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+39-051-928368

WYSE INTERNATIONAL YOUTH PROGRAMMES  and   
ELDERS PROGRAMME “Working with Wisdom”

WYSE  is  a non-profi t organization associated to the U.N. 
as an N.G.O.
WYSE is actualizing a dream of Roberto Assagioli : to fi nd 
and support young people from all over the world who have 
vision and awareness and feel inspired to work towards a 
better world.
Within that perspective, WYSE organizes an International 
Youth Programme in Italy (Lucca) from 18th to 31st July  
2009 ( for ages 18-32) and a Programme  for 16-18 years 
old which will take place in August (venue to be defi ned). 
Both programmes  will be led by an international team of 
experienced trainers from all over the world.
For information and applications contact WYSE 
INTERNATIONAL Tel 0044 (0)2073727184 
e-mail info@wyse-italia.org     or look up the web site  
HYPERLINK “http://www.wyse-ngo.org/”www.wyse-ngo.org
IN ORDER TO HAVE PARTICIPANTS FROM DISADVANTAGED 
COUNTRIES WYSE HAS SET UP A BURSARY FUND TO 
WHICH ALL  THOSE  INTERESTED IN SUPPORTING THIS 
INITIATIVE ARE INVITED TO CONTRIBUTE by 
sponsoring a participant from a disadvantaged country or
sending their donation to Associazione WYSE ITALIA  
Emilbanca Filiale Bologna San Ruffi llo  EUR IBAN  IT93 
K070 7202 4010 0800 0094 251       
BIC-SWIFT  ICRAITRRTS0(zero).
Besides the two youth programmes WYSE also organizes  a 
retreat for adults over 50 based on the same principles and ai-
ming to give meaning to the second part of life and to connect 
the elder and the younger generations . Its  theme will be:  
WORKING WITH WISDOM  AND DANCING WITH DEATH -
Bologna, Italy,  September 23-30   2009.

For information :   info@wyse-italia.org
  www.wyse-ngo.org/elders

WYSE è un’Associazione senza scopo di lucro associata al-
l’ONU come ONG.

WYSE sta cercando di realizzare un sogno di Roberto Assagioli 
: trovare e sostenere giovani di  tutto il mondo dotati di visione 
e consapevolezza e ispirati ad adoperarsi per  migliorare la 
vita sul pianeta.
In questa prospettiva WYSE organizza in Italia un PROGRAMMA 
INTERNAZIONALE  (Lucca) dal 18 al 31 luglio 2009 ( età 
18-32) e uno per giovani fra i 16 e i 18 anni in agosto 
2009, luogo da defi nire.Entrambi i programmi sono condotti 
da un’équipe internazionale di formatori  anch’essi provenienti 
da diversi Paesi e culture e si svolgono in lingua inglese.

PER PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE ANCHE A GIOVANI 
PROVENIENTI DA PAESI SVANTAGGIATI WYSE HA APERTO 
UN  FONDO BORSE DI STUDIO  a cui tutte le  persone che 
desiderano sostenere questa iniziativa possono contribui-
re  inviando la loro donazione a Associazione WYSE ITALIA  
Emilbanca Filiale Bologna San Ruffi llo 
IBAN   IT93 K070  7202  4010  0800  0094  251 
Le donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi

Oltre ai due programmi per giovani WYSE organizza un RITIRO 
PER ADULTI OLTRE I 50 ANNI  che avrà come tema : 
LAVORARE CON LA SAGGEZZA  E DANZARE CON LA MORTE 
e si svolgerà presso La Casa Marcellina sulle colline di Bologna 
dal 23 AL 30 settembre 2009 basato sugli stessi principi 
che ispirano il lavoro coi giovani e volto a collegare le due 
generazioni in un  progetto di bene per il pianeta. Anche 
questo programma sarà in lingua inglese e sarà condotto da 
una équipe internazionale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a WYSE Italia
e-mail:info@wyse-italia.org  Tel 0039 051 928368  o consul-
tare i siti  HYPERLINK “http://www.wyse-italia.org/”www.wy-
se-italia.org e  HYPERLINK “http://www.wyse-ngo.org/”www.
wyse-ngo.org/elders

psicosintesi n11ok.indd   47psicosintesi n11ok.indd   47 7-04-2009   12:44:437-04-2009   12:44:43




