“…Ma io ho bisogno di tutte le terre
che ci sono,
nessuna dovrà mancare…”
J.L. Moreno

Cari soci,
vi scriviamo in preparazione del XIV Incontro di Primavera che si svolgerà a Bologna nei
giorni sabato 9 e domenica 10 aprile 2016.
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 psicodram
matisti e ai professionisti del settore, così come anche ad altri operatori e a tutti gli interes
sati alla cultura dello psicodramma moreniano.
Quest’anno proponiamo di lavorare sull’importanza di costruire e custodire luoghi di incon
tro individuale e sociale in un’epoca in cui, sempre di più, si parla di individui e personali 
smi. Il titolo dell’evento sarà quindi:

Le Terre dell’Incontro: alla Scoperta dell’Altro
Spunti di riflessione e azione proposti con la metodologia dello psicodramma moreniano

L’incontro prevede una plenaria di apertura a cura dei soci dell’Emilia Romagna, due
sessioni di workshop condotti dai soci (una il sabato e una la domenica), e una
sessione di workshop condotti da allievi al IV anno e diplomandi delle Scuole di
Psicodramma (nel pomeriggio del sabato in compresenza con l’Assemblea dei Soci
AIPsiM). In momenti diversi dalle sessioni di workshop, sono previsti incontri in plenaria
dedicati alla presentazione dell’Associazione AIPsiM, della Rivista e del Gruppo di Ricerca
nati in seno ad essa e del contesto internazionale in cui essa si colloca: occasioni in cui
‘celebrare’ il 35° anno dalla sua costituzione. Al centro dell'Incontro vi sarà naturalmente
l’annuale Assemblea Generale dei soci AIPsiM (nel pomeriggio del sabato). Avremo
quindi la possibilità di dare spazio ad almeno dieci workshop condotti dai soci che
auspichiamo accolgano il tema proposto per l’Incontro di Primavera 2016 e proponiamo si
collochino in una delle seguenti aree tematiche:
- Educativo - Pedagogica
- Formazione
- Psicoterapia
- Ricerca e Metodologia
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Confidiamo nella partecipazione di tutti voi e nella disponibilità a presentare le vostre
proposte di workshop.
In allegato trovate il modulo di presentazione dell’abstract, che dovrà contenere: nome del
conduttore (socio o studente), titolo del laboratorio, area di intervento.
Il modulo va inviato all’e-mail: iniziative@aipsim.it entro domenica 24 gennaio 2016.
Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra presenza. Un caro saluto.

Il presidente AIPsiM
Elena Fabris

Il direttore AIPsiM Emilia Romagna
Gabriella Pierobon
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