Jacob Levi 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 Section International
Conference.
Il comitato organizzatore sulla strada tracciata dalla IV Conferenza Internazionale di
Sociodramma organizzata a Iseo nel 2013, intende riprendere e sviluppare i concetti di J.L.Moreno
di co-responsabilità e co-creazione del mondo.
Questi elementi, al tempo stesso valoriali e metodologici, hanno attraversato fin dagli inizi la
pratica psicodrammatica nella cura dei singoli e dei gruppi e nella società, attraverso la centralità
dell’Incontro e della reciprocità, l’affermazione del valore del singolo nel gruppo, la cura dei gruppi
e la cura attraverso i gruppi.
A questo riguardo restano incompiute e attualissime le parole di Moreno;
“Invito l’uomo a rivolgersi a se stesso. Lo invito a riconoscere il significato dell’incontro vivente:
nell’era dei computer, dei robot, degli elettrodomestici, delle automobili e degli aeroplani, gli
propongo di mettersi in rapporto diretto con le persone che incontra per la strada, al lavoro e a
casa, di rendersi conto che esse valgono su un piano immortale e inestinguibile e di non
considerarle solo come numeri di un gioco” ( Invito allo psicodramma, New York , anni ‘60)
Il titolo della conference “Who Shall Survive?”, Chi sopravviverà?, richiama il titolo di un
libro di Moreno e il suo messaggio centrale: sopravviveranno alle sfide, ai cambiamenti, ai traumi e
alle tragedie collettive gli uomini e le donne capaci di spontaneità e di creatività nella co-creazione
della società e al tempo stesso rivolti all’Incontro con l’altro da sé nella co-responsabilità della cura
e del cambiamento.
Sulle orme di Moreno e nell’incontro vitale con la pratica clinica e sociale nei gruppi e
nella società, il movimento internazionale degli psicodrammatisti negli ultimi cinquantanni ha
promosso e sviluppato questa visione attraverso una connessione e un dialogo virtuoso tra il
singolo (unicità e valore della persona), gruppo (luogo elettivo di cura e di co-creazione) e società .
Questo VIII Congresso Internazionale di Psicodramma vuole riprendere, condividere e
sviluppare questa visione e questa pratica di co-responsabilità e co-creazione attraversando in
particolare alcune tematiche emergenti in questo momento storico, con un’attenzione agli aspetti
della RICERCA, della sperimentazione e dell’innovazione:
IDENTITA’ DI GENERE e VIOLENZA DI GENERE
le MIGRAZIONI e l’ INTERCULTURALITA
LE GUERRE E I TRAUMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
LE FRAGILITA’ E LE DISABILITA
Il territorio sede della conference è un alveo aperto ad accogliere questo incontro e questo
confronto, anche per la sua familiarità e pratica della cultura psicodrammatica.
La cooperativa Il Germoglio di Iseo, che si occupa da decenni della cura delle persone con
disabilità, è il cuore organizzativo 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 psicodrammatisti di tutta Italia.

