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La Psicosintesi alle sue origini come esperienza di contatto alle radici di sé

  
Siete mai stati a visitare Casa Assagioli? Sicuramente sapete che è la sede centrale dell’Istituto che si collo-
ca nell’edificio che era l’abitazione di Roberto Assagioli e della sua famiglia. Ma era anche il luogo in cui 
Assagioli svolgeva le sue attività, sia di terapeuta, sia di studioso, in cui incontrava altri ricercatori, scriveva, 
meditava, teneva conferenze e corsi, accoglieva ospiti e visitatori. L’energia di tutte queste attività è ancora 
presente nella Casa e ci attira, ci incuriosisce e, in qualche modo ci contagia. Questa Casa infatti non è solo 
la sede della segreteria e delle attività amministrative dell’Istituto, tutt’altro! Abbiamo scoperto che è tuttora 
una fonte potente e attrattiva di crescita personale e di apertura spirituale.
È per questo che troviamo sempre nuove ispirazioni per  accogliere ospiti e compagni di viaggio nella Psi-
cosintesi. Siamo partiti dall’idea di rendere accessibile la Biblioteca e l’Archivio ed abbiamo scoperto un 
tesoro di possibilità di studio, ricerca e approfondimento, sia individuale, sia in gruppo: partendo da questo 
punto centrale le nostre esperienze di crescita si possono ampliare e approfondire in modalità talora inso-
spettate. Siamo lieti quindi di condividere con voi soci le avventure della coscienza che Casa Assagioli offre 
e vi invitiamo ai prossimi incontri:
 

20-21 gennaio 2018  e   19-20 maggio 2018

Orari: sabato dalle 10:30 alle 19:00, domenica dalle 9:30 alle 12:30
È importante essere presenti all’orario di inizio delle attività per condividere l’avvio dei lavori. 
È possibile partecipare anche solo alla giornata di sabato.
Vi chiediamo di iscrivervi almeno entro 2 settimane dall’inizio di ogni incontro, scrivendo a:
ps.events@psicosintesi.it

Per chi…
... per chi vuole vivere un tempo ed uno spazio di meditazione attiva con gli stimoli vivi dei manoscritti
... per chi si occupa da anni della psicosintesi e vuole proseguire le ricerche
... per chi è impegnato come collaboratore e sente il desiderio di approfondire le proprie radici
... per chiunque senta un richiamo verso lo spirito fondante della psicosintes

Che cosa si fa
• consultazione assistita dell’archivio e della biblioteca Assagioli: un viaggio tra i manoscritti, gli articoli 

ed i libri fittamente annotati del fondatore della psicosintesi; una sorta di “pratica meditativa” in cui 
entrare in contatto con pensieri-seme, comprensioni, che veicolano conoscenze universali sul viaggio di 
ogni essere umano verso la propria realizzazione; 

• esperienza dello spazio della Casa Assagioli, che da più di cinquanta anni ospita attività di ricerca e 
di sviluppo della coscienza e che è quindi diventato esso stesso uno spazio interiorizzante, ispirativo, 
stimolante; 

• contatto ed incontro tra i partecipanti: momenti di confronto e condivisione extra-ordinari di percorsi, 
conoscenze, esperienze, aspirazioni, tra “compagni di viaggio”, ed anche possibilità di sbozzare 
insieme risposte a questioni vive, a problematiche che si presentano nella vita personale, lavorativa, di 
collaborazione.

• occasione per rinfrescare, rinnovare il proprio aggancio alle motivazioni più profonde, fare esperienza 
delle radici personali e/o nel servizio.

• Lavoro in piccoli gruppi di massimo 10 persone. Si può partecipare a un singolo incontro 

PROGRAMMA
INCONTRI A CASA ASSAGIOLI

Via San Domenico 16, Firenze
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