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1 - E’ stato pubblicato presso il sito dell’AIEMS (

Sistemiche dal titolo “Viaggio attraverso ed oltre i confini disciplinari”

degli autori è stato di assoluto prestigio

entusiasmo, cura e generosità. La rivista 

anche in forma cartacea con modalità on

gratuita. In tal senso ci sono già accordi con una stimata

abbracciato il progetto culturale che anima le attività della rivista.

 

2 – Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo svoltosi il 23 ottobre 2010 è stato deliberato d

il numero dei Soci Ordinari. I componenti del C.D. presenti

persone ritenute idonee in base ad una s

motivazione di tali persone ad acquisire il ruolo di Socio Ordinario AIEMS

persone hanno peraltro già espresso verbalmente il 

 

3 – Sono recentemente iniziati i preparativi per l’organizzazione del 2° Convegno Nazionale AIEMS, 

che si svolgerà nel marzo del 2011. L’Unicef ha rinnovato con grande entusiasmo la propria 

disponibilità ad ospitare tale evento presso il proprio Auditorium, sito in via Palestro 68 in Roma, 

ed in grado di accogliere circa 130 persone.
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presso il sito dell’AIEMS (www.aiems.eu) il N° 3 della rivista 

“Viaggio attraverso ed oltre i confini disciplinari”. Ancora una volta il gruppo

degli autori è stato di assoluto prestigio, mostrando in ogni suo componente

La rivista Riflessioni Sistemiche ha in progetto di 

con modalità on-demand, mantenendo inalterata la consultabilità 

n tal senso ci sono già accordi con una stimata casa editrice che sembra aver compreso ed 

abbracciato il progetto culturale che anima le attività della rivista. 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo svoltosi il 23 ottobre 2010 è stato deliberato d

I componenti del C.D. presenti alla riunione hanno indicato una lista di 

persone ritenute idonee in base ad una serie di parametri, e si sono presi l’impegno di verificare la 

ad acquisire il ruolo di Socio Ordinario AIEMS. Alcune di queste stesse 

persone hanno peraltro già espresso verbalmente il loro desiderio in tal senso. 

i preparativi per l’organizzazione del 2° Convegno Nazionale AIEMS, 

si svolgerà nel marzo del 2011. L’Unicef ha rinnovato con grande entusiasmo la propria 

disponibilità ad ospitare tale evento presso il proprio Auditorium, sito in via Palestro 68 in Roma, 

ed in grado di accogliere circa 130 persone. 

                                                                                                          Cordiali saluti

                                                                    Sergio Boria
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° 3 della rivista Riflessioni 

. Ancora una volta il gruppo    

, mostrando in ogni suo componente un atteggiamento di 

ha in progetto di essere pubblicata 

demand, mantenendo inalterata la consultabilità telematica 

casa editrice che sembra aver compreso ed 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo svoltosi il 23 ottobre 2010 è stato deliberato di aumentare 

hanno indicato una lista di 

impegno di verificare la 

Alcune di queste stesse 

 

i preparativi per l’organizzazione del 2° Convegno Nazionale AIEMS, 

si svolgerà nel marzo del 2011. L’Unicef ha rinnovato con grande entusiasmo la propria 

disponibilità ad ospitare tale evento presso il proprio Auditorium, sito in via Palestro 68 in Roma,       

Cordiali saluti 

Sergio Boria 


