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Torino, 25 ottobre 2016 
 

 

Carissimi soci e amici dell’AIPsiM, 

Le attività autunnali della nostra associazione sono riprese sui diversi ambiti su cui 

siamo impegnati per crescere nei nostri comuni obiettivi di diffondere il metodo 

psicodrammatico e di sostenerne lo sviluppo metodologico. 

A questo scopo continua la preziosa attività dei gruppi di lavoro interni ad AIPsiM 

dedicati uno alla pubblicazione annuale della nostra Rivista “Psicodramma Classico” 

diretto da Paola De Leonardis, e l’altro alla ricerca scientifica inerente lo 

psicodramma coordinato da Luciana Basilicò, Chiara De Marino e Marta Codato. Non 

si è mai interrotta anche l’opera di aggiornamento dei nostri strumenti di 

comunicazione, in particolare il sito www.aipsim.it, per consentire la diffusione 

online della Rivista e dei singoli articoli che spesso ci vengono richiesti da studenti e 

professionisti. Riprende anche la riflessione su di noi celebrata a Bologna lo scorso 

Aprile. 

 

AIPsiM ha compiuto 35 anni. Tanto e importante è il bagaglio raccolto, molte sono 

le storie. Come in ogni percorso che desidera proseguire a lungo, è giunto il tempo 

di soffermarsi a sistemare, riordinare, per rigenerare e continuare la via. Questo è il 

lavoro che il Direttivo sta conducendo in questi mesi riordinando lo storico, 

organizzandolo in modo che sia pronto, per poter continuare con rinnovata 

consapevolezza. Dal piano amministrativo, il proposito sta rivolgendo la sua 

attenzione anche alla vita associativa in AIPsiM e ai temi dell’appartenenza. Su 

questo il Direttivo sta riflettendo anche in vista del prossimo Incontro di Primavera. 

Incontro di Primavera che dopo il significativo evento di Bologna, in accordo con i 

soci dell’Emilia Romagna a cui va ancora il ringraziamento per l’impegno profuso, 

passa il testimone a Torino, dove torna dopo dieci anni dall’avvio delle Sedi Locali 

in AIPsiM.  

Un ritorno che incoraggia la riflessione sui cicli, sulle generazioni e sui nuovi 

germogli. Una riflessione che non è indifferente al grande lutto che ci ha colpiti. 

http://www.aipsim.it/
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Sebbene la morte di Zerka T. Moreno ci renda definitivamente orfani, essa ci trova 

adulti e capaci di nuova risignificazione e proposizione. 

 

Vi saluto augurandomi di vederci presto a Milano per il Seminario d’autunno e più 

avanti a Torino per l’Incontro di Primavera 2017. 

   Milano 11 e 12 Novembre 2016, con Gabriela Moita  -  Torino 8 e 9 Aprile 2017, 

Incontro di Primavera 

 

Elena Fabris – Presidente AIPsiM 

 
 
 

 

 

 

        

       

 


