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Cari Soci e Socie dell’Istituto e cari amici,
A nome del Consiglio Direttivo e mio porgo a tutti i presenti un caro saluto e un sentito ringraziamento.
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Dopo il congresso di Varese sul tema del Rinnovamento,
qualità del cuore che attiene alla individuazione di nuovi
modelli concreti e alla loro realizzazione in questo tempo attuale, in cui la crisi di ciò che ha sempre funzionato
impone una ricerca capillare e un ascolto più profondo
di sé stessi, passiamo quest’anno a indagare il Potenziale
Umano, entrando in quel vasto campo delle possibilità
esistente nel nostro inconscio superiore.
Ai soci di Ancona e alla loro direttrice Lucia Albanesi va
il nostro ringraziamento speciale, anche per avere pensato di lasciare il segno del passaggio di Assagioli giovane
psichiatra ad Ancona, esattamente dopo cento anni, con
la intitolazione a suo nome del teatrino esistente all’interno dell’allora Ospedale Psichiatrico.
Con emozione partecipo inoltre che l’Istituto di Psicosintesi ha deciso di organizzare un Congresso Internazionale a Firenze dal 16 al 19 settembre 2021, presso il
Grand Hotel Mediterraneo, per festeggiare i 60 anni della nascita dell’Istituto di Psicosintesi.
Il titolo del congresso “Sfida per una nuova civiltà.
Responsabili per il futuro” “Challenge for a new civilization. Responsable for the future” richiama il senso di
responsabilità concreto, l’adesione alla scelta, la volontà
come libertà e il piacere di volere, di essere co-creatori
del futuro.
Con riferimento ai principali atti del Consiglio Direttivo in questo anno sociale, abbiamo continuato a rafforzare l’organizzazione interna con l’attivazione di nuovi
Gruppi di Lavoro per l’Istituto. Nello stesso tempo abbiamo mantenuto la ricerca di nuovi possibili modelli
operativi, nell’ottica di una sempre maggiore visibilità
della Psicosintesi e della stessa sede fisica dell’Istituto.

Nel 2018 vi è stato un profondo rinnovamento all’interno della composizione del Consiglio Direttivo, in quanto
è stato nominati nuovi direttori:
Fabio Gianfortuna - Centro di Firenze
Manuela Pappolla - Centro di Brescia/Bergamo
Rossella Rossati - Centro di Roma
Davide Fuzzi - Centro di Bologna.
Mike Malagreca direttore del neonato Centro di Torino
A Daniele De Paolis, che ha rivestito per tanti anni anche il ruolo di direttore del Centro di Terni e di Roma
e che è stato presidente dell’Istituto dal 2008 al 2014,
il Consiglio Direttivo esprime particolare gratitudine e
apprezzamento per avere dedicato le sue energie all’Istituto e tanta dedizione e spirito di servizio alla diffusione
della Psicosintesi
Nel corso di quest’anno il Consiglio ha continuato a interrogarsi profondamente sull’essenza dell’Istituto e sul
mandato lasciatogli da Roberto Assagioli di andare “oltre” nella diffusione della Psicosintesi, impegno iniziato a partire dalla riunione straordinaria di luglio 2017 a
Vallombrosa, sede di grande ispirazione per i formatori e
per gli allievi della Scuola di Conduzione e Counseling
di Gruppo. Il Consiglio è consapevole che l’Istituto è il
custode e il depositario del patrimonio degli scritti del
suo fondatore e che, per tale ragione, è necessario comprendere e delineare i suoi confini.
Il Team Immagine, formato da Daniele De Paolis, Mauro Ventola e Lucia Albanesi, costituitosi con la finalità
di creare, curare e potenziare l’immagine dell’Istituto, è
dedicato a quali passi compiere per promuovere il futuro
che vogliamo creare.
L’Istituto ha bisogno di una svolta identitaria, ontologica, che deve essere ripensata, riaffermata e riattualizzata
nella sua interezza. Occorre un nuovo paradigma, una
rivoluzione mentale che si caratterizzi per lo sviluppo e
l’articolazione di nuove idee e prospettive in grado di
trasformare il nostro modo di pensare e che sia permeato
della nostra unicità.
Attuare il rinnovamento dell’Istituto richiede il conoscere più profondamente i bisogni delle persone e un impegno tensivo a produrre il migliore servizio possibile, a
offrire servizi che si distinguono per qualità e superioriChiostro degli Aranci - Badia Fiorentina, Firenze
tà, servizi degni di nota.

A questo fine è sembrato importante chiedere anche la
collaborazione dei soci tramite un sondaggio anonimo
predisposto dal Team Immagine e approvato dal Consiglio Direttivo, basato su passi successivi caratterizzati da poche e semplici domande, che saranno inviate ai
Centri per la diffusione e la raccolta delle risposte dei
soci.
A novembre 2018 si è svolto l’incontro annuale tra il
Consiglio Direttivo e i responsabili dei Gruppi che, come sempre, hanno lavorato con grande impegno e dedizione, rendendo possibile all’Istituto di crescere e di
procedere nel suo lavoro di trasmissione dei principi
della Psicosintesi.
È questo il momento, nell’ambito di questa assemblea
generale dei soci, di ringraziare tutti i responsabili dei
sottogruppo in cui è ormai articolato il Gruppo alle Fonti: Laura Ferrea per il gruppo Archivio, Paola Marinelli per il gruppo Casa Assagioli, Rosella D’Amato per il
gruppo Biblioteche e Mike Malagreca per il gruppo di
Studio e Ricerca Spirituale.
Per quanto riguarda le attività del Gruppo Archivio Assagioli, Laura Ferrea ha lavorato insieme a Fiorella Fiorini, coordinatrice dei collaboratori Sabine Breenkötter,
Emilio Bria, Francesca Furino, Laura Uliana, Roberta
Belli, Rosella Damiani, Viviana Veronese. Alle attività
di questo gruppo hanno contribuito in maniera fondamentale anche Sandro Maneschi per la scansione e Vittorio Viglienghi per la catalogazione e trascrizione dei
documenti.
Per quanto riguarda l’Archivio Studio è stata completata la catalogazione e trascrizione dei 19.000 manoscritti contenuti negli 84 box grigi dello studio, consultabili
online nel sito internet dell’Archivio Assagioli.
Per l’Archivio alle Fonti è continuato il riordinamento
della corrispondenza, lo smistamento dei documenti non
ancora ordinati ed è iniziata la ricognizione dei faldoni
conservati nella Stanza Ilario.
Nello Schedario Synthesis il gruppo ha avviato il riordinamento dei cassetti, con trasferimento al primo piano
dei documenti di argomento esoterico per i quali è stato acquistato un nuovo schedario, e contemporaneamente sta procedendo alla scansione e sistemazione di circa
la metà del materiale, nonché sta continuando il riversamento delle registrazioni audio su supporto digitale del
Fondo Eugene Smith.
È stato installato un certificato di sicurezza per il sito Internet dell’archivio Assagioli, a protezione dei dati personali degli utenti, pari a 1270 persone alla fine di
novembre 2018. Inoltre, è stata recentemente creata su
Facebook una pagina dedicata all’Archivio Assagioli,
dove saranno periodicamente inseriti manoscritti e notizie sull’archivio, come mezzo di condivisione e diffusione del suo patrimonio.
Sono state realizzate delle opere creative ispirate dai manoscritti di Assagioli, con la stampa del secondo gruppo

di parole evocatrici in italiano e in inglese e di un tappetino per il mouse con le qualità manoscritte in italiano.
Il gruppo, infine, oltre ad avere curato la stampa del libro “Libertà in prigione” presentato al Convegno di
Varese, ha completato l’impostazione editoriale per la
stampa dell’autobiografia incompiuta di Roberto Assagioli, curata da Gianni Dattilo, Piero Ferrucci e Vivien
Reid Ferrucci, compresa anche la verifica di trascrizioni
e nastri delle interviste a Roberto Assagioli del Fondo
Eugene Smith.
Il testo è stato stampato in proprio dall’Istituto come libretto della collana Casa Assagioli, grazie anche al generoso contributo economico di Lucia Bassignana.
Il Gruppo Casa Assagioli, coordinato da Paola Marinelli, ha mantenuto la promozione delle relazioni dell’Istituto a livello internazionale, attivando incontri di
ricerca, approfondimenti teorici e laboratori creativi
dell’Istituto posti anche a servizio per i Centri. Ha utilizzato i materiali degli archivi per mostre tematiche e
pubblicare scritti selezionati per la valorizzazione del
patrimonio culturale dell’Istituto e offrire, infine, esperienze di ricerca transpersonale e proporre opportunità
di lavoro e servizio in gruppo a livello transpersonale.
Nello scorso anno sono stati tenuti dal Gruppo tre incontri aperti in sede, tra cui il primo capodanno a Casa
Assagioli, ed il primo workshop sulla “Coscienza dell’Istituto”, aperti ai soci che hanno terminato l’autoformazione e ai collaboratori dei centri. Il gruppo, formato da
Paola Marinelli, Lucia Bassignana, Vittorio Viglienghi,
Francesco Viglienghi, Laura Rodighiero, ha proseguito
il lavoro di ricerca sul tema dell’Autoformazione in Psicosintesi, creando una raccolta di scritti sul tema da parte di Assagioli e di altri.
È stato avviato il Progetto Giovani, finanziato dal Premio Giuliana vinto dal Gruppo Casa Assagioli, al quale stanno partecipando i collaboratori dei Centri italiani
selezionati dai direttori come i più adatti a lavorare in
forma creativa per i giovani, che saranno coordinati da
Laura Rodighiero e ospitati in Istituto. Finalità del progetto è elaborare una proposta di lavoro di gruppo che
sarà messa a disposizione dei centri. Sono previsti due
incontri dei partecipanti nel mese di febbraio e maggio
2019.
Per quanto riguarda il Gruppo Ricerca Spirituale, il responsabile Mike Malagreca ha predisposto una lettera
da inviare alle scuole esoteriche con cui ebbe a collaborare Roberto Assagioli.
Il gruppo ha inoltre organizzato con grande successo l’
8° Meeting Internazionale, tenutosi a Firenze dal 13 al
16 settembre 2018, con la partecipazione di ventiquattro
persone, di cui quindici stranieri e cinque italiani, molti
dei quali tornati per la quarta volta. L’incontro, basato
sulla consultazione libera ed assistita degli archivi e della biblioteca dell’Istituto, seguita dalla condivisione in
piccoli gruppi delle idee, impressioni e scoperte, accompagnata da spazi di riflessione e di meditazione, ha avuto
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come ospite molto gradita Isabelle Clotilde Kueng, che
ha raccontato al gruppo la sua esperienza di soggiorni in
Istituto dal 1962 al 1974 e donato all’Istituto la registrazione di una conferenza di Roberto Assagioli risalente
al 1969.
Per quanto riguarda il campo editoriale, per ottemperare al compito di promuovere e coordinare le pubblicazioni inerenti all’Archivio, è stata nominata responsabile
del settore Laura Rodighiero, che lavorerà insieme a Vittorio Viglienghi. Al momento si sta lavorando al progetto di traduzione del testo “Armonia della vita” in lingua
spagnola, a cura del gruppo di psicosintesi di Valencia e
di Mike Malagreca.
L’ Istituto ha inoltre raggiunto un accordo editoriale con
la casa editrice svizzera Nawo-Verlag per la traduzione
in tedesco di “Armonia della vita” e di “La Psicosintesi
Transpersonale”, grazie anche alla partecipazione di Karin Russek al meeting internazionale di settembre.
Altro progetto in campo editoriale riguarda i nuovi Quaderni dell’Archivio Assagioli che riguarderanno creatività e bellezza (a cura di Paola Marinelli e Lucia
Bassignana), i campi applicativi (a cura di Laura Rodighiero) e gli estratti dei diari di Roberto Assagioli (a cura di Luce Ramorino).
Per quanto riguarda la Biblioteca Storica, di cui è responsabile Rosella D’Amato, il patrimonio documentario è visibile e accessibile sull’OPAC (Online Public
Access Catalogue) dello SDIAF (Sistema Documentario
dell’Area Fiorentina), a cui vengono inviati i file con cadenza semestrale per il riversamento e l’aggiornamento.
Per quanto riguarda la Biblioteca Nuova, gruppo coordinato da Rosella D’Amato, questa si sta sempre più
avvicinando a divenire un Centro di Documentazione
Internazionale di Psicosintesi, punto di accesso alle informazioni sulla Psicosintesi in Italia e nel mondo.
Per rendere la nostra sede sempre più fruibile il Consiglio ha prestato attenzione anche all’attività di manutenzione e restauro della palazzina dove ha vissuto
Assagioli.
Nel mese di gennaio 2019, Fabio Gianfortuna, delegato
dal Consiglio Direttivo, ha incontrato nella propria sede una delegazione di psicoterapeuti russi guidata dal

prof. Victor Makarov, rappresentante a sua volta di tutte le associazioni di psicoterapia russa e del Kazakistan
(Asian Federation for Psychotherapy) e in Russia, e una
parte della formazione avverrà online. Inoltre, l’Istituto
è stato espressamente invitato a Mosca a un congresso
internazionale.
Un altro gruppo di psicoterapeuti russi, guidati dalla
dott. Kira Natarova, responsabile dell’International Institute of Psychology and Psychotherapy di Novosibirsk
(Siberia) ha mostrato un grande interesse alla cooperazione con l’Istituto.
Per potere rispondere a tali istanze formative è stato creato un apposito gruppo, formato da Fabio Gianfortuna,
Sergio Guarino, Barbara Lanzara, Maria Rosa Mazzolini, Marco Moretti e Lucia Bassignana.
Il gruppo provvederà a stilare un programma da sottoporre ai professionisti russi e della Siberia entro il mese
di giugno 2019.
Un altro gruppo, formato da Mauro Ventola, Sergio
Guarino, Fabio Gianfortuna, Elena Duranti, Barbara
Lanzara, Emanuela Pappolla e Paola Marinelli, lavorerà per organizzare il materiale per un corso di autoformazione per studenti e per professionisti in dieci fasi
da spendere all’estero. Si comincerà negli Stati Uniti a
San Francisco, grazie alla proposta di Susan Jewkes Allen di collaborazione con l’Istituto per portare la Psicosintesi auto-formativa negli Stati Uniti. Anche il centro
Wellspring di Londra, di Sue Fox e Viv Fogel, ha mostrato analogo interesse.
Inoltre, Paola Marinelli e Mike Malagreca sono stati invitati da Stelyan Slavov in Bulgaria a Sofia, ove hanno
tenuto una conferenza, un seminario breve e un workshop, contribuendo a un ulteriore sviluppo e diffusione della Psicosintesi nell’ Est europeo, grazie anche
alla traduzione in lingua bulgara de “L’Atto di Volontà”
stampato lo scorso anno.
Dalla Russia è inoltre arrivato copia dell’originale di una
lettera di Roberto Assagioli inviata a Nicholas Roerich.
La presidente dell’Associazione Bandiera della Pace Michela Cervellati lo ha donato ufficialmente all’Istituto.
Un altro gradito omaggio all’Istituto è stato quello di
una borsista ungherese, Susanna Tòth-Izsò, che ha inviato una copia del suo saggio, revisionato da Alessandro
Berti, sull’influenza di Roberto Assagioli sull’attività di
Giovanni Papini.
L’Istituto sta cercando di accreditarsi come Ente per
la formazione degli insegnanti presso il MIUR. Cinzia Ghidini, tramite Laura Rodighiero, ha inviato a tutti i
direttori un vademecum in cui erano esplicitati e chiariti
i passi da affrontare e le scadenze per l’accreditamento
.
Per tale ragione il Consiglio Direttivo ha ritenuto di apportare una modifica all’art. 3 del Regolamento di Attuazione dello Statuto al fine di meglio definire l’attività

dell’istituto in campo educativo e al termine della lettura di questa relazione vi inviterò ad approvare tale modifica, esplicitando il nuovo testo dell’art. 3 del
Regolamento.
L’interesse verso il campo educativo, settore in cui l’Istituto intende ampliare le sue attività, è stato sollecitato
anche dalle riflessioni di Mauro Ventola che di lo scorso
anno ha partecipato ad un viaggio in India con la Comunità di Etica Vivente.
Il Consiglio inoltre ha accolto con gioia la decisione di
Vito D’Ambrosio di prolungare per altri tre anni il Premio Giuliana D’Ambrosio, che riguarda i migliori
progetti del settore educativo e apprezzato la sua sollecitazione a dare la massima diffusione all’iniziativa.
L’Istituto si è molto impegnato anche nel Campo Editoriale, sia per individuare le sue linee guida in materia,
al fine di agevolare e rendere più snelle le decisioni sulle
proposte di pubblicazione in proprio di materiale di Assagioli, sia per l’individuazione dei criteri di ammissione
alla pubblicazione di libri con il patrocinio dell’Istituto,
anche al fine di rivitalizzare le dispense di Assagioli.
È stata costituita fin dallo scorso anno apposita commissione, formata da Sergio Guarino, Laura Ferrea, Laura
Rodighiero, Maria Rosa Mazzolini, Piero Ferrucci e Vittorio Viglienghi.
Grazie al lavoro della commissione, il Consiglio ha deciso di pubblicare i testi e gli scritti dell’Archivio di Assagioli con la Casa Editrice Astrolabio. Il Consiglio ha
inoltre deliberato la costituzione di una collana interna
all’ Istituto che contenga tesi e testi di autori contemporanei, contributi dei soci e tesi auto-formative di particolare significato, purché presentino contributi innovativi
in Psicosintesi, o conoscenze scientifiche attuali, e non
superino le 20.000 parole.
La commissione, inoltre, ha deciso di indire un concorso aperto ai soci, finalizzato alla realizzazione di una
collana di brevi pubblicazioni che raccolgano contributi originali, sia teorici che relativi all’applicazione dei
principi e dei metodi psicosintetici nei diversi possibili
ambiti. Sarà data diffusione ampia all’iniziativa nei Centri e la scadenza per l’invio dei contributi è prevista per
il 30 novembre 2019.
Il Consiglio dell’Istituto ha inoltre deciso di pubblicare
in proprio il libro “Il coraggio di volere” di Mauro Ventola, che riprende il “Progetto Volontà” di Roberto Assagioli. Il Centro di Napoli ha pubblicato il libro dello
stesso autore Mauro Ventola dal titolo “L’Autorizzazione”, testo che prende spunto da un’intervista a Daniele de Paolis, mentre il Centro di Varese ha continuato
a pubblicare i testi della collana con autore Pier Maria
Bonacina.
È disponibile il DVD di Luce Ramorino sul tema del
Rinnovamento, presentato lo scorso anno al Congresso
a Varese, nonché una meditazione di Roberto Assagioli
del 1969 e la meditazione per il Wesak.

Per quanto riguarda la Rivista Psicosintesi, sono state
accolte le richieste di apertura di una nuove rubriche.
Aldo Scarpulla ha quest’anno lasciato la commissione
scientifica della rivista, mentre vi ha fatto ingresso Pier
Maria Bonacina.
Nello scorso mese di agosto ha avuto luogo il consueto Incontro del Gruppo Formatori e Conduttori a
Vallombrosa, coordinato da Stefano Viviani, Annalisa
Gemma Gasperi, Mariella Pittertschatscher e Lucia Bassignana. Si è ravvisata l’opportunità di lavorare nel 2019
sul tema del Transpersonale.
Per quanto riguarda i rapporti tra Istituto e SIPT, sono
proseguiti gli incontri della relativa commissione, formata per l’Istituto da Patrizia Bonacina e Cinzia Ghidini, e da Carla Fani e Alberto Alberti per la SIPT. Da
qualche tempo, anche il presidente Maria Vittoria Randazzo partecipa agli incontri che stanno portando a una
sempre maggiore definizione degli ambiti di rispettiva
competenza delle due istituzioni.
L’ Istituto ha aderito alla proposta dei didatti della SIPT
di organizzare una giornata di studio e di confronto con
i formatori dell’Istituto, successivamente aperto anche
agli allievi delle scuole SIPT e ai conduttori della Scuola di Conduzione dell’Istituto, per domenica 28 ottobre
2018 sul tema “Linee guida della Psicosintesi fondata
da Roberto Assagioli, incontro in cui discutere su nodi problematici comuni in gruppi condotti da formatori
dell’ Istituto e didatti della SIPT.
Va detto che la proposta di incontro aveva suscitato parecchie perplessità tra alcuni dei formatori presenti nel
corso della riunione di Vallombrosa, che auspicavano
piuttosto una riflessione sui confini tra psicoterapia, psicologia e psicosintesi, e sulle specificità dell’Istituto rispetto alla SIPT.
In esito all’incontro si è stabilito che la Psicosintesi è
auto fondante e non la traduzione psicologica di testi
esoterici dei maestri di Roberto Assagioli, che l’esoterismo non appartiene alla Psicosintesi, anche se ci si è resi
conto della difficoltà di porre un limite tra i due ambiti,
posto che è caduto il cosiddetto “muro del silenzio” auspicato da Assagioli.
Di recente, in seguito al diniego da parte della SIPT della possibilità per gli allievi della Scuola di Conduzione e
Counseling di Gruppo dell’Istituto di partecipare come
tirocinanti alle lezioni della Scuola di Counseling della SIPT, motivata dalla circostanza che la partecipazione a lezioni non equivale alla partecipazione ad attività
psicosintetica, una nuova riflessione è stata avviata dal
Consiglio Direttivo in merito ai rapporti con la SIPT.
Ma ciò che ha imposto al Consiglio Direttivo una nuova
profonda riflessione sulla relazione con la SIPT, non soltanto “vicina di casa” dell’ Istituto da un punto di vista
fisico per la rispettiva sede legale ai numeri 16 e 14 della
Via San Domenico in Firenze, ma collegata profondamente all’Istituto, erede universale di Roberto Assagioli,
dalla volontà del suo fondatore di costituire una società
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a cui affidare il campo applicativo terapeutico della Psicosintesi, è stata la creazione da parte di SIPT della AFP
(Alta Formazione in Psicosintesi) il 31 gennaio scorso.
Nel nuovo contenitore - la cui creazione era stata determinata dal MIUR, che aveva intimato perentoriamente a tutte le scuole di psicoterapia di distinguere i
due percorsi in modo che non passassero informazioni
di mescolanza - avrebbero trovato posto sia la Scuola
di Counselling psicosintetica (che avrebbe mantenuto le
stesse caratteristiche già presenti in SIPT) sia tutte le numerose attività di ispirazione psicosintetica in vari settori (sociali, educativi, aziendali, artistici) già attuate e in
programmazione alle quali collaborare psicoterapeuti e
professionisti di altri ambiti.
Il Consiglio Direttivo si propone pertanto di verificare
se sussistano profili di incompatibilità istituzionale tra
il nuovo organismo AFP e l’Istituto di Psicosintesi, con
particolare riferimento a identità di scopi e di attività, in
considerazione anche della circostanza che le due istituzioni si trovano vicine nel territorio e che il contratto di
locazione dei locali di proprietà dell’Istituto come sede
della SIPT riguarda unicamente quest’ultimo ente, di cui
la AFP costituisce un nuovo organismo distinto per scopi e per attività istituzionale.
Per quanto riguarda, la Scuola di Conduzione e
Counseling di Gruppo dell’Istituto, che rappresenta la
proposta formativa principale dell’Istituto, nel mese di
novembre è partita una nuova classe triennale di sedici
allievi, con la partecipazione di tre tirocinanti destinati a
divenire docenti nella stessa Scuola, in accoglimento di
specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo.
Peraltro, il Consiglio sta verificando la fattibilità di creare delle sedi decentrate della Scuola presso i Centri
di Ancona e di Catania che ne hanno fatto richiesta, con
un’alternanza di incontri presso la sede dell’Istituto, fermo rimanendo l’incontro dei vari gruppi per la settimana
residenziale estiva di Vallombrosa, proposta che ha trovato il favore dei docenti della scuola.
Inoltre, il Consiglio sta approfondendo e vagliando anche la fattibilità di un progetto che preveda all’interno della Scuola di Conduzione un corso di Coaching
Psicosintetico.

Anche quest’anno sono stati nominati dall’Istituto nuovi formatori che entrano a fare parte del team abilitato a
offrire l’autoformazione ai soci dell’Istituto. Un saluto
particolare e un ringraziamento speciale voglio rivolgere a Gaetano Russo, che per tanti anni è stato formatore
dell’Istituto e più volte presidente e che presto lascerà la
docenza nella Scuola e di Conduzione e Counseling di
Gruppo, continuando peraltro a mantenere nel suo cuore
e nella sua coscienza la Psicosintesi.
Sono continuate con successo le proiezioni del film sulla vita e le opere di Roberto Assagioli “Lo scienziato
dello spirito” e i registi Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini rimangono sempre a disposizione per essere contattati dai direttori dei Centri. I due registi hanno
di recente dato avvio ad un nuovo capitolo cinematografico imperniato sul rapporto tra la Psicosintesi e la
Meditazione Creativa, con una comparazione scientifica e rigorosa dell’argomento partendo dalle indagini e
dai recenti risultati scientifici in merito al rapporto tra
meditazione e neuroscienze. Intendono anche donare generosamente il dieci per cento dei futuri proventi dell’opera all’’Istituto che, anche in questo caso, ha concesso
il suo gratuito patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo di materiale fotografico e dei brani letterari di Roberto Assagioli pubblicati nelle varie dispense e libri in
commercio.
Gli stessi registi hanno comunicato che la Fez Film ha
lanciato la collana “Assagioli e gli altri”, in cui la figura del fondatore della Psicosintesi è raccontata da uomini e donne che lo hanno conosciuto.
Un ulteriore supporto alla conoscenza e applicazione
della Psicosintesi è stato fornito dalla Giornata Mondiale della Psicosintesi, che si celebra il 20 settembre
di ogni anno.
Il consueto Incontro dei Collaboratori del mese di giugno a Firenze, focalizzato quest’anno da Daniele De Paolis e Barbara Lanzara sul tema del “Modello ideale di
Centro di Psicosintesi”, ha molto attivato i presenti nella successiva condivisione dell’esperienza in gruppo, caratterizzata da grande collaborazione ed entusiasmo e
che ha portato alla luce aspetti vitali e spunti di riflessione su quali possano essere le innovazioni nei propri centri di appartenenza.
Anche quest’anno lo spazio riservato ai componenti del
Consiglio quali direttori di Centro, si è rivelato strumento utile di confronto di esperienze positive e di criticità,
I Centri di Ancona, Catania, Milano, Palermo e Roma
hanno organizzato alcuni convegni a livello locale aperti alla città, finalizzati ad una maggiore diffusione della
conoscenza della psicosintesi, con comunicazione pubblicitaria anche nella pagina Facebook dell’Istituto.
Infine, avviandomi alla conclusione, possiamo affermare che la situazione economica dell’Istituto, come ci ha
assicurato il nostro consulente dott. Pelosi nella scorsa
riunione di marzo, è salda .

Altro adeguamento necessario è stato quello relativo ad
un contratto di licenza sottoscritto con la MPLC per la
proiezione di film da parte di quei Centri in cui tale attività viene offerta gratuitamente ai soci.
Il patrimonio dell’Istituto è stato integrato dal generoso lascito della nuda proprietà di una villa a Roma, nel
quartiere Monte Sacro, disposto da Angela Maria La
Sala Batà, che tanto si è spesa nella sua vita per la diffusione della Psicosintesi, attività portata avanti negli anni
con passione e con dedizione, anche tramite la scrittura
di tanti libri e articoli. Al fine di una maggiore utilizzazione delle sue risorse e delle opportunità economiche
consentite dalla legge, l’Istituto anche quest’anno si è
poi particolarmente impegnato nella richiesta di contributi a soci e ad amici dei soci tramite le donazioni del
5 x 1000. Invito tutti i presenti e tutti i soci dell’Istituto
a diffondere una tale richiesta anche a coloro che riteniamo essere sensibili ad atti di liberalità finalizzati alla
creazione di progetti mirati al benessere comune, quale
la psicosintesi può realizzare.
Prima di lasciarvi, consentitemi di esprimere la mia più
profonda gratitudine a Patrizia Bonacina, direttore del
Centro di Varese e vicepresidente dell’Istituto, nonché
direttore della nostra rivista Psicosintesi - prossima a lasciare la direzione del suo Centro e la carica di vicepresidente - che anche in quest’ ultimo anno di attività mi è
stata di grande sostegno, con la sua saggezza, concretezza e propositività, nonché ad Annalisa Gemma Gasperi,
direttore del Centro di Bolzano e segretario-tesoriere, i
cui appunti delle riunioni sono un prezioso aiuto per stilare i cospicui verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, a Barbara Lanzara, direttore del Centro di Avellino
e a Sergio Guarino, direttore del Centro di Catania, componenti della Giunta di Presidenza i cui saggi consigli
hanno contribuito alle decisioni prese.
Un affettuoso e sentito ringraziamento anche a tutti i
componenti del Consiglio Direttivo. Grazie, infine a
Lucia Bassignana, instancabile segretaria dell’Istituto,
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Su iniziativa del direttore del Centro di Firenze Fabio
Gianfortuna, e grazie all’attività del commercialista
dott. Pelosi, l’Istituto ha presentato domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni Nazionali di Promozione Sociale. L’accoglimento dell’istanza consentirà ai
soci di scaricare in misura del 19% tutte le somme versate all’Istituto quali donazioni per attività compiute nei
Centri e in Sede.
L’Istituto si è inoltre adeguato alla normativa sulla
privacy di cui al Regolamento UE 679/2016, riguardante il nuovo regolamento sulla protezione dei dati dei
cittadini dell’Unione Europea, rivolgendosi a una ditta
specializzata che collaborerà la segreteria nella conservazione del registro del trattamento dei dati e in tutte le
incombenze previste dalla legge per il controllo e la sicurezza dei dati personali dei soci.

che sta diventando un punto di riferimento importante per il Centro di Firenze grazie alla recente nomina a
vicedirettore.
In ultimo ricordo che, subito dopo la lettura della relazione economica i soci presenti, in regola con il pagamento della quota associativa per il 2019, dovranno
deliberare il bilancio economico consuntivo e preventivo, approvare la relazione del presidente e deliberare la
modifica dell’art. 3 del Regolamento di Attuazione dello
Statuto, approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione
odierna secondo il seguente testo:
Art. 3
• Primo comma (non modificato)
Nello svolgimento di una formazione psicosintetica si
seguono i principi generali stabiliti da Roberto Assagioli
nel suo scritto dell’anno 1974 intitolato “L’Allenamento in psicosintesi”, che fa parte integrante del presente
regolamento (secondo quanto stabilito dall’art. 2 dello
Statuto) e che viene allegato sotto la lettera “A”.
• Secondo comma (da inserire)
Nel campo dell’educazione (psicosintesi ad opera dei
genitori e di educatori nelle scuole di ogni tipo e grado)
l’Istituto realizza corsi di formazione a carattere nazionale e regionale per il personale della scuola di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti: metodologie e attività
laboratoriali; didattica per competenze e competenze trasversali; orientamento e dispersione scolastica; bisogni
individuali e sociali dello studente; inclusione scolastica
e sociale, gestione delle problematiche relazionali della classe. Ciò in conformità e in esplicazione del punto
5 dell’allegato “A” richiamato dal primo comma (scritto di Assagioli dell’anno 1974 intitolato “L’Allenamento
in psicosintesi”) del presente articolo e parte integrante
dello Statuto.

Maria Vittoria Randazzo
Magistrato e Formatore dell’Istituto

53

