Saluto tutti i soci con un insieme di emozioni: l’orgoglio di rappresentare una
Associazione che da anni identifica i miei valori professionali; il piacere di portare avanti
un progetto associativo condiviso con i colleghi del Consiglio Direttivo; il timore di una
sfida impegnativa, nel sostituire persone che sono state per me modello di leadership
partecipativa, democratica, capace.
Il mio desiderio è coltivare e promuovere la cultura di rispetto e di valorizzazione delle
specificità che ho trovato nella nostra Associazione, quando vi avevo aderito.
L’attenzione ai vari campi di applicazione dell’AT, l’incoraggiamento e lo spazio alla
espressione del pensiero, la promozione della crescita professionale e dell’autonomia in
un clima di autentica OKness è ciò che mi ha attirato, a suo tempo, ad aderire alla
nostra associazione e che, all’interno del Consiglio Direttivo negli anni passati, abbiamo
teso a sostenere.
Le iniziative realizzate dai passati direttivi saranno portate avanti negli anni prossimi,
sviluppandole e facendole ulteriormente crescere. Già dallo scorso anno le Giornate
hanno avuto, e avranno in futuro, anche edizioni regionali, più contenute come spazio,
ma con lo stesso spirito di fondo, cercando di stimolare sinergie anche fuori dal mondo
AT. Anche la rivista, prodotto finale di un processo iniziato anni fa prima col Bollettino
e successivamente con l’IAT News, tenderà ad allargare il suo interesse ad Autori esterni
(esterni all’IAT, all’Italia, all’Analisi Transazionale), mantenendo ferma la focalizzazione
sui diversi campi. La concertazione con le altre Associazioni italiane proseguirà
attraverso la realizzazione di un sito web comune per un motore di ricerca sulla
letteratura AT, in attesa di ulteriori prossimi progetti comuni. Il Sito Web della nostra
Associazione, rinnovato più volte nel corso degli anni, si arricchirà ulteriormente con
l’idea che possa diventare una piazza virtuale per l’incontro tra i Soci.
Filosofia comune a tutte queste iniziative resta la tessitura e lo sviluppo di reti
relazionali, tra mondi e idee diverse, accomunate da una identità valoriale e
dall’interesse per l’Altro.
Assieme al mio saluto, il mio invito ad essere partecipi, appartenenti a questo nostro
mondo, realizzatori ognuno per la propria parte a questo progetto, ambizioso e
possibile.
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