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Torino, 15 dicembre 2017

Cari soci e amici dello psicodramma,
questa mia lettera di fine anno è dedicata al futuro di ciò che ci attende nel 2018 e
alla curiosità di constatare ciò di cui siamo capaci.
lo scorso anno a Primavera abbiamo lavorato sulla emersione di ciò che ci unisce e
ci fa riconoscere in AIPsiM nonostante le differenze e la complessità del partecipare.
Il prossimo incontro di Primavera vedrà ancora un tempo di lavoro comune tra i
soci, ma questa volta motivato dal desiderio di fare emergere nuovi tratti, nuove
forme e nuove proposte a supporto e restituzione della partecipazione. Un lavoro di
co-progettazione che inizierà a gennaio 2018 con la proposta di strumenti con cui
raccogliere bisogni e aspettative per il futuro di AIPsiM e che nel corso del nostro
Incontro speriamo si trasformi in proposte e azioni nuove o rinnovate. Scegliere di
dedicare questo tipo di confronto nell’Incontro 2018 non è casuale. L’Assemblea
2018 sarà elettiva: andremo a rinnovare il Direttivo, e al gruppo in carica è
sembrato importante congedarsi con lo sguardo in avanti, offrendo a chi raccoglierà
il testimone la lettura dei bisogni, dei desiderata e di proposte per proseguire il
lavoro.
E’ con la speranza di vedervi in molti presenti a Torino il 7 e 8 Aprile 2018 per
collaborare a questa proposta che mi rivolgo ai nuovi soci e ai futuri soci per
invitarvi ad essere presenti e a testimoniare direttamente le aspettative con cui
avete raccolto il nostro invito ad fare parte di AIPsiM. Con la stessa speranza mi
rivolgo ai soci storici e a chi sta accompagnando AIPsiM da qualche tempo per
incoraggiarvi a confrontarvi con nuove possibilità e cambiamenti potenziali con la
serenità di chi sa che le radici di AIPsiM sono resistenti e il valore di ciò che ci
accomuna è alto.
Ad Aprile inizieremo i lavori con l’Assemblea dei soci (sabato mattina alle ore
10,00), dopo il tradizionale spazio ai workshop esperienziali dedicheremo il sabato
sera al lavoro tra soci di ideazione e proposta per il futuro. La domenica
presenteremo il corpo culturale di AIPsiM che è fatto della nostra preziosa rivista
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ma anche degli ambiti di lavoro dei soci, spesso innovativi e sperimentali.
Naturalmente ci daremo il piacere di congedare il Direttivo uscente e di accogliere i
nuovi rappresentanti e pranzare insieme. Prestissimo condivideremo il programma
dettagliato.
Seguite il nostro sito www.aipsim.it e non tralasciate di leggere gli articoli di
questa newsletter dedicati agli aggiornamenti da parte dei gruppi di lavoro e delle
sedi locali, e in particolare al rinnovo cariche in vista delle prossime elezioni in cui
daremo il dettaglio di funzionamento del voto elettronico online. Vi incoraggio a
fare emergere candidature a condurre la nostra associazione per il prossimo
triennio, auspicando che il prossimo Direttivo possa rappresentare la varietà dei
nostri contesti.
Auguro a tutti di trascorrere buone Feste ed iniziare al meglio il 2018.
Elena Fabris – Presidente AIPsiM
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