
14
La via dell'Educazione

G R U P P 0  D I  S T U D I O  A  C A S A  A S S A G I O L I

Incontro di studio per gruppi di soci e/o ricercatori che intendano

ampliare la propria ricerca.

Casa Assagioli mette a disposizione documenti, appunti, libri, lezioni

ecc. selezionati sul tema affinché ciascuno possa orientare le proprie

ricerche, prima individualmente e poi, volendo, in condivisione con il

gruppo.

I partecipanti saranno accompagnati nella consultazione degli Archivi e

della Biblioteca nonché nella condivisione finale delle proprie ricerche

ed esperienze. 

15-16 ottobre 2022

Per maggiori informazioni:
http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/12281
email: casa.assagioli@psicosintesi.it,   cell. 320 4105816
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La via dell'Educazione
Gruppo di Studio a Casa Assagioli
15-16 ottobre 2022

Agli Associati dell'Istituto di Psicosintesi

Bentornati alle attività di questo nuovo anno sociale.
A partire dall'anno scorso le attività di Casa Assagioli si vanno orientando soprattutto verso Gruppi di 
Studio e di ricerca a tema. 
CI siamo resi conto che. oltre l’apprezzamento dell’intenso contatto individuale vissuto con la Casa 
e i Documenti di Assagioli, ancor più significativa è risultata l’esperienza per chi ha partecipato 
come Gruppo, e utilizzato nel percorso condiviso i documenti, le risorse, le potenzialità e l’atmosfera 
psichica del sito ove il suo Fondatore operò e dove ha lasciato un’impronta tuttora vivente e ben 
percepibile.
La nostra proposta è diventata quindi un invito ad avvicinarsi a Casa Assagioli in gruppo, lasciandosi 
guidare dalla tematica proposta per lo specifico incontro. 
Il prossimo incontro avrà per tema: La via dell'Educazione 
La data per questo incontro è il week end 15-16 ottobre 2022
L’invito è rivolto essenzialmente a chi abbia già avviato il cammino psicosintetico e voglia lasciarsi 
ispirare dal contatto diretto con la ricerca interiore di Roberto Assagioli: 
per esempio l’invito è rivolto a

• Gruppo di Allievi che abbiano concluso il CdA o frequentino il terzo anno (5° e 6° modulo)
• Gruppo di Collaboratori di un Centro (alla ricerca di nuova linfa alla loro motivazione)
• Gruppo di Soci e/o ricercatori che intendano ampliare la loro ricerca
• Gruppo di allievi della Scuola di Conduzione che vogliano approfondire un tema
• Gruppo di Formatori che voglia preparare un seminario
• Gruppo del Consiglio Direttivo….
….

Documenti e materiali saranno messi a disposizione a cura dello Staff di Casa Assagioli presente 
in Istituto per l’accoglienza. Il Gruppo gestirà in autonomia il suo percorso, magari scegliendo al 
proprio interno un coordinatore. L’incontro si concluderà con una condivisione finale.

Per prenotazioni e/o informazioni siamo a vostra disposizione al nostro consueto indirizzo email 
casa.assagioli@psicosintesi.it e/o, per chi preferisce il mezzo telefonico, al numero di cellulare di 
Viviana Veronese: 320 4105816

Trovate altri particolari (costi, possibilità di pernottamento ecc.) sul sito d’Istituto al seguente link:
http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/12281
In allegato trovate la Locandina dell’attività.

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione, vi auguriamo un sereno e creativo lavoro per il comune 
progetto di diffusione della Psicosintesi e un buon inizio di attività nei vostri Centri

Con gratitudine,
Lo Staff di Casa Assagioli
21 settembre 2022


