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Cari tutti
L’organizzazione di un Congresso Nazionale è un momento significativo di servizio di gruppo e punto di sintesi nel-
la vita di un Centro. 

La Storia
Nel 1990 l’allora Centro di Bolzano, sotto l’attenta guida della direttrice, dott.ssa Anna Maria Finotti, ne abbracciò il 
progetto e diede vita al XIII^ Congresso Nazionale di Psicosintesi: “Il destino della coscienza”, congresso che resta 
nella memoria di molti come uno dei momenti più belli nella vita dell’Istituto. 
A distanza di trent’anni, l’odierno gruppo dei collaboratori ne accoglie il testimone. È, infatti, da marzo 2019, mese 
in cui abbiamo scelto il titolo “Il confine e l’oltre”, che lavoriamo per la realizzazione del XXXIII^ Congresso Na-
zionale dell’Istituto. Tanti sono gli avvenimenti che si sono succeduti in questo anno e, di certo, mai avremmo pen-
sato che il titolo potesse essere così “reale” e di attualità, tanto da spingerci a riflessioni più ampie e profonde.

Nascita del XXXIII Congresso
Per la prima volta nella storia dell’Istituto, l’atteso Congresso del 25-26 aprile scorso è stato sospeso. E davanti al-
lo scoppio e diffusione della pandemia da COVID-19, gli interrogativi, le resistenze, la capacità di “stare” e “tra-
sformare” sono diventati parte integrante di un processo di gruppo. Annullare il Congresso e/o trovarne una nuova 
forma? Insomma, il presente ci interrogava e interroga su quale possibile futuro. Non nascondo che, dopo alcuni 
momenti di stanchezza e criticità, stavamo per rinunciare e rimandare il tutto al 2021. Ma, poi, a giugno durante 
una riunione al Centro, la scelta è stata un: “Sì, andiamo avanti!”, convinto e sentito, “Proviamo a organizzare per 
settembre; sperimentiamoci con la formula Webinar (da cui volentieri fuggiremmo!) e cerchiamo di trasmettere, co-
munque, il calore dell’incontro, lo spessore e la profondità delle relazioni che seguiremo, l’unione a un livello altro”. 

Oggi
E così, eccoci qua… in attesa, consapevoli che da questa prima esperienza qualcosa di buono e migliorabile nascerà 
per l’Istituto, così come lo è, in questo momento, per noi e per il Centro.    Bello sarebbe che dai nostri due giorni 
insieme, in cui avremo anche l’onore di festeggiare la “Giornata Mondiale della Psicosintesi”, domenica 20 settem-
bre, possano nascere spunti e azioni per il futuro, tutto da immaginare e costruire, in cui educere tocchi e attraversi 
gli ambiti che il nostro fondatore, Roberto Assagioli, aveva individuato e delineato, offrendo strumenti buoni e saggi 
alla donna e all’uomo di domani.

Grazie
Grazie a tutti coloro che hanno creduto e 
continuano a sostenere il nostro lavoro ed entusiasmo, 
rendendo possibile l’ormai prossimo e atteso incontro.
A presto
Un abbraccio circolare

Annalisa Gemma Gasperi
Direttrice del Centro di Bolzano e Trento
Vicepresidente dell’Istituto di Psicosintesi

Tutti i contributi per il congresso li potrete trovare
sul canale You Tube: Bolzano Psicosintesi
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Sabato 19 settembre 
Mattina
9.30 - 10.30 Apertura dei lavori  
  Saluti del presidente: Sergio Guarino -  diretta live
  Benvenuto della Vicepresidentessa: Annalisa Gemma Gasperi -  in presenza
  Luce Ramorino: “L’Oltre “nei diari di Roberto Assagioli - (video)
10.30 - 11.30 Relazioni   
  Daniele De Paolis: “L’Identità, il confine e l’oltre” - diretta live
  Sergio Guarino: “Il principio attrattore e il centro unificatore esterno” - diretta live
11.30 - 11.45     Pausa - coffee break
11.45 - 12.15     Relazione
  Andrea Bocconi: “Seguire la Stella. Evitare il dis/astro: una mappa per educatori disorien-tati” - in  
  presenza
12.15 - 13.00  Tavola Rotonda   
  Moderatori: Annalisa Gemma Gasperi e Giulio Angelucci

Pomeriggio   
16.00 - 18.00 Relazioni
  Patrizia Bonacina: “Le frontiere della vita” - diretta live
  Maurizio Gasperi: “Invecchiamento e fragilità: il punto di vista dell’endocrinologo” - in presenza
  Marcello Aragona: “Eu-tanasia transpersonale e psicostasia” - diretta live
  Carmelo Percipalle: “Neotopia: la psicosintesi oltre la psicosintesi” - diretta live
18.00 - 19.00 Tavola Rotonda
  Moderatori: Annalisa Gemma Gasperi, Salvatore Rampulla

Domenica 20 settembre - Giornata Mondiale della Psicosintesi
Mattina
 9.45 - 10.00 Apertura delle sessioni  
  Il presidente: Sergio Guarino -  diretta live
  La Vicepresidentessa: Annalisa Gemma Gasperi -  in presenza      
10.00 - 11.00 Relazioni
  Isabelle Clotilde Kung: “Apprezzare ii benefici delle limitazioni per superarle” - diretta live
  Claudio Bianchi: “I sette Chakra della Terra” - diretta live                                                    
11.00 - 11.15 Pausa - coffee break
11.15 - 12.15 Relazioni   
  Mauro Ventola: “Saltare l’abisso: tra il confine e l’oltre” - in presenza
  Mariella Pittertschatscher: “Cittadini del mondo. Un cammino di coscienza” - in pre-senza
12.15 - 13.00 Tavola Rotonda   
  Moderatori: Annalisa Gemma Gasperi
Pomeriggio   
15.00 - 15.30 Daniel Levy: “L’ispirazione musicale e la sintesi” – diretta live
15.30 - 16.45 L’Istituto si racconta … verso il futuro
  Donatella Randazzo: “Psychosynthesis world map: un punto di luce planetario - diretta live
  Progetto Giovani - in presenza        
  Premio “Giuliana D’Ambrosio” -  diretta live
  Premio Editoria   -  diretta live
16.45 – 17.15 Sintesi lavori, conclusione e saluti
  Annalisa Gemma Gasperi e Sergio Guarino:  “Arrivederci a Catania, 28/30 maggio 2021”


