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   Anche quest’anno siamo felici di invitarvi al nostro ormai consueto appuntamento di settembre, 
quattro giorni di “immersione” nel mondo del fondatore della Psicosintesi. 

   Una esperienza unica: poter vivere la casa di Roberto Assagioli, consultare materiali dell’archivio e 
della biblioteca e diventare parte dello speciale gruppo che si raccoglie qui da tutto il mondo. 

   L’Incontro Internazionale in questi anni è cresciuto e si è arricchito anche grazie agli amici della 
Psicosintesi che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo crescenti: se gli elementi di base 
dell’Esperienza sono rimasti gli stessi, è cresciuta in qualità e in intensità la relazione di gruppo, che 
consente non solo incontri interessanti per diversità nell’unità, ma anche esperienze sempre più 
profondamente interiori, al di là della sola ricerca culturale. 

L’Incontro si terrà in italiano e in inglese, con traduzioni da parte di volontari        

           

9° INCONTRO INTERNAZIONALE A CASA ASSAGIOLI    
   

Firenze, 12-15 settembre 2019 
  

  

L’ESPERIENZA CASA ASSAGIOLI  

             GRUPPO ALLE FONTI ISTITUTO DI PSICOSINTESI 

MAGGIORI INFORMAZIONI E IL MODULO DI ISCRIZIONE SONO  SUL SITO 

http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/10072 
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