
 

Ai Colleghi che praticano lo psicodramma con bambini, adolescenti e giovani adulti, 

Ai colleghi FEPTO, 

È un piacere invitarti al 3° network europeo tra conduttori che utilizzano lo psicodramma in età 

evolutiva. 

Ci farebbe piacere ospitarti a Torino, Italia, dal 2 al 4 febbraio 2018. 

Il tema principale dell’incontro è: 

I trattamenti psicodrammatici e le diverse tipologie degli interventi nei gruppi con bambini, 

adolescenti e giovani adulti in specifici ambiti di disagio. 

Lo scopo dell’incontro è quello di favorire uno scambio tra i professionisti che desiderano confrontare i 

differenti approcci utilizzati negli specifici contesti di intervento. 

La FEPTO è una Federazione Europea degli Istituti di Psicodramma che intende offrire l’opportunità di 

uno scambio e apprendimento reciproco in un assetto cooperativo e non competitivo. 

Se desideri presentare un workshop, o discutere un’idea, o un progetto sull’utilizzo dello psicodramma 

in età evolutiva, invia la tua proposta a angela.sordano@gmail.com e feptochildren2018@gmail.com 

entro il 15 dicembre 2017 (vedi scheda di registrazione allegata). 

La data non è prorogabile in quanto nelle prime settimane di gennaio si definirà l’assetto organizzativo 

definitivo delle 3 giornate a Torino. 

Chiunque sia interessato allo psicodramma con bambini e giovani, è invitato a partecipare e ad invitare 

eventuali colleghi interessati a questo approccio. 

Il Network avrà luogo presso: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, Torino 

Programma preliminare 

Venerdì 2 febbraio: 17.00 - 19.30 Registrazione e warming up 

Sabato 3 febbraio: 9.00 - 18.00 

Domenica 4 febbraio: 9.00 - 13.00 

In attesa di incontrarvi a Torino, 

Angela Sordano, Stefan Flegelskamp e Hilde Gott 

 

Preiscrizioni: 

Si raccomanda una preiscrizione entro il 15 dicembre, in quanto I posti della struttura sono limitati. 

 

PS: Save the date:  

1st International Psychodrama children and Youth conference in Budapest 28-09-2018/ 30-09-2018 

mailto:angela.sordano@gmail.com
mailto:feptochildren2018@gmail.com


Come arrivare: 

Il Centro Studi Sereno Regis si trova a Torino, in Via Garibaldi 13. È facilmente raggiungibile, sia che 

arriviate dalle Stazioni di Torino Porta Nuova o Torino Porta Susa, sia che arriviate in aereo.  

 

 

Suggeriamo l’utilizzo dell’app GTT mobile, per trovare indicazioni dettagliate e aggiornate. 

 

DA TORINO PORTA NUOVA 

Tram 4, impiega 10 minuti e passa ogni 8 minuti. 

Uscite dalla Stazione di Torino Porta Nuova e girate a sinistra su Via Sacchi. Prendete il Tram 4, alla 

fermata n.253 – PORTA NUOVA. Scendete alla quarta fermata, n.245 – GARIBALDI. Svoltate a sinistra e 

prendere la prima via sulla destra, Via Garibaldi. Troverete il Centro Studi Sereno Regis dopo circa 100m, 

sulla sinistra. 

https://goo.gl/maps/GqF2bbd6ZQS2 

Bus 11, impiega 12 minuti e passa ogni 10 minuti. 

Uscite dalla Stazione Torino Porta Nuova e tenete la sinistra e attraversate la strada. Proseguite su Corso 

Vittorio Emanuele II e quando incrociate Via XX  Settembre svoltate a destra. Prendete il Bus 11, alla 

fermata n. 1681 – VITTORIO EMANUELE. Scendete alla terza fermata, n.245 – GARIBALDI. Svoltate a 

sinistra e prendere la prima via sulla destra, Via Garibaldi. Troverete il Centro Studi Sereno Regis dopo 

circa 100m, sulla sinistra. 

https://goo.gl/maps/UDdePSDak3m 

 

DA TORINO PORTA SUSA 

Bus 13, impiega 12 minuti e passa ogni 12 minuti. 

Uscite dalla Stazione di Torino Porta Susa dirigendovi verso Piazza XVIII Dicembre. Prendete il Bus 13, 

alla  

fermata n.27 - M - XVIII DICEMBRE. Scendete alla seconda fermata, n.469 - BERTOLA. Prendete, sulla 

sinistra, Via S. Tommaso. Svoltate a sinistra su Via Garibaldi e troverete il Centro Studi Sereno Regis sulla 

sinistra. 

https://goo.gl/maps/xDmMYMavfZ62 

 

DA AEROPORTO DI TORINO CASELLE 

Se arrivate con l’aereo a Torino Caselle, potete raggiungere il centro di Torino utilizzando il servizio bus 

Sadem (qui trovate tutte le informazioni: http://www.aeroportoditorino.it/en/tomove/parking-

transport/by-bus); 

oppure potete prendere il treno fino a Torino Dora (qui trovate tutte le informazioni: 

http://www.aeroportoditorino.it/en/tomove/parking-transport/by-train) e da qui prendere il bus 10N 

(feriale) oppure il tram 10 (festivo), fino alla stazione di Torino Porta Susa (vedi indicazioni sopra). 

 

Dove dormire: 

A chi viene da fuori Torino consigliamo di prenotare al più presto una sistemazione per dormire. Su 

questi siti internet potrete trovare delle sistemazioni convenienti: 

- https://www.airbnb.it/ 

- https://www.booking.com/ 

- http://www.bedandbreakfast.it/it/ 

 

https://goo.gl/maps/GqF2bbd6ZQS2
https://goo.gl/maps/UDdePSDak3m
https://goo.gl/maps/xDmMYMavfZ62
http://www.aeroportoditorino.it/en/tomove/parking-transport/by-bus
http://www.aeroportoditorino.it/en/tomove/parking-transport/by-bus
http://www.aeroportoditorino.it/en/tomove/parking-transport/by-train
https://www.airbnb.it/
https://www.booking.com/
http://www.bedandbreakfast.it/it/

