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Informazioni 
Iscrizioni entro il 25 marzo 2023! 
 
Potranno alloggiare in foresteria solo i 
primi iscritti. 

Cosa si fa?  

Manutenzione ordinaria della Biblioteca 

 spolveratura manuale delle superfici 
dei volumi, dei tagli di testa piede e 
fronte 

 movimentazione volumi e pulizia 
scaffali 

 monitoraggio condizioni generali e 
segnalazioni 

 verifiche etichette e indicatori a 
scaffale 

 

 
Volete sentirvi partecipi di un progetto di Gruppo che mette al centro il Servizio, l’Amore in Azione? 
 
Ecco un’occasione per accedere, un’opportunità speciale, offerta ai Soci e a quanti abbiano già 
partecipato all’Esperienza Casa Assagioli. 
 
Nell’ambito dello Spirito di Servizio che anima le nostre attività, ci piace condividere la necessità e il 
significato del prendersi Cura del corpo fisico della Casa e, in particolare, del patrimonio librario di Casa 
Assagioli. Conosciamo quanto attività manuale e lavoro di coscienza si integrino nell'attività di Gruppo e 
apriamo anche a eventuali nuovi collaboratori un'esperienza simile a quella con cui è nato il Gruppo "Alle 
Fonti": un'azione amorevole e condivisa di cura diretta dei libri, degli scritti e delle monografie lasciate da 
Roberto Assagioli, materiali e documenti che fanno di questa Casa una risorsa tanto attrattiva per tutti noi. 
 
COSA SI FA?  
Manutenzione Ordinaria, come leggete qui sopra 
... insomma, puliremo accuratamente con idonei strumenti quali pennelli, spazzole ed altro, questo 
prezioso materiale. Il contatto intimo e profondo del "prendersi cura" di ciò che nel tempo continua ad 
essere letto e studiato da persone provenienti da tutto il mondo, ci nutrirà in un modo speciale. 
 
INFORMAZIONI 
L’incontro è residenziale: c'è la possibilità di alloggiare presso la foresteria di Casa Assagioli per un 
massimo di 4 persone, con precedenza ai primi iscritti. Tutti i partecipanti invece potranno consumare 
pasti insieme in sede.  
Numero massimo di partecipanti: 8 
 
ISCRIZIONI: 
visto il numero limitato di posti, vi chiediamo di iscrivervi entro il 25 marzo p.v., scrivendo a: 
casa.assagioli@psicosintesi.it o chiamando Viviana al cell. 320 4105816 
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