ULTIMA ORA
Cari soci e care socie,

è ancora ben vivo in noi il ricordo del Congresso Internazionale di Psicosintesi di Roma di giugno.
Come membri del Comitato Scientifico ed organizzatori del Congresso vorremmo portare avanti le
proposte “per il futuro” formulate nell’ultima giornata.
In particolare, vorremmo realizzare l’idea di un Portale Web, che raccolga e rappresenti tutti i vari
aspetti, le potenzialità, le diverse “anime” della Psicosintesi nel mondo e che sia un luogo di dialogo,
di approfondimento e di scambio proficuo tra tutti coloro che praticano o studiano
la Psicosintesi nel nostro pianeta.
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Ci siamo incontrati come comitato promotore di questa iniziativa e, come primo passo,
vogliamo chiedere a tutti voi un feedback ed un possibile contributo. Per realizzare il Portale ci sarà
bisogno di tutti noi vale a dire di traduttori e di “moderatori” nelle varie lingue dei vari forum, di
“corrispondenti” nei vari paesi che possano raccogliere articoli, informazioni, interviste e promuovere la
conoscenza e la partecipazione di tutti al nuovo sito, di esperti in siti web e programmatori, di segretari
organizzativi e che sappiano rispondere alle e-mail che riceveremo e di tanto altro ancora.
Così vi invitiamo a collaborare a questa nuova impresa: vi chiediamo di farci sapere chi di voi è
disponibile per un’ attività volontaria per creare e sviluppare questo nuovo punto di riferimento per tutta
la “community” della psicosintesi mondiale. Per favore, segnalateci anche le vostre competenze:
dove vivete, quali lingue parlate, qual’è la vostra esperienza nella Psicosintesi e se avete altre competenze
che potrebbero essere utili (per esempio anche nella creazione di siti web, o nel lavoro di segreteria).
Con i piccoli contributi donati spontaneamente al Congresso abbiamo già potuto registrare il nome del
sito in inglese ed italiano: www.psychosynthesisintheworld.org e www.psicosintesinelmondo.it;
e così, con l’aiuto di tutti, certamente potremo creare insieme qualcosa di bello e di valido, che possa
essere anche un nuovo modo di diffondere il pensiero e le intuizioni di Roberto Assagioli nel mondo, di
far crescere e sviluppare la Psicosintesi proseguendo il lavoro iniziato al Congresso, per il bene di tutto il
nostro pianeta.
Per poter iniziare a coordinare tutti i contributi, vi preghiamo cortesemente di risponderci .

Un caro saluto a tutti

Il Comitato Promotore
Daniele De Paolis, Gianni Yoav Dattilo, Paola Marinelli, Fulvio Leoni, Piero Righelli

