ARCHIVIO, BIBLIOTECA NUOVA, BIBLIOTECA STORICA,
EVENTI , IL PORTALE, RIVISTA, STUDI E RICERCA

Gruppi di lavoro istituzionali
in sinergia:
GRUPPO ARCHIVIO
archivio.assagioli@psicosintesi.it
Finalità:
• Censire, smistare, ordinare, organizzare, catalogare,
digitalizzare, tradurre i manoscritti e gli scritti di
R. Assagioli con lo scopo di renderli conosciuti,
disponibili e utilizzabili da tutti gli interessati.
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L’Archivio Assagioli è suddiviso in quattro parti sezioni
così denominate:
• Archivio Studio
• Archivio Alle Fonti
• Schedario Synthesis
• Archivio Istituto
Il lavoro attuale è focalizzato sull’approntamento di un
programma per l’archiviazione digitale dei documenti
che in futuro potranno progressivamente essere messi
on line, man mano che procede la scannerizzazione e la
compilazione delle schede di archiviazione.
La priorità attuale è per il materiale dell’Archivio Studio
(già catalogato da Piero Ferrucci e da Sandro Maneschi)
che da solo consta di circa 18.000 fogli manoscritti, per il
materiale manoscritto, ancora intatto e non censito, e per
quello contenuto nello Schedario Synthesis.
Il lavoro sul materiale dell’Archivio Alle Fonti è per ora
finalizzato ad ordinarlo per renderlo consultabile in Sede.
Sono inoltre in programmazione Giornate di ricerca e
Giornate di lavoro presso l’ Archivio.
Gli attuali collaboratori sono Laura Ferrea,
Fiorella Fiorini, Luce Ramorino, Viviana Veronese,
con la compartecipazione di tutto il gruppo Alle Fonti.

GRUPPO BIBLIOTECA NUOVA
Finalità:
• Raccogliere un ampio patrimonio librario, coerente
con le caratteristiche e le finalità del sapere e del
metodo psicosintetici per renderlo disponibile al
maggior numero di persone possibile
• Suddividere i libri presenti nella Biblioteca nelle
sezioni: Psicologia, Psicosintesi, Psicosomatica,
Neuroscienze, Ricerca spirituale, Consapevolezza e
meditazione
• Raccogliere libri dedicati alla crescita personale. È
presente una sezione denominata Libri Seme e una
sezione intitolata Capacità di Amare, la prima di una
serie dedicata alle qualità in senso psicosintetico. Di
imminente costituzione le sezioni di Psiconcologia e
di Educazione.
• Sono disponibili copie della rivista Psicosintesi e
della rivista di Psicosintesi Terapeutica, oltre agli atti
di alcuni convegni e una sezione di film in DVD.
Per il prossimo anno:
• Consolidare il patrimonio librario e video, attraverso
ulteriori acquisti o donazioni
• Raccogliere tutte le pubblicazioni in italiano di
ambito psicosintetico, cominciando nel contempo
a raccogliere anche quelle di altri paesi (alcune già
presenti)
• Garantire ed estendere il servizio di lettura e prestito
• Creare un ambiente favorevole allo studio, al
raccoglimento, alla socialità e allo scambio di idee e
di esperienze.
Gli attuali collaboratori sono Giovanna Baranzoni,
Catia Camarri, Giuditta Greco, Suzane Stürmer,
Paola Tarchini Del Grosso e Stefano Viviani.

Coordinatrice Luce Ramorino

Coordinatore Stefano Viviani

GRUPPO BIBLIOTECA STORICA
Finalità:
• Diffusione della Psicosintesi tramite la conoscenza
del patrimonio documentario di Casa Assagioli
• Accesso al contesto storico e culturale da dove ha
preso forma e si è diffuso il messaggio psicosintetico
• Attivazione di procedure che favoriscano l’accesso
alla biblioteca storica dell’Istituto, comprendente
i libri di casa Assagioli (di Roberto Assagioli, di
sua moglie Nella Ciapetti, del figlio Ilario e di Ida
Palombi)
• Sperimentazione di attività che consentano percorsi
ispirativi e rendano la biblioteca uno strumento di
lavoro su se stessi e di ricerca
• Apertura del patrimonio documentario alla
consultazione di studiosi, ricercatori, soci…
• Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali
programmati in collaborazione con gli altri gruppi
Attività:
• Catalogazione del patrimonio documentario
• Pubblicazione online di quanto catalogato in OPAC
interrogabile direttamente dal sito dell’Istituto e
comprendente la Biblioteca Storica, la Biblioteca
Nuova e le biblioteche dei Centri
• Inventariazione ed elencazione delle Riviste e di altri
materiali presenti
• Allestimento di percorsi in vista della preparazione
di eventi ed incontri, sia nazionali, sia internazionali,
da svolgere in sede, in collaborazione con il gruppo
Eventi.

GRUPPO EVENTI
ps.events@psicosintesi.it
Sono stati già effettuati due workshop a livello internazionale a settembre 2011 e a giugno 2012 come postconference, con un buon riscontro come partecipazione e
come apprezzamento.
Sono in fase organizzativa una serie di incontri, workshop
ecc. di carattere sia internazionale che nazionale presso
la sede di Firenze utilizzando in modo vario e creativo
sia il materiale dell’Archivio che la Casa Assagioli, ipotizzando nel futuro anche altri possibili tipi di incontro,
ad esempio di approfondimento su tematiche specifiche
della Psicosintesi, di confronto tra esperienze diverse ecc.
Finalità: utilizzare la Casa Assagioli e il materiale
dell’Archivio come occasione di incontro del mondo psicosintetico con le proprie fonti e di condivisione e confronto delle proprie esperienze sia a livello nazionale che
internazionale.
Prossime attività:
• Incontro internazionale aperto ad italiani e stranieri in
lingua inglese
• “At the Wellsprings of Psychosynthesis”		
dal 19 al 22 settembre 2013 (pag. 28-29 sez. inglese)
• Incontri per soci dell’Istituto da programmare, siamo
aperti a proposte.
Gli attuali collaboratori sono Renate Baier,
Livia Frischer, Paola Marinelli con l’apporto di tutti
gli altri membri del gruppo Alle Fonti.
Viste le potenzialità di sviluppo è importante incrementare le collaborazioni, sopratutto di soci italiani.

Gli attuali collaboratori sono Rosella D’Amato,
Sabine Breenkoetter Ibba e Maurizio Bellinelli
Coordinatrice Rosella D’Amato

Coordinatrice Paola Marinelli
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GRUPPO IL PORTALE
webportal@psicosintesi.it
Il progetto Il Portale, nato durante il Congresso Internazionale di Psicosintesi a Roma lo scorso giugno 2012, si
è sviluppato su impulso e sostegno dell’Istituto e si proietta verso una dimensione internazionale: vuole essere
una foto e una sintesi della Psicosintesi nel mondo, un
luogo che favorisca la connessione, il dialogo e la ricerca
in Psicosintesi.
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La finalità:
• Progettare e realizzare un Portale web di Psicosintesi
nel Mondo multilingue. 				
Il senso del progetto può essere riassunto nei termini
Condivisione - Scambio - Interconnessione.
Il Portale sarà diviso in 3 grandi aree, che potremmo definire:
• Statica: con materiali da consultare (articoli,
interviste, conferenze ecc.) sulle varie aree di
applicazione della Psicosintesi.
• Interconnessione: con link collegati ai vari Centri ed
Istituti che portano avanti la Psicosintesi nel mondo,
ed ai relativi eventi e progetti.
• Dinamica: con blog che siano centri di discussione e
di ricerca co-creativa sulla Psicosintesi

GRUPPO RIVISTA
rivista@psicosintesi.it
Finalità:
• Far conoscere attraverso la pubblicazione di articoli di
R. Assagioli, di Formatori, di Collaboratori e di Soci
il pensiero psicosintetico nelle varie sfaccettature
• Interagire coi lettori attraverso le rubriche e far
conoscere le attività in atto a livello di Istituto e non
solo
• Dare spazio ai cosiddetti Percorsi in Sintonia
proponendo articoli di Scuole di pensiero in sintonia
con la Psicosintesi
Difficoltà:
• Reperire articoli nuovi mai pubblicati anche se
ora, grazie all’opera dei nuovi gruppi di lavoro,
sicuramente perverranno articoli da tutti i settori
• Altra difficoltà è reperire traduttori in lingua inglese
Redattori: Patrizia Bonacina, PierMaria Bonacina,
Margherita Fiore, Lina Malfiore, Silvia Trolli,
Silvio Valisa
Traduttori: Soci volontari
Comitato scientifico: Gaetano Russo, Aldo Scarpulla

Il nostro gruppo lavora in sinergia con i gruppi dell’Istituto Archivio, Biblioteca Nuova, Biblioteca Storica, Eventi, Rivista, Studi e Ricerca.
Contiamo di poter essere on line entro la primavera, e chi
volesse proporre qualche tipo di collaborazione al progetto o segnalarci del materiale utile per il Portale è il
benvenuto.
Coordinatore Piero Righelli

Coordinatrice Patrizia Bonacina

GRUPPO STUDI E RICERCA
Le finalità:
• Promozione dello studio, dell’approfondimento, della
ricerca e del dialogo con altre discipline su tematiche
care alla Psicosintesi, come le qualità umane e sociali
ed i fattori di benessere
• Sviluppo di contatti e di confronti con esponenti ed
istituzioni della cultura e della scienza

CONSIGLIO DIRETTIVO
Funzioni:
Funzioni amministrative e istituzionali, Segreteria Nazionale, Rapporto coi centri, Coordinazione e Supervisione
dei Gruppi di lavoro, Organizzazione di Congressi e Convegni, Rapporti col territorio (Enti, Scuole, Associazioni,
etc.) e tutte le altre mansioni previste dallo Statuto.

Il Gruppo Studi e Ricerca lavora in stretto rapporto col
Gruppo Biblioteca Nuova per la creazione e l’apertura
alla consultazione di una biblioteca che raccolga tutti i
testi di Psicosintesi pubblicati in Italia e all’estero e di un
polo multimediale (con selezione di articoli scientifici, di
immagini fotografiche, di file audio e musicali, di filmati
ecc.) dedicato alla Psicosintesi.
Il Gruppo Studi e Ricerca opera in sinergia coi Gruppi Biblioteca Nuova, Archivio, Biblioteca Storica, Il Portale,
Eventi ed Editoria

SCUOLA DI CONDUZIONE
E COUNSELING DI GRUPPO
Coordinamento: Collegio Docenti
GRUPPO FORMATORI CTA
(Corso Triennale di Autoformazione)
Coordinatori:
MariaVittoria Randazzo e Mariella Pittertschatscher
GRUPPO COLLABORATORI DEI CENTRI
Coordinatori: Patrizia Bonacina e Cinzia Ghidini
COMMISSIONE RAPPORTI ISTITUTO – SIPT
Rappresentanti:
MariaVittoria Randazzo e Patrizia Bonacina
GRUPPO PROMOZIONE, PUBBLICITA’,
IMMAGINE, SITO INTERNET
Coordinatore:
Consiglio Direttivo
(in attesa della costituzione di un gruppo specifico)

Coordinatore Andrea Bonacchi

GRUPPO EDITORIA E TRADUZIONI
Coordinatore:
Gaetano Russo
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