
PSICODRAMMA A PIU’ VOCI 2021
lettera aperta

Care/i partecipanti , conduttrici e conduttori, amiche e amici di PSICODRAMMA 
A PIU’ VOCI,

la ventiduesima edizione di PSICODRAMMA A PIU’
VOCI, prevista  per  il 6 e il 7 di febbraio 2021, non si farà.

Questo evento, nato nel 1999 presso la Cooperativa Il Germoglio di
Iseo da  un’idea  di  Monica  Zuretti,  condivisa  da  Paola  De  Leonardis,  Maurizio
Gasseau, Chiara Baratti,Chiara de Marino, Luigi Dotti e Clelia Marini,  si è concretizzato
e consolidato ormai da ventun anni con Incontri a inizio febbraio di ogni anno..

Nel grande contenitore dell’  Incontro,  del riconoscimento delle diversità,  e del
desiderio  di  costruire  ponti  e  connessioni,  Psicodramma  a  più  voci ha  favorito  un
incontro/confronto  aperto  tra  psicodrammatisti  e  sociodrammatisti,  che  utilizzano  e
integrano modalità e riferimenti teorici diversificati. 

Psicodramma a più voci  e la Cooperativa Il Germoglio di Iseo sono
stati  negli  anni un punto di  riferimento  e un’opportunità di  crescita e di  cura per la
comunità e il territorio; sono stati l’anima pulsante che ha contribuito alla realizzazione
di importanti eventi internazionali quali la Sociodrama Conference  del 2013 a Iseo  e
la 2a International Psychodrama Conference  del 2019  a Iseo.

La culla di Psicodramma a più Voci  è la  Cooperativa Il Germoglio di Iseo,
che si occupa da 36 anni della cura di persone con disabilità.

La mission della Cooperativa, le persone con disabilità, gli spazi della cura della
stessa e il territorio in cui operiamo sono stati i luoghi umani e spaziali dove è nato, si è
ispirato e si è sviluppato e dove si è concretamente svolto Psicodramma a più voci. 
I momenti dei pasti, ad esempio,  si sono sempre svolti all’interno degli spazi dei centri
diurni, si sono condivisi gli spazi fisici e la cucina, utilizzati e vissuti quotidianamente
dagli ospiti della cooperativa.

Questo stretto legame a questa storia, ci ha portato  a
considerare  non possibile  e  non rispettoso,  nonostante  le
numerose sollecitazioni che ci sono arrivate, la realizzazione
di Psicodramma a più Voci, in videoconferenza.



Questa  scelta   non  significa  “arrendersi  al  virus”,  ma  significa
onorare il valore  che l’Incontro porta con sé e il significato  assunto nella storia
di Psicodramma a più voci.

Ci fermiamo per un anno con l’intenzione di continuare il cammino in presenza e 
sul territorio nel 2022.

Proponiamo  un  momento  di  Incontro  Sociodrammatico  aperto  ai
partecipanti  e  ai  conduttori  che  i  questi  anni  hanno  attraversato
Psicodramma a Più Voci nella data fissata per Psicodramma a Più Voci 2021.
  

Saremo presenti,  e  da  lì  ci  connetteremo,  insieme ad un
gruppo  di  ospiti  del  Germoglio,  nella  sede  di  Fantecolo
(Provaglio d’Iseo), luogo che ha visto concretizzarsi, sin dalla sua
nascita, i principi che hanno determinato e ispirato  Psicodramma
a più voci.  

Il titolo dell’ultimo Psicodramma a più Voci  “Vivere e Sopravvivere” è stato
profetico  e  significativo  in  quanto  ci  ha  attraversato  in  quest’anno  di  pandemia,  di
distanziamento  fisico,  sociale  e  di  cambiamento  nelle  nostre  vite  personali  e
professionali. Questo titolo, lo riprenderemo, a distanza di un anno, nel sociodramma
online che faremo il 6 febbraio.

 

Incontro di Sociodramma 
in videoconferenza 

“Vivere e sopravvivere … un anno dopo”

sabato 6 febbraio 2021 
dalle ore 10.00 alle ore 13 

(condotto da Clelia Marini e Gigi Dotti, con la collaborazione
di Davide Motta)

Un abbraccio e un arrivederci a tutti

Gli organizzatori di Psicodramma a più Voci

Clelia Marini e Gigi Dotti

Fantecolo (Provagliod’Iseo,Bs), li,  Dicembre 2020


