workshop condotti dai soci che ci porteranno ad
approfondire il tema proposto attraverso le seguenti aree tematiche:
- Educativo - Pedagogica
- Formazione
- Psicoterapia
- Ricerca e Metodologia
Al centro dell'Incontro vi sarà, naturalmente, l’annuale Assemblea Generale dei soci
AIPsiM (nel pomeriggio del sabato).
In contemporanea a questo momento assembleare riservato ai soci, gli studenti del quarto
anno e i diplomandi delle Scuole di Psicodramma proporranno, per i partecipanti non soci,
le Sessioni Aperte.
Rivolgiamo a tutti il nostro caloroso invito a partecipare al XIV Incontro di Primavera a
Bologna.
Nel sito www.aipsim.it troverete il programma generale, i moduli per la presentazione dei
laboratori e i moduli di iscrizione, così come le indicazioni per raggiungere la sede e i
consigli per trovare alloggio a Bologna.
Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra presenza.

