Che fortuna avere il test di Rorschach in tutto il mondo!
Centenario della creazione del test di Rorschach

Il test di Rorschach ha 100 anni nel 2021! Siamo davvero fortunati a poter partecipare a questa
storica celebrazione durante la nostra vita.
Vogliamo prendere tempo per guardare indietro alla storia degli ultimi 100 anni e vedere come si è
sviluppato l'uso del test di Rorschach. Ma vogliamo anche cogliere l'occasione per pensare a cosa
accadrà al Rorschach nei prossimi 100 anni da oggi.
Hermann Rorschach pubblicò "Psychodiagnostics" e le 10 tavole nel 1921, ed è davvero
straordinario usare ancora uno strumento di valutazione che è rimasto invariato da 100 anni. Lo
stiamo ancora utilizzando perché funziona! È ancora valido e utile. Ma il problema urgente è
"Dove arriverà il Rorschach tra altri 100 anni da oggi?" Dobbiamo decidere come sviluppare il
Rorschach per la prossima generazione, come possiamo farlo sopravvivere in un altro secolo,
altrimenti sarà semplicemente assegnato ai libri di storia come tecnica perduta.
In questo congresso, voglio che i partecipanti siano stimolati da tutti gli input disponibili - mostre,
video e presentazioni - ma anche essere stimolati a produrre una serie di idee creative su come
possiamo far prosperare il test di Rorschach e farlo sopravvivere per le generazioni future.
Il 23 ° Congresso ISR 2021: "Congresso del Centenario di Rorschach"
<Organizzatori> Consiglio della Società Internazionale per il Rorschach e i Metodi Proiettivi
<Temi> Rorschach e psicologia proiettiva: 100 anni di promozione dell'intelletto umano
<Periodo> 12-16 luglio 2021 (workshop del 12 luglio)
<Sede> Facoltà di Medicina, Università di Ginevra, Svizzera
In preparazione per questo evento, il Comitato Organizzatore sta pianificando una ricca varietà di
progetti. Qui ce ne sono alcuni:
• Un progetto cartografico che ripercorre la storia di come "Psychodiagnostics" di Hermann
Rorschach e le 10 tavole pubblicate in Svizzera nel 1921 si diffusero, si radicò e si sviluppò in tutto
il mondo.
• Un progetto video composto da 10-20 brevissimi video di Rorschachisti di tutto il mondo che
parlano di casi in cui l'utilizzo di Rorschach ha avuto un impatto importante su un paziente /
cliente, per documentare come la valutazione di Rorschach possa influenzare la vita delle persone
reali.
• Una traduzione della tesi di dottorato di Rorschach in quattro lingue
• Una mostra dagli archivi di Herman Rorschach

Il ruolo principale in questo evento commemorativo siete voi, i presidenti della società e i
partecipanti. Inizia subito a pianificare la tua partecipazione, inclusi simposi, presentazioni orali,
presentazioni di poster e diffondendo la parola ai colleghi in campi correlati, nonché a coloro che
sono interessati a medicina, istruzione, arte e storia!
Vi preghiamo di controllare regolarmente il sito Web della International Rorschach Society qui
sotto per importanti aggiornamenti.
www.rorschach.com
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