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Timeline Iscrizioni
Entro 30/10/2018: € 310,00 / 230,00
- Pre conference € 90,00 / 68,00
* studenti € 150,00 / 110,00
- Pre conference studenti € 70,00 / 50,00

Entro 30/4/2019: € 360,00 / 270,00
- Pre conference € 100,00 / 75,00
* studenti € 170,00 / 125,00
- Pre conference studenti € 80,00 / 60,00

Dopo 31/5/2019: € 450,00 / 335,00
- Pre conference € 110,00 / 82,00
* studenti € 190,00 / 140,00
- Pre conference studenti € 90,00

L’iscrizione include:
- tutti gli eventi della Conferenza
- la cena di benvenuto
- 3 pranzi + 1 pranzo Pre Conferenza
Ospitalità
Camping del Sole – Lago d’Iseo
Bungalows, mobile home, appartamenti,
chalets – con bagno, cucina, aria
condizionata.
Soluzioni: singole, da 2 persone, oppure
condivise (max 6 persone).
Prezzi: min. € 15,00 max € 40,00 a
notte per persona.
Prenotazione Camping
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+31 725183183
info@selectcamp.nl
Dall’Italia
+39 0365521815
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Prenotazione Hotel
Lago Hotel (****):
Fax +39 030 336754
www.iseolagohotel.it
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WHO SHALL SURVIVE?

Jacob Moreno, creatore dello psicodramma, del sociodramma, pioniere della psicoterapia di gruppo e co-fondatore dello IAGP, ha organizzato 7 Congressi Internazionali
di Psicodramma prima della sua morte nel 1974. A distanza di oltre 50 anni dal primo congresso internazionale a Parigi nel 1964, questo sarà l’VIII Congresso Internazionale di
Psicodramma e la II IAGP Psychodrama Secton Internatonal Conference. Il comitato organizzatore sulla strada tracciata dalla IV Conferenza Internazionale di Sociodramma
organizzata a Iseo nel 2013, intende riprendere e sviluppare i concet di J.L.Moreno di co-responsabilità e co-creazione del mondo, che hanno atraversato fn dagli inizi la
pratca psicodrammatca nella cura dei singoli e dei gruppi e nella società.
A questo riguardo restano incompiute e atualissime le parole di Moreno: “Invito l’uomo a rivolgersi a se stesso. Lo invito a riconoscere il signifcato dell’incontro

vivente: nell’era dei computer, dei robot, degli eletrodomestci, delle automobili e degli aeroplani, gli propongo di metersi in rapporto direto con le persone che
incontra per la strada, al lavoro e a casa, di rendersi conto che esse valgono su un piano immortale e inestnguibile e di non considerarle solo come numeri di un
gioco” ( Invito allo psicodramma, New York , anni ‘60)
Il ttolo della conference “Who Shall Survive?” richiama questo messaggio centrale: sopravviveranno alle sfde, ai cambiament, ai traumi e alle tragedie colletve le
donne e gli uomini capaci di spontaneità e di creatvità nella co-creazione della società e al tempo stesso rivolt all’Incontro con l’altro da sé nella co-responsabilità della cura e
del cambiamento. Nell’incontro vitale con la pratca clinica e sociale nei gruppi e nella società, il movimento internazionale degli psicodrammatst negli ultmi cinquantanni
ha promosso e sviluppato questa visione, che questo VIII Congresso Internazionale di Psicodramma vuole condividere atraversando alcune tematche emergent in questo
momento storico: IDENTITA’ DI GENERE e VIOLENZA DI GENERE - MIGRAZIONI e INTERCULTURALITA’ - GUERRE E TRAUMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI - FRAGILITA’ E DISABILITA ‘
Il territorio sede della conference è un alveo aperto ad accogliere questo incontro: la cooperatva Il Germoglio di Iseo, che si occupa da decenni della cura delle persone
con disabilità, è il cuore organizzatvo e pulsante di questa Conference ed della Sociodramma Conference del 2013, oltre che la culla di Psicodramma a Piu Voci, l’evento che da
vent’anni favorisce l’incontro degli psicodrammatst di tuta Italia.

