
5 novembre ore 17,30-19,30: Gruppo di lavoro l’APRAGIP nel futuro. 
Sessione condotta da Rosalena Cioli 
Osservazione a cura di Laura Marino 
Partecipanti: Angela, Anna, Flavia, Rossella, Claudio,  Antonino, Paola, Laura S, Flora, 
Concetta, Roberta, Beppe 
 
La conduttrice, nell’ultima sessione della giornata, chiede ai partecipanti di esplicitare, in 
termini di proiezioni verso il futuro, ciò che hanno raccolto nelle sessioni precedenti e in 
particolare i bisogni emersi e gli strumenti individuati per andare avanti e costruire. La 
conduttrice sottolinea l’importanza di usare la parola in questa sessione conclusiva dei 
lavori della giornata. 
 
Gli interventi dei partecipanti al gruppo sottolineano l’importanza di rivedere/snellire le 
“norme” per dare più slancio alla costruzione di nuovi progetti condivisi e forti. 
Emerge anche il bisogno di condivisione e di maggiore collegialità; ci si interroga su quali 
strumenti tecnici possano favorirle. 
Nel gruppo emerge un grande bisogno di “parlare”, di dare parola ai diversi contrastanti 
sentimenti e vissuti emersi nelle sessioni precedenti e di tradurli in pensieri. 
 
Angela, in qualità di partecipante e Presidente, assolve la funzione di “ordinatore 
razionale” portando al gruppo informazioni. Informa che entro il 2017 la COIRAG cambierà 
il proprio statuto,  sottolinea l’opportunità che quello dell’APRAGIP venga modificato dopo, 
per tener conto delle  modifiche del primo; la modifica dello statuto deve essere fatta il 
sede notarile. Propone che lo statuto e il regolamento attuali siano letti e analizzati nel 
dettaglio da tutti i soci in un lavoro per sottogruppi, con confronto nella futura assemblea di 
inizio primavera 2017. Chiede che nel presente si lavori sul progetto culturale che 
l’APRAGIP vuole portare avanti. 
Dai vari interventi nel gruppo emerge l’idea di formare una commissione formata da 
persone provenienti dalle tre sedi, in contatto stretto con gli appartenenti alle singole realtà 
locali. 
 
Rossella sottolinea come il rapporto con la COIRAG sia  un passaggio importante non 
trascurabile, vissuto in modo diverso nelle tre sedi. 
Nel gruppo si affronta il significato del rimanere in COIRAG e i vincoli che tale decisione 
comporta. 
Angela sottolinea che la COIRAG ha cambiato l’assetto scuola che è  diventata 
indipendente, decidendo lei stessa i  docenti e i programmi, mentre prima erano le 
consociate a farlo. Tali cambiamenti annullano il vincolo di costruire un training di 
Psicodramma APRAGIP all’interno della COIRAG. 
Rispetto al pagamento della quota associativa  annuale  riferisce che in COIRAG si sta 
dibattendo da tempo di far pagare quote proporzionali al numero degli iscritti alle 
consociate, restando aperta la discussione sul peso del voto nelle assemblee. 
 
Nel gruppo emergono vissuti e pensieri diversi rispetto all’ipotesi di uscire dalla COIRAG.  
Concetta afferma che a Palermo l’Apragip collabora da tempo con il Laboratorio e che di 
conseguenza uscire dalla COIRAG sarebbe difficile. 
Laura S. e Claudio sottolineano che non è necessario essere soci COIRAG per insegnare 
nella scuola. 
Rossella dice che la decisione di stare o non stare nella COIRAG provocherà 
ipoteticamente l’uscita di qualche  socio. 
 



L’espressione di tali pensieri contrastanti aiuta il gruppo a interrogarsi su quali siano gli 
aspetti di identità dell’APRAGIP ora, a partire da tre gruppi con cicli di vita diversi e 
diversità generazionali. 
La conduttrice stimola riflessioni sulla condivisione delle scelte e sulla libertà di 
appartenenza. 
Emergono i seguenti temi e proposte: 

- un desiderio crescente tra gli allievi COIRAG di Palermo di conoscere  e 
approfondire   lo Psicodramma proprio da quando non ci sono più i training 

- il desiderio che un pezzo della formazione psicodrammatica avvenga nella 
COIRAG 

- la necessità di confrontarsi sui modi di conduzione 
- il bisogno di strutturare uniformità a livello nazionale 
- la proposta di rispondere a un questionario  ( già utilizzato negli anni precedenti, 

con pubblicazione degli esiti della ricerca sulla rivista Psicodramma Analitico) per 
esplorare i diversi modi di conduzione e osservazione 

- l’idea di costruire momenti di riflessione condivisa, con modalità di intervisione e/o 
con l’aiuto di formatori esterni, con  l’obiettivo di strutturare un training formativo in 
Psicodramma Analitico 

- la costruzione di spazi di condivisione, ascolto e osservazione del lavoro dell’’altro 
che porti al confronto e all’arricchimento delle conoscenze, all’integrazione di stili, in 
assenza di giudizi e valutazioni. 

 


