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I progetti arrivati per partecipare al premio Giuliana di quest’anno sono stati due (ripeto due, tra l’altro
belli entrambi, così da spingermi ad istituire un secondo premio).
Siccome non credo che tutti i centri di psicosintesi, salvo due, abbiano finanze così tranquillizzanti da far
snobbare la possibilità di rimpinguarle con un premio di duemila euro (non faraonico, quindi, ma nemmeno
irrilevante), mi sono chiesto quale fosse l’ostacolo ad una maggiore partecipazione (negli anni scorsi i progetti concorrenti sono stati vicini alla decina). Credo che il principale sia una carenza di comunicazione,
per cui i centri, affogati nelle attività e nelle criticità varie, non sono nemmeno sufficientemente informati
sull’esistenza e le caratteristiche del premio.
Il secondo penso consista in una disabitudine alla progettazione concorrenziale, anche perché non sufficientemente motivante.
Potrei, stando così le cose, adattarmi alla situazione e dichiarare la fine del premio, il che mi risparmierebbe non solo l’esborso, ma anche l’impegno, non pesante certo, però comunque necessario e a volte ansiogeno, quando stanno per scadere i termini e bisogna curare gli adempimenti, tra i quali la tempestiva raccolta
delle valutazioni.
Ma questa soluzione mi appare inaccettabile, per due ragioni:
•
la prima é che mi sembra, tutta la procedura del premio, un modo per creare collegamenti tra i vari
centri su percorsi specifici;
•
la seconda è che sento,ogni volta, di ricordare tutti insieme Giuliana in un modo che avrebbe grandemente apprezzato, vista la sua affettuosa attenzione ai ragazzi, frutto della lunga frequentazione della
scuola e la pionieristica decisione di impiegare alcune tecniche assagioliane con gli alunni, che hanno
sempre reagito positivamente.
Quindi, presa la decisione di continuare l’esperienza dell’assegnazione del premio per almeno altri tre anni, ho pensato che il deficit comunicativo, e il conseguente mancato coinvolgimento, si può superare con lo
scambio delle progettualità e l’ampliamento dei premi.
Così tutti i progetti pervenuti a me (o soltanto quelli premiati scelta non ancora effettuata) saranno inviati,
vedremo con quale sistema (sempre via e-mail) e a cura di chi, a tutti i centri in Italia, che così avranno modo di informarsi e, spero, di partecipare.
Inoltre i benemeriti componenti della giuria, che non ringrazierò mai abbastanza, potranno segnalare se,
oltre al progetto ritenuto il migliore, ve ne sia anche un altro al quale attribuire un secondo premio, di importo minore (euro millecinquecento, in due tranche, la prima di cinquecento e la seconda di mille euro) da
versare a progetto attuato.
Credo che in questo modo riusciremo a diffondere la psicosintesi ad una platea più ampia di persone giovani e a stimolare la capacità progettuale dei centri, sempre per finalità di coinvolgimento.
Ricorderemo inoltre nella maniera migliore possibile Giuliana, nonché il suo impegno per i ragazzi e per la
diffusione convinta del pensiero di Assagioli.
Datemi e diamoci una mano, tutti.
Grazie.
Vito D’Ambrosio.

