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Ciao a tutti, ho scoperto una cosa mentre mi preparavo a scansionare la corrispondenza archivistica 
della Psychosynthesis Research Foundation (PRF) per gli archivi AAP, che volevo condividere 
con voi, e che forse vorrete condividere con altri.
I documenti scansionati saranno successivamente disponibili negli archivi AAP, dopo che avrò 
finito il mio lavoro.

Ma mi ha fatto così piacere scoprire questo che ho voluto condividerlo ora. Le cose storiche a 
volte possono dare sorprese!!
Secondo la corrispondenza conservata, nel 1970 la Divisione di Psicoterapia dell’American 
Psychological Association votò per fare di Roberto Assagioli il destinatario del premio annuale 
nella loro serie Grandi Terapisti.
Nel 1969 il premio era stato assegnato al dottor Karl Menninger.
Poiché il premio richiedeva al destinatario di venire negli Stati Uniti e partecipare ad una tavola 
rotonda cosa impegnativa che non avrebbe funzionato per la faticosità del viaggio e anche per la 
sua sordità. 
Il dottor Assagioli ha dovuto declinare la nomina.
Il premio è andato invece a Erich Fromm.
Ma è significativo che l’APA abbia voluto concedere ad Assagioli quell’onorificenza, e l’ha 
ufficialmente proposta in corrispondenza con il PRF. 
A nome di Roberto, Frank Hilton del PRF ha scritto la risposta, apprezzando ma declinando 
l’onore.
Nelle puntate precedenti per conto del PRF, Frank Haronian aveva presentato la Psicosintesi ad 
una conferenza APA che è stata accolta con entusiasmo e la discussione che ne segue ha attirato 
120 partecipanti professionisti.
Questa è un’ulteriore prova che la Psicosintesi era stata una forza significativa nella psicologia 
americana, riconosciuta da molti nel “mainstream” della psicologia, prima della morte di Assagioli.
Possiamo pensare che il nostro lavoro continuo restituisca la Psicosintesi in un luogo dove può 
essere una forza per il bene nel mondo, e prenderà il suo legittimo posto tra gli insegnamenti 
psicologici dei tempi moderni.
Benedizioni a tutti,

Jan Kuniholm
Cheshire, MA USA”

Segnalazione gentilmente trasmessa da Petra Guggisberg Nocelli 21/11/2021

Errata Corrige. La didascalia dell’immagine a pag.23 del n. 36 della Rivista Psicosintesi di Ottobre 
2021 si riferisce alla sede del Gruppo Forlì- Cesena e Ravenna in via Miller n.32 a Forlì
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11 dicembre 1981 - 40° ANNIVERSARIO CEV - 11 dicembre 2021

Cari amici,

in occasione dell’odierno 40° anniversario di fondazione della nostra Comunità,** vi 
mando il link a questo video storico che illustra la situazione degli anni di costruzione 
di Poggio del Fuoco (1981-1984), con la presenza di vari soci e collaboratori che a vario 
titolo parteciparono a quella fase iniziale.

Un forse caro ricordo per i pochi che allora c’erano, una possibile curiosa testimonianza 
per i più che non c’erano. Fra l’altro, questo a mia conoscenza è l’unico video esistente in 
cui appaia Sergio Bartoli (ai minuti 19’ 40” e a 1h 8’).

Con la meritata soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto, e l’augurio di 
altrettanti conseguimenti futuri, invio i più cari saluti.

Vittorio Viglienghi

P.S.: Tecnicamente, il video è stato girato da Sergio Bertagnin, un socio di Bologna, a mo’ 
di documentario, unendo le varie riprese che faceva in occasione delle sue periodiche 
visite a Città della Pieve. È spesso prolisso, e si gioverebbe senz’altro dell’intervento 
di un montatore professionista. Chissà che in futuro non si trovi. La qualità è un po’ 
scadente, avendo subito diversi riversamenti, ma comunque sufficiente.

*Data della costituzione ufficiale notarile dell’Associazione.

Link:
https://drive.google.com/file/d/1nJG_24R5IXHvM3grv6Z_wmqgV4kHOFkj/view?usp=sharing

SCANSIONA 
IL CODICE QR
PER VEDERE
IL VIDEO
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I CANALI YOUTUBE

Questo sito offre la più ampia raccolta di scritti di Psicosintesi attualmente 
disponibile in lingua italiana (oltre 400 del solo Assagioli), più un vasto 
e dettagliato glossario di argomenti psicosintetici, denominato “Semi di 
Psicosintesi”, che integra e completa il già disponibile testo di Marialuisa 
Macchia intitolato Comprendere la Psicosintesi. Un sito ormai classico, di sola 
consultazione, particolarmente indicato come riferimento per gli operatori della 
Psicosintesi.

Vittorio Viglienghi

Ci presentiamo. Siamo un gruppo di psicoterapeuti desiderosi di diffondere la 
filosofia psicosintetica, al fine di promuovere una sua prassi nel quotidiano. 
Abbiamo avuto modo di sperimentare in primis il beneficio, l’armonia, la 
fiducia, il coraggio, il nutrimento che l’applicazione della Psicosintesi apporta 
nella vita di tutti i giorni.  
Oltre a questo ci teniamo a diffondere il sapere delle psicologia perché pensiamo 
che conoscere se stessi è un primo passo verso nuove forme di benessere.

Gioele D’Ambrosio - Alessandro Coraci - Alessandro Gambugiati - Elisabetta 
Marra - Cristiana Milla - Gaia Spagnoli  

www.psicoenergetica.it

www.psicosintesioggi.it

Centro di Roma Luce RamorinoGruppo Vivere come AnimaCentro di Psicosintesi 
Varese  Composizioni finalizzate 

ad una crescita 
psicospirituale ispirate 
alla Psicosintesi di 
Roberto Assagioli e alle 
sue fonti spirituali.

Pensieri, immagini, 
suggestioni, riflessioni, 
elaborate in gruppo 
da seminare nel cuore per 
nutrire l’anima di tutti noi. 

Si possono seguire 
su questo canale in 
differita le conferenze in 
programma


