Cari Soci,

il 28 novembre 2018 ricorrevano i dieci anni dalla scomparsa di Carlo Moiso, pioniere
dell’Analisi Transazionale in Italia, Premio Berne, fondatore con Michele Novellino
dell’IAT nonché primo Presidente della nostra Associazione.
Il Consiglio Direttivo dell’IAT ha deciso di onorarne la memoria e rinnovarne il ricordo
indicendo un Premio a lui intitolato, sotto forma di una borsa di studio e ricerca per
lavori scientifici che si siano sviluppati a partire dagli scritti e dai seminari tenuti da Carlo
Moiso nel tempo. Il nostro intento è stimolare la riscoperta dei suoi lavori per chi lo ha
conosciuto, e ad approfondirne la conoscenza per coloro che non hanno avuto questa
possibilità.
Il Premio Carlo Moiso prevede due distinte borse di studio, una indirizzata ai soli Soci
dell’IAT, la seconda a tutti gli analisti transazionali iscritti all’EATA. Gli autori dei lavori
dovranno essere analisti transazionali CTA, PTSTA, TSTA o CTA Trainer.
Gli autori premiati riceveranno ciascuno: una borsa di studio per la somma di € 500,00;
l'abbonamento al Transactional Analysis Journal dell'anno; la pubblicazione dell'articolo
sul IAT Journal.
I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo segreteria@istitutoanalisitransazionale.it in
formato .doc o .pdf entro il 30 marzo 2020, in lingua italiana, inglese o accompagnati da
traduzione in inglese.
Tutti i lavori saranno valutati in forma strettamente anonima, per cui è essenziale che i
dati identificativi (nome e cognome, luogo di residenza, qualifica EATA, associazione di
riferimento, ambito di lavoro, indirizzo email) siano inviati separatamente come
secondo allegato con la stessa mail.
Speriamo che questa iniziativa possa essere gradita a quanti hanno conosciuto e
lavorato con Carlo e a quanti invece possano essere stimolati a conoscerne
maggiormente e approfondirne il pensiero.
Sul sito http://www.istitutoanalisitransazionale.it potranno essere trovate tutte le
indicazioni necessarie; sempre all’indirizzo segreteria@istitutoanalisitransazionale.it può
essere richiesto ogni ulteriore chiarimento.
Buon lavoro!
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