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IMPARANDO A COOPERARE 
CON L’INEVITABILE

Proviamo a vedere cosa stiamo imparando e quali 
iniziative siamo riusciti ad attuare in questi tempi strani 
che non ci aspettavamo e che ci hanno colto parecchio 
impreparati. 
Una proposta della primavera dell’anno scorso è stata la 
Rivista Marathon. Di che si tratta? Ci siamo inventati la 
possibilità di partecipare ad un lavoro di catalogazione 
insieme, nonostante le distanze imposte dalla situazione 
che ben sappiamo. 
L’iniziativa ha avuto più obiettivi e diverse sfaccettature, 
ma cominciamo dall’inizio. Già da alcuni anni è 
stata avviata e realizzata dal Gruppo Biblioteca 
un’Indicizzazione di tutti gli articoli pubblicati nel 
periodico Psicosintesi, questo che state leggendo. Ben 
sapete che dal 2004, con l’avvio della nuova serie, tutta 
la rivista viene direttamente digitalizzata ed è disponibile 
gratuitamente per tutti sulle pagine del sito d’Istituto. 
Inoltre anche i numeri della serie precedente sono stati 
tutti digitalizzati, e in parte anche pubblicati, nelle stesse 
pagine. Possiamo quindi scorrere a piacimento un intero 
numero, leggere, salvare e stampare ogni articolo che ci 
interessi. Ma sapete anche che, per rintracciarrne uno in 
particolare, bisogna sapere in quale numero si trova. Si 
rendeva necessario costruire un apposito DataBase che 
consentisse le ricerche e così abbiamo fatto. Navigando 
sul sito dell’Istituto, nella pagina di presentazione della 
rivista http://www.psicosintesi.it/pubblicazioni/rivista, 
già da alcuni anni trovate questa dizione: 
È possibile consultare online l’indice degli articoli della 
rivista cliccando su questo link.
Provate! Vedrete che non è necessario registrarsi, basta 
cliccare su “Accedi nell’area pubblica”. Si apre una 

tabella, un lungo elenco con varie possibilità: la più 
diretta è scrivere nel campo di ricerca semplice il nome 
di un autore o una parola che possa essere presente nel 
titolo di un articolo e il DataBase ci restituisce un elenco 
di quanto richiesto, con l’indicazione di anno, numero, 
pagine dove rintracciarlo. Per moltissimi articoli è 
presente anche il link da cliccare per visualizzare quanto 
desiderato. 
Fin qui eravamo arrivati già un po’ di tempo fa. Con 
la Rivista Marathon abbiamo aggiunto, insieme, 
altre possibilità di accesso per un più vasto pubblico, 
inserendole nel catalogo online della Biblioteca. 

Già da un po’ col gruppo Biblioteca si compilavano 
manualmente le schede di singoli articoli da inviare 
poi in catalogo. La novità è stata proporre questa 
iniziativa on line come un’attività di Casa Assagioli. Il 
cuore dell’evento è stato previsto nel weekend 17-18 
aprile 2021 e l’abbiamo intitolata Rivista Marathon. 
L’organizzazione prevedeva momenti di incontro 
online (su piattaforma Zoom) alternati ad altri di lavoro 
individuale in cloud. I partecipanti avevano quindi la 
possibilità di selezionare a proprio gusto degli articoli, 
leggerli, studiarli per quanto volessero e riempirne la 
relativa scheda catalografica. Alcuni partecipanti hanno 
proseguito, e proseguono tuttora, il lavoro. Sono stati 
schedati all’incirca circa 500 articoli della Rivista. 
Dove li possiamo trovare, quindi, oltre che sul nostro 
sito?

Sul catalogo online, che fa parte del Sistema 
Documentario dell’Area Fiorentina, di seguito il link del 
catalogo collettivo https://opac.comune.fi.it/easyweb/
w2001/index.php?biblio= dove bisogna poi scegliere 
la biblioteca di Psicosintesi, oppure direttamente dal 
nostro specifico link https://opac.comune.fi.it/easyweb/
w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10CQ
&lang= dove cercare per autore, titolo o altro, magari 
selezionando anche, tra i tipi di materiale, la dizione 
Spoglio di periodico (spoglio è il termine tecnico che 
designa le risorse pubblicate come facenti parte di 
qualcos’altro, tipo un periodico appunto). Qui troverete 
non solo Spogli della rivista Psicosintesi, ma anche 
altre: al momento stiamo schedando Il Filo conduttore, 
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elegante pubblicazione del Centro di Psicosintesi di 
Roma degli anni 1996-2001, con altre interessanti 
risorse.
Ma non è ancora tutto: man mano che la catalogazione 
procede, queste informazioni divengono rintracciabili 
anche in SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale https://
opac.sbn.it dove stiamo riversando con grande cura le 
nostre risorse per renderle disponibili: provate a cercare, 
in SBN, Psicosintesi periodico e troverete le schede di 
centinaia di articoli, con le indicazioni per rintracciarli 
e, quando presenti, anche i link per aprirli direttamente.
Da una situazione difficile ed emergenziale, come quella 
impostaci dalla pandemia, abbiamo fatto nascere quindi 
un’esperienza che ci ha portati a riscoprire e valorizzare 
il patrimonio della Rivista pubblicata dall’Istituto: una 
possibilità di nutrimento per i soci nuovi, un rinnovato 

incontro per chi, anni fa, era già partecipe della vita 
d’Istituto.
Proprio in mesi che, per tanti versi, ci hanno costretto 
alla distanza e all’isolamento, abbiamo potuto rinnovare 
il piacere e il nutrimento fecondo di lavorare in gruppo, 
in modo virtuale e poi anche in presenza, confermando 
il nostro impegno di testimoni, nell’Istituto, del 
valore della ricerca e della condivisione delle fonti e 
della potenza del lavoro di gruppo nel cooperare con 
l’inevitabile.

Rosella D’Amato & Co.
Gruppo Alle Fonti
Settore Biblioteca e Settore Attività Casa Assagioli

INFO Box sul Gruppo Alle Fonti

“Alle Fonti della Psicosintesi”

Questo nome designa un Gruppo di collaboratori dell’Istituto, provenienti da diversi Centri, dall’Italia 
e dall’estero, che, a partire dalla ristrutturazione fisica dell’edificio, si sono impegnati in un’opera di 
ristrutturazione anche funzionale dello stesso, con l’obiettivo di aprire al pubblico la Casa Assagioli e 
rendere fruibili le risorse documentarie ed energetiche qui conservate con cura e attenzione.

Il Gruppo “Alle Fonti” si è occupato inizialmente di ripulire e riordinare i locali, subito dopo i lavori, e 
poi di riorganizzare le risorse e le modalità di accesso. Attualmente si articola in tre settori:

Archivio e Biblioteca si occupano di catalogare, scansionare, indicizzare e rendere disponibili i documenti 
mentre il settore Casa Assagioli organizza Attività di incontro, studio e condivisione, ospitando studiosi e 
ricercatori dall’Italia e da tutto il mondo.
 
Potete consultare sul sito le pagine specifiche: 

• Archivio http://www.psicosintesi.it/istituto/archivio-assagioli
• Biblioteca http://www.psicosintesi.it/istituto/biblioteca
• Attività Casa Assagioli: http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli


