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Il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” nasce 
nel contesto dell’Istituto di 
Psicosintesi come strumento 
per collaborare alla attuazione 
della Psicosintesi di Roberto 
Assagioli, in particolare nei 
campi dello studio e dell’ap-
profondimento, della ricerca, 
della divulgazione.
Le finalità del “Centro Studi 
e Ricerca Roberto Assagioli” 
sono:

la promozione dello studio, •	
dell’approfondimento, della 
ricerca e della testimonian-
za della vita e delle opere di 
Roberto Assagioli, fondatore 
della Psicosintesi
la promozione di attività •	
culturali di approfondimen-
to e di studio volte alla at-
tualizzazione e allo sviluppo 
della Psicosintesi in conti-
nuità con le proprie radici e 
la propria storia,
la promozione di una rete di •	
contatti e collaborazioni con 
singoli e istituzioni che in 
Italia e nel mondo si richia-
mano alla Psicosintesi
lo studio, l’approfondimen-•	
to, la ricerca, la divulga-
zione e il dialogo con altre 
discipline, sulle tematiche 
care alla psicosintesi come 
ad esempio le qualità uma-
ne e sociali ed i fattori di 
benessere; lo sviluppo di 
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contatti e di confronti con 
esponenti e Istituzioni della 
cultura e della scienza.

Pertanto il centro Studi si pro-
pone finalità in sintonia con 
quelle previste per l’Istituto 
all’Art 2 del suo Statuto e si 
individua come uno strumen-
to a disposizione dell’Istituto 
per meglio raggiungere i suoi 
fini nei campi specifici dello 
studio, dell’approfondimento 
e della ricerca.
Esempi di iniziative che 
il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” può portare 
avanti sono:

La creazione e l’apertura al-•	
la consultazione di una bi-
blioteca che raccolga tutti i 
testi di Psicosintesi pubbli-
cati in Italia e all’estero e di 
un centro multimediale (con 
selezioni di articoli scientifi-
ci, di immagini fotografiche, 
di file audio e musicali, di 
filmati ….) dedicato alla 
Psicosintesi.
La creazione e l’apertura •	
alla consultazione di una 
biblioteca e di un centro 
multimediale (con selezio-
ni di articoli scientifici, di 
immagini fotografiche, di 
file audio e musicali, di 
film ….), dedicati a temi 
cari alla psicosintesi come 
le qualità umane (consape-
volezza, volontà, capacità di 

amare…), i fattori di benes-
sere individuale e sociale, 
tecniche per la crescita 
dell’essere umano (ad es. 
meditazione).
La creazione e l’apertura •	
alla consultazione di una 
biblioteca che raccolga li-
bri (saggi ma anche roman-
zi) di comprovata utilità per 
la guarigione e la crescita 
personale, sociale e spiri-
tuale.
La divulgazione della •	
Psicosintesi attraverso la 
pubblicazione di opere se-
lezionate per il particolare 
valore scientifico o forma-
tivo.
La istituzione, in collabora-•	
zione con sponsor, di borse 
di studio per sostenere la 
ricerca scientifica nei cam-
pi di interesse e attuazione 
della Psicosintesi.

La collaborazione al “Centro 
Studi e Ricerca Roberto 
Assagioli” ha carattere volon-
tario e non ha scopo di lucro.
Il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” ha un 
Direttore, un Vice Direttore 
e un Comitato Scientifico-
Organizzativo composto da 
cinque membri (compresi il 
direttore e il vicedirettore) no-
minati dal Consiglio Direttivo 
dell’Istituto di Psicosintesi; la 
durata delle cariche è di tre 

anni, rinnovabile.
Per lo svolgimento delle pro-
prie attività il “Centro Studi e 
Ricerca Roberto Assagioli” si 
avvale del supporto dei collabo-
ratori e dei soci dell’Istituto ed 
eventualmente di borsisti (se e 
quando sussiste la possibilità 
di attivare borse di studio).
I l  Comitato Scientif ico-
Organizzativo è tenuto a riunirsi 
almeno due volte l’anno per so-
stenere, indirizzare e verificare 
le attività del “Centro Studi e 
Ricerca Roberto Assagioli”.
Il Consiglio Direttivo dell’Isti-
tuto di Psicosintesi indirizza 
le attività del “Centro Studi 
e Ricerca Roberto Assagioli” 
e sostiene e verifica l’operato 
del Direttore, del ViceDirettore 
e del Comitato Scientifico.
Il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” è aperto 
alla fruizione della biblioteca 
e del centro multimediale da 
parte di tutti i soci dell’Istituto 
e da parte dei non soci previa 
autorizzazione del direttore o 
del vicedirettore.
Per poter svolgere le proprie 
attività e per poter adempiere 
alle sue finalità il “Centro Studi 
e Ricerca Roberto Assagioli” ha 
sede all’interno dell’Istituto di 
Psicosintesi in Firenze, via di 
San Domenico 16.             <


