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Portonovo, 26 aprile 2014 
Cari soci, cari amici,
eccoci di nuovo insieme, ancora una volta (la sesta per 
l’esattezza), nella splendida cornice del Conero, qui ri-
uniti per il nostro consueto appuntamento di fine aprile: 
l’Assemblea annuale dei soci dell’Istituto di Psicosintesi.
Si chiude con questo Convegno il triennio di attività so-
ciale iniziato a Varese nell’aprile del 2011.  
A nome del Consiglio direttivo porgo a voi tutti un caro 
saluto e ringrazio ancora per la squisita ospitalità Lucia 
Albanesi e i soci collaboratori del Centro di Psicosintesi 
di Ancona che hanno contribuito all’organizzazione di 
questo XXVIII Convegno.  Ringrazio poi relatori e con-
duttori di workshop per il loro prezioso contributo.
L’Ordine del Giorno di questa Assemblea contempla i 
seguenti punti:
• Relazione del presidente sull’anno appena trascorso
• Relazione economica 
• Dibattito e votazione finale su relazione e bilanci
• Comunicazione nuova Giunta di Presidenza e suo 

insediamento
• Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori
Nell’accingermi a relazionare sul lavoro svolto in questi 
dodici mesi dal Consiglio Direttivo, voglio iniziare dal 
Convegno “Etica e bellezza”, organizzato dal Centro di 
Catania ad Acicastello  esattamente un anno fa.
L’evento è stato molto apprezzato e verrà ricordato da 
molti di noi sia per i contenuti scientifici proposti sia 
per la qualità dell’accoglienza. Ancora complimenti agli 
organizzatori.
Venendo ai principali atti del Consiglio in questo anno 
sociale, c’è senza dubbio il consolidamento dell’orga-
nizzazione dei Gruppi di Lavoro dell’Istituto, realtà 
operative costituite e formalizzate nel 2012 per ottimiz-
zare le molteplici attività che hanno luogo prevalente-
mente a “Casa Assagioli ”.  A settembre si è svolto il 
primo incontro tra il Consiglio direttivo e i coordinato-
ri dei gruppi stessi.  Erano presenti:  Luce Ramorino per 
il Gruppo Archivi, Paola Marinelli per il Gruppo Eventi, 
Rosella D’Amato per il Gruppo Biblioteca Storica, Stefa-
no Viviani per il Gruppo Biblioteca Nuova, Piero Righelli 
per il Gruppo “Il Portale” e Patrizia Bonacina per il Grup-
po Rivista.
Come Consiglio direttivo abbiamo ascoltato con interesse 

l’articolata esposizione che ciascun coordinatore ha fatto 
dell’attività del proprio gruppo, recependo eventuali pro-
blemi e criticità. Riguardo al lavoro dei suddetti gruppi, 
mi fa piacere ricordare gli appuntamenti organizzati con 
successo dal Gruppo Eventi nel 2013 e nel marzo 2014. 
Nel giugno scorso c’è stata la giornata riservata ai soci 
collaboratori dei Centri dal titolo “Porte aperte all’Ar-
chivio e alla Biblioteca Storica di Casa Assagioli ”;  a 
settembre, in lingua inglese ma aperto anche agli italia-
ni, si è svolto l’incontro  “Third International Meeting 
at Casa Assagioli”, un’interessante opportunità per en-
trare in contatto con l’Archivio Assagioli e confrontarsi 
con psicosintetisti provenienti da altri paesi. E poche set-
timane fa il seminario rivolto agli italiani: “Entrare nella 
coscienza planetaria”.
Continua poi, da parte del Gruppo Archivi, il lavoro di 
catalogazione e collocazione on line di scritti, appunti 
e brevi note di Roberto Assagioli con relativa regola-
mentazione per la consultazione del materiale; procede 
il lavoro di ampliamento della Biblioteca Nuova con at-
tenzione all’attualità e al progresso delle scienze uma-
nistiche e continua l’organizzazione della Biblioteca 
Storica. Il Gruppo “Il Portale”, concepito al Congresso 
di Roma, si sta invece occupando dell’interscambio via 
Internet tra le varie realtà di psicosintesi nel mondo.
Nel corso dell’anno sociale che stiamo esaminando han-
no avuto luogo i due consueti incontri del Gruppo For-
matori del CdA: quello estivo di Vallombrosa e quello di 
marzo scorso a Firenze, aperto, stavolta, anche ai Con-
duttori. Due le novità: la prima è il “restyling” del Corso 
Triennale di Autoformazione che diviene Corso di Au-
toformazione (CdA), togliendo quel “triennale” che non 
corrisponde sempre alla durata del corso nei vari Centri, 
con la realizzazione di immagini-logo che lo identifichi-
no (nei dépliant, nei libretti e nei diplomi di completa-
mento corso). Si mostra invece ancora valida ed attuale 
la struttura didattico-formativa del CdA articolata nelle 
varie lezioni; la seconda novità è l’apertura di parte del-
la prossima riunione estiva dei Formatori ai Conduttori 
nell’ottica di un reciproco arricchimento.
La Scuola di Conduzione e Counselling di Gruppo – in-
sieme al Corso di Autoformazione – rappresenta la pro-
posta formativa/autoformativa principale dell’Istituto.  
Vi ricordo che il 31 agosto prossimo, alle ore 15.00, 

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

ISTITUTO DI PSICOSINTESI 
Fondato da Roberto Assagioli



56

in sede a Firenze, si svolgerà l’esame di ammissione al 
nuovo corso della Scuola: ovviamente è necessario fare 
un colloquio preliminare col docente di riferimento e 
poi prenotarsi per l’esame entro il mese di luglio.

Voglio poi ricordare come i rapporti tra Istituto e SIPT 
proseguano in modo armonico anche grazie alle riunio-
ni dell’apposita Commissione di cui fanno parte, per l’I-
stituto, M. Vittoria Randazzo e Patrizia Bonacina. La 
sinergia tra Istituto e SIPT si sta aprendo sempre più a 
interessanti iniziative comuni. Entrambe le associazio-
ni, per es., in collaborazione con la Verso, associazione 
che realizza progetti educativi in Italia, India e altre parti 
del mondo, stanno organizzando incontri di meditazio-
ne: ha già avuto luogo quello con Corrado Pensa ed è 
vicino quello con Padre Alessandro Barban (14 e 15 giu-
gno prossimi) sempre a La Chiara di Prumiano in Val 
d’Elsa (FI), mentre Piero Ferrucci terrà il suo incontro in 
settembre. Referenti della Verso sono Andrea Bocconi e 
Franca Fabbri.

I Centri dell’Istituto tornano ad essere quindici: diamo 
infatti il benvenuto e formuliamo i migliori auguri al ne-
onato Centro di  Venezia e al suo Comitato Direttivo, 
presieduto da Maria Rosa Mazzolini. Come sapete sul 
territorio italiano ci sono vari Gruppi di soci afferenti a 
un Centro di Psicosintesi. Centri e Gruppi sono parti di 
una stessa unità, l’Istituto fondato da Roberto Assagioli, 
e questo spirito unitario va sempre più sperimentato e 
potenziato da parte di quanti sono attivi all’ interno della 
nostra associazione, tenendo però presente l’ ideale dell’ 
“unità nella diversità”.
L’ assetto a cui siamo pervenuti oggi riguardo alla strut-
tura dell’Istituto e la funzionalità che questo assetto 
può garantire nei prossimi anni ci consentono di apri-
re, con maggior decisione ed impegno, un vecchio, ma 
sempre nuovo campo di riflessione e di scambio all’in-
terno del Consiglio Direttivo, che potremmo chiamare  
“L’Istituto di Psicosintesi verso il futuro”.
Il Consiglio Direttivo è chiamato ad un impegno pro-
grammatico per il tempo a  venire, ad un confronto su 
nuovi modi di vivere dei Centri, nuovi modi di pro-
porre la psicosintesi e di attivare scambi col territorio, 
nonché di collegare sempre più la psicosintesi alla vita 

quotidiana, alla cultura, alla società e all’arte.
Avviandomi alla conclusione di questa mia relazione, 
voglio ringraziare per la consueta e puntuale attenzione 
alla gestione dell’Istituto le segretarie Siria Spolveri e 
Lucia Bassignana coadiuvate in determinate occasioni 
da Kylie Drew. 
Ringrazio di cuore, come sempre, i miei amici del Con-
siglio Direttivo per l’impegno comune profuso. Un 
particolare ringraziamento va a tutti quei soci e simpa-
tizzanti che hanno devoluto all’Istituto il cinque per mil-
le: il loro contributo si rivela sempre più prezioso.
Ci tengo poi a informarvi della giornata in memoria di 
Daniela Ducci che il Centro di Firenze ha organizzato 
per sabato 17 maggio nella sede dell’Istituto.

Mi fa piacere condividere con voi la gratitudine per 
l’opportunità che mi è stata data di presiedere il Consi-
glio Direttivo dell’Istituto per questi sei anni: sono sta-
ti per me anni intensi, talvolta impegnativi, ma sempre 
vissuti all’insegna del piacere di contribuire, per quan-
to possibile, a gestire al meglio la preziosa eredità di 
Roberto Assagioli.  Ho ritenuto però, e l’ho comunica-
to ai miei amici del C.D., che due mandati fossero un 
periodo giusto e sufficiente e ho sentito la bellezza del 
rinnovamento.
Lasciate quindi che vi presenti la nuova Giunta di Pre-
sidenza in carica per il triennio 2014-2016.  Il Consiglio 
direttivo – all’unanimità – ha eletto Presidente Maria 
Vittoria Randazzo, Vice-presidente Patrizia Bonacina e 
Segretario-tesoriere Adele Amatruda;  i due membri di 
Giunta sono Annalisa Gemma Gasperi e Giuditta Greco.

Passo ora la parola a Carlo Veglio, che ringrazio per il 
suo venticinquennale incarico di presidente del Collegio 
dei Sindaci Revisori, svolto con competenza e spirito 
di servizio encomiabili. Carlo ci illustrerà la situazione 
economico-patrimoniale dell’Istituto. 
Dopo il dibattito assembleare siete chiamati all’approva-
zione della relazione del presidente, della relazione eco-
nomica e del nuovo Collegio dei Sindaci Revisori.

Daniele De Paolis


