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VENETO
Lettera del direttore Lucia Moretto

San Donà di Piave, 10 maggio 2016
Cari Soci AIPsiM
Nella sede Veneta ci siamo attivati per creare momenti di studio e di confronto
sull'utilizzo dello psicodramma in ambito psicoterapeutico.
Il primo appuntamento dal titolo “Leggere il processo psicodrammatico attraverso
la lente psicodinamica” è stato il 27 Settembre 2015. Il seminario è stato condotto
dalla dott.ssa Jeanne Magagna, docente della Tavistok Clinic che ha studiato
psicodramma con Zerka Moreno, Marcia Karp e Dalmiro Bustos.
La Prof. Magagna ci ha accompagnati in questa giornata di studio, nella quale sono
state portate 3 sessioni di psicodramma descritte dettagliatamente. L'osservazione
con

una

prospettiva

psicodinamica,

ci

ha

consentito

di

approfondire

la

comprensione dei processi psichici che si attivano nei partecipanti ad un gruppo di
psicodramma terapeutico.
Questo incontro ha dato inizio ad un confronto attivo dello psicodramma con le
altre psicoterapie. Inviteremo nuovamente la Magagna, con la quale abbiamo avuto
una intesa di intenti e che ci ha dato un interessante punto di osservazione sui
processi attivati nello psicodramma.
In futuro ci piacerebbe invitare terapeuti di altri orientamenti, con lo scopo di
arricchire gli psicoterapeuti psicodrammatisti anche di altre finestre teoriche
attraverso cui osservare l'azione psicodrammatica.
Il secondo appuntamento si è tenuto il 28 Novembre 2015. La prima giornata di
studio dal titolo: Disturbo ossessivo-compulsivo e psicodramma. Strategie di
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intervento psicoterapiche. La giornata di studio è stata condotta dalla dott.ssa
Luciana Basilicò, psicoterapeuta, psicodrammatista, che ha portato un suo caso
clinico correlato da articoli scientifici inerenti l’intervento terapeutico nel D.O.C. e lo
psicodramma combinato ad altre psicoterapie. Alla sua ricca relazione è seguita una
condivisione di esperienze cliniche che ha consentito di approfondire il tema da un
punto vista teorico e di intervento terapeutico.
Il prossimo appuntamento è il 21 maggio: INTERVISIONE.
Saranno presentati 2 o 3 casi di interventi di psicoterapia

psicodrammatica.

L'invito è aperto a tutti i soci AIPsiM, a non soci, terapeuti psicodrammatisti o di
altro orientamento, per arricchire i punti di vista e per far conoscere anche a questi
colleghi i fondamenti teorici e metodologici dello psicodramma classico.
Iscrizioni: info@veneto.aipsim.it.
A questo stesso indirizzo i soci veneti possono inviare le informazioni delle loro
attività psicodrammatiche da pubblicare nella pagina del sito riservata alla nostra
sede.
Un caro saluto a tutti

Le iniziative in corso e in programma sul territorio Veneto sono pubblicate sul sito
web della sede di AIPsiM Veneto.
Se sei socio puoi richiedere la pubblicazione delle tue iniziative all’indirizzo:
scrivi@lucianabasilico.com
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