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Cari Direttori e Responsabili dei Centri,
vi scrivo a nome di tutto il Gruppo “Alle Fonti” per comunicare il calendario delle attività che organizziamo
a Casa Assagioli, per l’anno sociale 2018-19, attività aperte agli interessati, Soci e non soci.
In questo periodo in cui state organizzando il calendario delle attività per il prossimo anno, riteniamo
interessante informare i vostri soci inviando il programma che avete già ricevuto in cartaceo al Congresso
di Varese, dove è stato presentato e illustrato da Paola Marinelli.
Vi alleghiamo quindi, in formato pdf, il programma complessivo del prossimo anno. Come già sapete le
attività si vanno man mano differenziando e ci sono modi diversi in cui i Soci e simpatizzanti possono
fruire di queste belle occasioni di contatto ravvicinato con la Casa di Assagioli, con i suoi scritti, i suoi studi
e i libri, con l’esperienza che qui è possibile frequentare.
Vi invitiamo quindi, se siete in tempo con le stampe, a inserire le date nei programmi dei Centri, o comunque
a comunicare il programma per offrire a tutti i Soci queste importanti occasioni.
Stiamo preparando anche le pagine del sito in cui potrete, poi, trovare tutti i dettagli, intanto siamo a vostra
disposizione per informazioni e chiarimenti. Grazie, buon lavoro e buona Vita a tutti voi
Rosella D’Amato per il Gruppo Alle Fonti - Firenze 30 Giugno 2018

Invito a contribuire con articoli in inglese alla rivista “ Psicosintesi”, pubblicata dall’Istituto
di Psicosintesi fondato da Roberto Assagioli con sede a Firenze.
Sono Gordon Symons e mi fa molto piacere scrivervi per invitarvi a contribuire alla rivista “Psicosintesi”.
Dopo aver partecipato nel 2014 ad un incontro internazionale presso l’Istituto di Psicosintesi a Firenze, mi
sono offerto di rivedere, modificare e correggere le traduzioni di articoli dall’italiano all’inglese, dato che
parlo sia inglese che italiano, per estendere l’accessibilità della rivista. La mia richiesta è stata accolta
ormai da due intensi anni, durante i quali ho tradotto scritti di Assagioli che fino ad ora erano disponibili
solo in italiano.
Ho proposto all’Istituto che dovrebbero essere incentivati ed inclusi nella rivista articoli in inglese di autori
stranieri. Il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha accettato il mio progetto e gli scritti sulla Psicosintesi,
basandosi sull’eredità di Roberto Assagioli che tutti condividiamo.
Questo è l’indirizzo mail sono entrato a far parte del Comitato Scientifico della rivista anche come
responsabile delle traduzioni.
Credo davvero che la rivista possa diventare un forum globale per condividere il pensiero e
per inviare gli articolo: gordonlsymons@aol.com.
La lunghezza deve essere compresa tra due e quattro pagine. Esaminerò il testo, sottoponendolo poi al
Comitato Scientifico che ha la decisione finale per la pubblicazione. Grazie e … aspetto i vostri articoli
Gordon Symons - Londra 30 aprile 2018

