
 

 

REPORT 

 

La XIV edizione dell'Incontro di Primavera AIPsiM si è svolta a Bologna il 9 e 10 

aprile 2016 dedicata al tema: 
 

 

LE TERRE DELL'INCONTRO: ALLA SCOPERTA DELL'ALTRO 

Spunti di riflessione e azione proposti con la metodologia dello Psicodramma Classico Moreniano 

 

L'Incontro di Primavera AIPsiM è tornato in Emilia Romagna. Nacque, infatti, 

esattamente quattordici edizioni fa, a Piacenza, con l'obiettivo di creare un 
momento in cui i soci, dislocati in più regioni, si potessero incontrare scambiandosi 

impressioni ed esperienze e tenendo vivo lo spirito associativo. In questi tempi in 
cui tutto corre veloce, dedicare un intero week end alle attività associative risulta 

già “grandioso”! 
L'Incontro di Primavera è divenuto anche un momento in cui aprire le porte a tutti 

coloro che sono curiosi di conoscere lo psicodramma o che già lo conoscono, pur 
non avendo scelto di seguire il percorso formativo che contraddistingue i soci 

AIPsiM. 
L'organizzazione dell'Incontro è stata realizzata dai soci della Sede Locale dell’Emilia 

Romagna per i quali si è rivelata un’arricchente esperienza di coesione a livello 
locale, di viva comunicazione con i soci delle altre regioni e con i partecipanti e di 

relazione con il Consiglio Direttivo dell'associazione nazionale. 

L'Incontro si è svolto per la prima volta in una sede istituzionale,  il Centro di 
Documentazione e Intercultura R.I.E.Sco del Comune di Bologna, nato per dare 

supporto, formativo, documentale e interculturale alle Scuole dell'Infanzia, Primarie 
e Secondarie di Bologna. 

Questa location testimonia quindi la collaborazione che in questi ultimi anni è stata 
avviata da AIPsiM con le scuole di Bologna. Mediante una Convenzione tra AIPsiM e 

il Settore Istruzione del Comune di Bologna, quest’ultimo ha riconosciuto nella 
nostra associazione, e implicitamente nell'approccio psicodrammatico, un 

interlocutore in grado di rispondere alle esigenze formative degli insegnanti delle 
scuole bolognesi.   

 
Il XIV Incontro di Primavera AIPsiM ha ricevuto il Patrocinio del Comune di 

Bologna. 
 

Al Convegno hanno partecipato 93  persone giunte da diverse regioni d’Italia, di cui 

35 soci AIPsiM e 58 amici dell’Associazione, professionisti  del  settore e persone 
interessate  alla  cultura   dell’Incontro.  

L'evento è stato presenziato da Marilena Pillati, Assessore Scuola, Formazione e 
Politiche per il Personale del Comune di Bologna che ha aperto il Convegno con un 

importante messaggio di riconoscimento pubblico del ruolo  culturale e 
professionale della nostra associazione. 

La Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, Anna Maria Ancona, 
ha fatto pervenire l'augurio suo e quello dell’Ordine ai soci AIPsiM e a tutti i 

partecipanti al Convegno. 
É intervenuto Gabriele Ventura, Responsabile della Qualità e Ricerca dell'Area 

Educazione e Formazione del Comune di Bologna.  Egli promuove le forme di 



 

 

collaborazione tra le associazioni e le istituzioni come nuova possibilità di sviluppo 

del Welfare e ha sostenuto la realizzazione dell’incontro a Bologna. 
Per la sezione ricerca, è stata invitata Ines Testoni, Professore associato 

dell’Università di Padova, Dipartimento FISSPA-Filosofia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata, con la quale l’associazione intrattiene da alcuni anni una significativa 

collaborazione scientifica. 
 

Come ogni anno, l'incontro annuale è stato un’occasione per valorizzare il 
contributo professionale, metodologico, teorico dei soci AIPsiM. Oltre alle sessioni in 

plenaria, nell'arco delle due giornate sono stati proposti dai soci 12 
laboratori/workshop in piccolo gruppo che hanno approfondito il tema del Convegno 

nelle diverse aree di applicazione: Educativo-Pedagogica, Formazione, Sociale, 
Psicoterapia, Ricerca e Metodologia. Nei laboratori sono stati toccati e affrontati 

aspetti fortemente connessi con un tema particolarmente sentito dai partecipanti. 
Nell'anno in cui ricorrono i 35 anni di costituzione dell'associazione AIPsiM sono 

risultati importanti i momenti dedicati alle realtà nazionali e a quelle internazionali 

nelle quali l’associazione è coinvolta. Sono state presentate le innovazioni 
nell'ambito dell'esperienza editoriale dell'associazione, con la realtà storica della 

Rivista Psicodramma Classico e le attività progettuali nell'ambito della Ricerca 
promosse dal Gruppo della Ricerca. Una sezione del Convegno è stata riservata alle 

realtà internazionali del circuito dello psicodramma in cui AIPsiM esprime un ruolo 
importante o con le quali intrattiene relazioni di collaborazione.  

L'Assemblea Generale dei soci AIPsiM a cui hanno partecipato 33 soci, ha 
rappresentato il momento centrale del Convegno. In seguito al conferimento del 

titolo di  “Socio Onorario AIPsiM” a Paola De Leonardis e a Giovanni Boria, 
riconosciuto dall’Assemblea Generale 2015, è avvenuta la consegna del Diploma di 

Socio Onorario a Paola De Leonardis, presente all’Assemblea. 
Contemporaneamente, il numeroso gruppo degli amici dell'associazione ha potuto 

partecipare alla sessione aperta condotta da Laura Consolati, socia AIPsiM e 
Direttore della Scuola di Psicodramma e Arte di Brescia. 

La realizzazione del Convegno è stata possibile grazie ad una preziosa rete di 

collaborazioni con diverse strutture pubbliche del Comune di Bologna che, oltre al 
Centro di Documentazione e Intercultura RI.E.Sco, hanno collaborato con la Sede 

Locale: l'Area Educazione e Formazione, l'Istituzione Educazione e Scuola (I.E.S.), 
la Scuola  dell’Infanzia  Anna Serra, il Quartiere Saragozza, Ufficio Sport. 

La Scuola Media Statale Guido Guinizzelli ha dato la disponibilità all’utilizzo della 
palestra. 

Hanno sostenuto l'evento: A.N.U.P.I., Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti 
Italiani di area socio educativa che ha reso disponibili i locali della sua sede per le 

riunioni di preparazione dell'Incontro di Primavera, e NODI.Playback Factory - Il 
Network del Playback Theatre per le Organizzazioni, che ha realizzato una 

coinvolgente performance  di Playback Theatre intitolata “Il Viaggio”, nella sessione 
plenaria di chiusura. 

 
Lo spirito che ha mosso AIPsiM a proporre il tema di questo Incontro, il modo in cui 

tale tema è stato vissuto nelle esperienze dei partecipanti e gli aspetti peculiari del 

XIV Incontro di Primavera sono ben espressi negli Atti del Convegno pubblicati di 
seguito e nelle fotografie pubblicate nella Gallery. 
 
 


