23

–

25

marzo 2007

5°INCONTRO DI PRIMAVERA
T O R I N O
Studio di Psicodramma Via S. Domenico, 16

LO PSICODRAMMA CLASSICO o MORENIANO
Lo psicodramma è un metodo d’intervento, con le persone e con i gruppi, che attiva esperienze di interazione tra i partecipanti; propone e accompagna la
rappresentazione scenica del loro mondo interiore; stimola e favorisce l’arricchimento delle capacità relazionali e l’ampliamento della consapevolezza e della conoscenza
propria e dell’altro. Lo psicodramma persegue lo sviluppo delle risorse e la realizzazione delle potenzialità, individuali e collettive.

INCONTRO DI PRIMAVERA dell’AiPSiM (Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani)
Dal 23 al 25 marzo 2007 a Torino si svolgerà l’INCONTRO ANNUALE dell’AiPSiM (Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani – www.aipsim.it ). L’incontro è
rivolto a soci, amici e simpatizzanti che in questi anni hanno condiviso parti del nostro cammino. Inoltre, quest’anno ospiterà tutti coloro che vorranno incontrarci e
partecipare agli appuntamenti in programma, per conoscere lo Psicodramma Moreniano nelle sue diverse realizzazioni e ambiti di applicazione. In particolare, sono
invitati psicologi, formatori, operatori sociali, operatori sanitari, infermieri, insegnanti ed educatori, studenti delle Facoltà di Psicologia e di Scienze della Formazione.

PROGRAMMA
Si consiglia di iscriversi all’attività che interessa (o a più di una) mandando una e-mail a iniziative@aipsim.it, e indicando il proprio nome, recapito telefonico e la/le
attività a cui si è interessati. Nel caso di attività che prevedono un limite massimo di partecipanti (indicate nel programma (*) ), varrà l’ordine con cui sono pervenute le
iscrizioni via e-mail e, in seconda istanza, l’ordine di registrazione alla segreteria dell’Incontro di Primavera (si vedano in fondo le indicazioni per l’iscrizione).

Venerdì 23 Marzo

ore 9.00-11.00

ore 21.00 – 23.00

PLENARIA DI APERTURA

con il concerto vocale del coro ‘Sinenomine’

Sala 1- Laboratorio esperienziale “Sensazioni d’infanzia, Franca Bonato, (*)
Sala 2- Laboratorio esperienziale “Las mascaras de las mascaras. Laboratorio di psicodramma con le maschere”, Luigi Dotti.
Sala 3- Laboratorio esperienziale “Professionista &organizzazione:i metodi attivi per lo sviluppo delle persone e dei gruppi nelle organizzazioni,
Chiara Baratti, (*)
Sala 4- Seminario teorico “Esperienza di Psicodramma Classico in un servizio di medicina delle dipendenze”, Anna Boeri

Sabato 24 Marzo

ore 11.30- 13.00

Sala 1- Laboratorio esperienziale “Titolo da definire ”, Laura Cucurullo, (*)
Sala2- Laboratorio esperienziale “Dallo psicodramma di gruppo allo psicodramma interiore, per l’individuo e la coppia, per la riappropriazione
dell’armonia attraverso il sogno mistero”, Terenzio Formenti (*)
Sala 3- Laboratorio esperienziale “La magia della lampada”, Chiara Saimandi (*)
Sala 4- Laboratorio esperienziale “Il giornale vivente di un giorno qualunque”, Maria Luisa Di Pinto (*)
Sala 5- Seminario teorico “Lo psicodramma in ambito clinico” , Marco Greco

ore 14.30- 16.30

Sala 1- Laboratorio esperienziale “Ruoli e immagini del femminile e del maschile. Uscire dalla neutralità ed incontrare il maschile e il femminile
dentro di noi: per individuarci, incontrare l’altro, dispiegare la creatività nel lavoro e in altri contesti della nostra vita.
Chiara Baratti, Maria Chiara Spotti, (*)
Sala 2- Laboratorio esperienziale “Principi e tecniche del Role Training” , Paola De Leonardis
Sala 3- Laboratorio “Lo psicodramma con i bambini”, Luigi Dotti
Sala 4- Seminario “Percorso integrato tra disabili e adolescenti normodotati sul tema: il dopo di noi, l’autonomia dalla famiglia”, Franca Bonato

ore 17.00- 19.00

Sessione aperta di psicodramma, Marco Bianchi, (*)
Assemblea generale dei soci AiPSiM riservata ai soci

ore 20.00– 22.00 Performance di Playback Theatre, Luigi Dotti
9.00-11.00 Tavola rotonda con gli autori della rivista AiPSiM. Moderatore: Paola De Leonardis
Domenica 25 Marzo
11.30-12.30 PLENARIA DI CHIUSURA

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
L’Incontro di Primavera si svolge al Teatro di Psicodramma di Via San Domenico, 16 a Torino, e in sedi limitrofe che saranno indicate al momento della
registrazione. All’INCONTRO si può iscrivere chiunque sia interessato all’evento, anche partecipando ad uno solo degli appuntamenti proposti.
E’ gradita la pre-iscrizione agli incontri via e-mail al seguente indirizzo: iniziative@aipsim.it indicando nome, recapito telefonico e la/le attività a cui si intende
partecipare. La pre-iscrizione permette di ottenere la precedenza di iscrizione per i workshop a numero limitato di partecipanti. In assenza di pre-iscrizione, al momento
della registrazione in Via S.Domenico 16, ci si potrà comunque iscrivere ai workshop fino ad esaurimento dei posti rimasti liberi, e a quelli senza limite di partecipanti.
In ogni caso, al vostro arrivo, vi registrerete alla segreteria presso la reception dell’Incontro in Via San Domenico, 16 e riceverete tutte le istruzioni necessarie per
partecipare alle attività.
Per chi si iscrive all’intero incontro (almeno le giornate del 24 e 25 Marzo) è richiesto il versamento di € 7 (contributo una tantum per le spese organizzative). Il
versamento dà diritto a ritirare il tagliando di riconoscimento personale e l’elenco dei locali convenzionati (per colazioni, pranzi e cene) che praticheranno uno sconto ai
convegnisti. Per chi intende partecipare ad un singolo evento o a non più di una giornata di attività, l’accesso è gratuito

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SONO INSERITE SUL SITO www.aipsim.it NELLA SEZIONE “FESTA DI PRIMAVERA”

