Cari Soci,
alla conclusione delle Giornate IAT di Siena si è svolta l’assemblea annuale dei Soci.
In questa sede sono state comunicate alcune notizie, che riassumo brevemente.
La prossima edizione delle Giornate IAT sarà organizzata in Sicilia, dal 3 al 5 maggio 2019, sul tema della
interculturalità e della integrazione. Nei prossimi mesi sarà comunicata la sede ed il titolo. Spero di
vedervi in quella occasione, momento importante per la vita associativa.
La nostra Associazione è tra i promotori del Convegno delle Associazioni italiane AT che si terrà a Roma
dal 6 all’8 marzo 2020. In tale occasione verranno organizzati gli esami EATA CTA e TSTA. Antonella
Fornaro è il nostro delegato nel Comitato Scientifico Organizzativo del convegno, e sarà affiancata nella
organizzazione da Matilde Orsecci.
Il clima di cooperazione tra le Associazioni creato attraverso la realizzazione dei precedenti convegni ha
portato alla assunzione di posizioni comuni, espresse attraverso la produzione di documenti presentati
all’EATA, sulle politiche associative in sede europea, a tutela della alta qualità dei percorsi di
accreditamento della nostra comunità scientifica.
È appena uscito il n. 2, anno II della rivista IAT Journal, curata da Cesare Fregola e Sylvie Rossi. I Soci
certificati o in contratto di formazione in regola con le quote riceveranno direttamente il numero; per
tutti gli altri è possibile l’acquisto dei singoli numeri o l’abbonamento con le modalità indicate sul sto
web. Il prossimo numero sarà un numero doppio, dal titolo “Valorizzare vs disconfermare dimensioni
interpersonali, mondi, culture: intelligenze collettive e mondo interno”.
Continua l’aggiornamento del nostro sito web, ad opera di Cristina Innocenti e di Benedetta Fani. A
breve saranno disponibili, nella sezione riservata ai soci, le relazioni nelle più recenti Giornate IAT. Il
nostro intento è di proporre il sito web come una sede virtuale in cui incontrarci. Ogni vostro
suggerimento per ampliarla, per arricchirne le stanze con contenuti che possano essere utili o
interessanti, sarà il benvenuto.

Un saluto affettuoso a tutti, con l’augurio di piena soddisfazione professionale e personale

Orlando Granati
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