PROGRAMMA
INCONTRI A CASA ASSAGIOLI
Via San Domenico 16, Firenze

Esperienze proposte dal Gruppo alle Fonti grazie alla combinazione di alcuni ingredienti preziosi, quali gli
spazi di Casa Assagioli, i materiali degli Archivi e della Biblioteca
e l’incontro tra appassionati alla Psicosintesi provenienti da diverse realtà.

COSCIENZA DI ISTITUTO: CONOSCERE LE FONTI
Workshop per collaboratori dei Centri
Workshop riservato ai collaboratori dei Centri che desiderano approfondire la conoscenza e la coscienza
dell’Istituto dalle sue fonti dirette.
Attività: Tour della casa e sua storia. Approfondimento sulla vita e l’opera di Assagioli. Dimostrazione
sull’utilizzo del materiale. Presentazione dell’Archivio online e della Biblioteca online. Tempo di ricerca
autogestito nell’Archivio e Biblioteca. Approfondimento sull’Istituto: funzione, centri e gruppi. L’Istituto
come Coscienza. Riflessioni condivise.
L’incontro è semi-residenziale. Pasti in comune che organizzeremo insieme.
Numero massimo di partecipanti: 12
Data: 11-12 novembre. Orario: Sabato: 10-19; Domenica 9-13
Gli interessati possono confermare la partecipazione entro il 15 ottobre
Contributo 20,00 euro

INCONTRI APERTI A CASA ASSAGIOLI
Laboratori ispirativi alle Fonti della Psicosintesi
Incontri aperti a tutti per scoprire dimensioni diverse della Psicosintesi, in cui lasciarsi ispirare e stimolare
dal contatto diretto con la ricerca interiore di Roberto Assagioli, attraverso i suoi manoscritti, la sua bilbioteca, l’edificio in cui si è sviluppato l’Istituto di Psicosintesi.
I partecipanti saranno accompagnati a visitare Casa Assagioli, a consultare gli Archivi e la Biblioteca, e ci
saranno spazi di condivisione delle proprie ricerche ed esperienze.
Numero massimo di partecipanti: 12
Date: 20-21 gennaio e 19-20 maggio
Orario: sabato: 10-19; domenica 9-13 E’ possibile partecipare anche solo il sabato
Contributo di 20,00 euro per i soci dell’Istituto e di 40,00 euro per i non soci

INCONTRI SULLA PSICOSINTESI AUTOFORMATIVA
Prosegue il lavoro di riflessione in gruppo avviato l’anno scorso sulla Psicosintesi Autoformativa, che rappresenta la caratteristica costitutiva del nostro Istituto. Gli incontri già svolti hanno evidenziato come questo
tema sia ampio, ricco di spunti e prospettive, e quanto sia energizzante una maggiore consapevolezza sul nostro ruolo nel praticarla e diffonderla.
Gli incontri sono riservati ai collaboratori e ai soci interessati alla tematica e che abbiano frequentato il CdA.
La prima data per quest’anno sarà sabato 2 dicembre dalle 11 alle 17.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ps.events@psicosintesi.it
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