
 
La European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP)  

come è consuetudine negli ultimi anni, e come già avvenuto nel 2013, in occasione dell'Assemblea dei Soci di cui la SIPT 
fa parte,  organizzerà a Firenze in collaborazione con la stessa SIPT,  

 
domenica 15 Novembre 2015 (ore 10-18)  il suo: 

 "INSPIRATIONAL DAY" 
E' questa una giornata di condivisione, elaborazione e lavoro comune sulle esperienze in campo formativo, clinico e in genere 
applicativo della psicosintesi, nel contesto europeo rappresentati dall'EFPP, da  cui trarre ispirazione per futuri sviluppi e 
collaborazioni. 
La giornata è aperta ai rappresentanti dei vari Istituti di training psicosintetico, membri dell'EFPP e loro associati, ma in particolare è 
rivolta,come occasione particolare di partecipazione, alla comunità  psicosintetica locale, in questo caso italiana, rappresentata dalla 
SIPT (docenti, allievi), ma anche da altre realtà, che con questa collaborano, con i suoi associati, allievi e docenti nello sviluppo e 
diffusione applicativa della psicosintesi.  Anche per questo stavolta l’evento avrà un senso e un valore  particolare perché 
focalizzata, come giornata di lavoro, su un tema: 

“Pace e Connessione: due qualità per nuovi orizzonti della psicosintesi" 
Questa proposta è rivolta dall'EFPP ai partecipanti come riflessione, studio e condivisione, seguendo una intenzione di 
rinnovamento nelle proposte della nostra Federazione, attingendo alle sorgenti originarie caratterizzanti le qualità psicosintetiche, 
perché si possano elaborare insieme nuovi orizzonti applicativi nella psicoterapia, nel counselling, ma anche nello sviluppo umano 
personale e relazionale-sociale in vari contesti educativo-formativi. L'EFPP si rivolge con questo anche al futuro, andando oltre il 
campo della  psicoterapia, per essere sempre più punto aggregante e di elaborazione in Europa per coloro che lavorano nelle 
applicazion psicosintetiche. Per questo invitiamo, nella terra di origine della psicosintesi, i rappresentanti delle due maggiori 
organizzazioni italiane: la SIPT, come membro dell’EFPP e  l'Istituto di Psicosintesi fondato da Assagioli, ad essere presenti numerosi, 
con i loro soci, docenti e allievi, mentre in numero minore potranno partecipare allo stesso evento i rappresentanti di UK, Germania, 
Francia, Svezia, Svizzera, Olanda, membri dell’EFPP, condividendo comunque le rispettive realtà. Inoltre c'è un'ulteriore proposta, 
come arricchimento e direzione della giornata:  

partecipare ad una meditazione sulle qualità della Pace e Connessione,  

dalle 11 alle 12 (ora italiana) contemporaneamente  

alle varie sedi degli Istituti di training europei e dove si svolge l'Inspirational Day 

A proposito degli allievi delle Scuole, di cui auspichiamo il contributo alla giornata, con l'approvazione della loro 
direzione, se impegnati nei rispettivi training, li invitiamo a partecipare alla meditazione nella stessa sede di svolgimento, 
sospendendo temporaneamente la lezione. Per Firenze, in tal caso, proponiamo che agli allievi sia consentito, alla 
conclusione della lezione, di unirsi alla giornata per il  proseguire dei lavori portando il loro contributo. Chiediamo anche 
al Direttore della Scuola di Psicoterapia di considerare la partecipazione alla giornata come credito formativo.  

Ricordiamo infine il valore di questa proposta tenendo conto anche del prossimo Congresso Internazionale di Psicosintesi a 
Taormina nel giugno 2016, con l'auspicio che dall'Inspirational Day emergano nuove elaborazioni e spinte creative che possano 
trovare espressione anche nel Congresso, sia in senso partecipativo che progettuale, contribuendo ad una “Psicosintesi per il 
Futuro”…  

La partecipazione alla giornata è gratuita.  

E’ stata scelta una bella sede, nuova per la psicosintesi, presso il "Centro Studi Nazionale CISL - STUDIUM" via della Piazzuola, 71 
Firenze con ampia sala  ben attrezzata, con l’auspicio che possa dare senso ad una larga e fruttuosa partecipazione. Invito chiunque 
vuole partecipare a dare la sua adesione entro il 30 settembre p.v., segnalando anche  l’intenzione eventuale di portare una 
comunicazione preordinata sul tema, pur nello spazio di un lavoro che avverrà anche in modo estemporaneo, sul campo.  Si prega di 
indicare l’eventuale prenotazione di camere e del pranzo delle 13, di cui vengono fornite a parte le informazioni. 

Con l’augurio di incontrarci numerosi in questo contesto e nello spirito di una autentica comunità europea psicosintetica, 
 
Massimo Rosselli 
Presidente EFPP    
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