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Un incontro per i soci dell’Istituto e per chi conosce la psicosintesi, un contatto con le 
sue fonti per lasciarsi ispirare dalla ricchezza e profondità del materiale dell’Archivio 
Assagioli e dall’interazione creativa in gruppo.
La coscienza planetaria è un tema molto presente nella ricerca di Roberto Assagioli e 
rappresenta oggi per ognuno di noi un obiettivo ineludibile, a cui siamo chiamati dalle 
condizioni e prospettive sempre più problematiche del nostro pianeta oltre che da una 
coscienza che si rende sempre più sensibile e recettiva ai valori transpersonali.

Il programma include:
• una nuova conoscenza della figura di Roberto Assagioli,

le fonti della sua ispirazione, lo sviluppo delle sue idee, le sue basi spirituali;
• l’utilizzazione degli spazi della Casa Assagioli

anche come dimensione ispirativa;
• l’esplorazione e lo studio nei materiali di archivio e della biblioteca storica,

con accesso a molti manoscritti, rapide intuizioni, come articoli e conferenze;
• condivisione delle impressioni ricevute dal contatto con il materiale, 

elaborazione in gruppo dei “materiali individuali”
per favorirne uno sviluppo realizzabile.

Il seminario si svolge con il seguente orario:
sabato 22 marzo   ore 11,00-20,00 (con pausa pranzo)
domenica 23 marzo  ore 9,00-13,00

Il costo, comprensivo del pranzo di sabato, è di 90,00 euro.
Per il pernottamento faremo avere informazioni su diverse possibilità in strutture vicine 
alla sede dell’Istituto, con prezzi convenzionati.
Numero massimo di partecipanti: 20
La partecipazione è aperta a persone che abbiano una buona conoscenza della 
psicosintesi (almeno un anno di CTA).
Per iscriversi, inviare il MODULO DI ADESIONE, e in seguito alla registrazione, sarà 
possibile inviare il pagamento e prenotare il pernottamento convenzionato.
Per informazioni, scrivere a: ps.events@psicosintesi
contattare Paola Marinelli 380 3299607 o Luce Ramorino 339 7559311

Vi aspettiamo con gioia!
Paola Marinelli e Luce Ramorino, con il supporto del Gruppo alle Fonti
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