LETTERA DEL PRESIDENTE GIANFRANCO CECCHIN

CARO SOCIO,

come nuovo Presidente eletto dalla SIRTS per gli anni 2002-2003 vi scrivo per annunciare
che la SIRTS é viva e vitale e intende rilanciare il suo ruolo rispetto alle Scuole che vi
fanno riferimento, ma anche con uno stretto legame con le scuole stesse, a sostegno di
coloro che nelle scuole si specializzano e si perfezionano. La SIRTS ha un compito

specifico che

é quello di sostenere lo scambio e il confronto culturale nonché la

partecipazione alla ricerca scientifica in psicoterapia sistemica di tutti coloro che hanno già
concluso le Scuole. lnoltre la STRTS deve aprirsi e coltivare I'aggiornamento scientifico dei
soci che hanno già concluso il training , anche in prospettiva europea e internazionale. La
SIRTS deve ora accentuare il suo ruolo di sostegno ai soci, a partire dai più giovani. Per
far cío intendiamo anzitutto effettuare alcune operazioni prefiminari per il rilancío della
Società che ho già proposto:

1) il primo punto é costituito dalla necessità di semplificare I'accesso alla SIRTS in modo
che tutti coloro che hanno terminato il loro regolare quarto anno di training in una scuola
sistemica ed hanno ricevuto il titolo ricnosciuto dal Ministero siano immediatamente
ammessi alla SIRTS su semplice richiesta. ll nuovo direttivo ha già pensato alla procedura
di semplificazione in tal senso ed é sin d'ora possibile raggiungere il risultato voluto. Ti
invito pertanto a divulgare questa possibilità presso icolleghi.

2) Un secondo punto é quello di sostenere i soci nella loro volontà di scambio culturale
offrendo una serie d'indirizzi di persone e luoghi da visitare come soci , in ltalia e all'estero
e di organizzare una riunione internazionale di rilievo per tutti i soci.

Con i miei migliori auguri sperando nella tua voglia di contribuire al successo ormai
consolidato della terapia sistemica in ltalia e in Europa.
Gianfranco Cecchin

