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Logosynthesis	Summer	Academy	2018,	

Baz	Zwesten	(Germania),	24-29	Giugno	2018	
	
	 Cari	soci	e	colleghi,	
sono	 rientrato	 dall’annuale	 appuntamento	 mondiale	 con	 la	 Logosintesi,	 ovvero	 la	
Logosynthesis	Summer	Academy	2018	che	si	è	svolta	nella	bellissima	cornice	della	
Haus	Ebersberg	 in	Bad	Zwesten	(Germania).	Molti	paesi	del	mondo,	provenienti	da	
quattro	 diversi	 continenti,	 erano	 lì	 rappresentati.	 Dall’Italia,	 oltre	 a	 me,	 la	
delegazione	 era	 composta	 da	 due	 socie	 di	 ALI,	 Elena	 e	 Edda,	 nonché	 operatrici	
certificate	 già	nel	 percorso	di	 formazione	per	 il	 livello	Master.	 L’esperienza	 è	 stata	
profonda,	ricca	di	contenuti,	di	empatia,	di	rispetto,	di	vicinanza	e	di	disponibilità.	Il	
tema	 che	 il	 Dr.	Willem	 Lammers	 ha	 proposto	 per	 quest’anno	 era	 “Gems	&	 Jewels”	
nella	 cornice	 della	 Working	 Conference,	 ovvero	 un	 processo	 a	 vari	 livelli	 di	
complessità	 in	 cui	 ogni	 partecipante	 (staff	 compreso)	 lavora	 ed	 elabora	 il	 proprio	
materiale	in	un	lungo	processo	di	6	giorni,	in	una	struttura	residenziale	condivisa	da	
tutti,	 interagendo	 con	 i	 diversi	 livelli	 di	 competenza	 delle	 persone	 presenti.	 È	
meraviglioso	 lavorare	 con	 Trainers,	 Master	 Practitioner,	 Practitoner	 e	 absolute	
beginners	in	un	processo	in	cui	 il	giudizio,	 la	paura	e	le	resistenze	vengono	lasciate	
fuori	dalla	porta.	La	sicurezza,	 la	professionalità,	 il	 rispetto	e	 l’ascolto	sono	stati	gli	
elementi	 che	 hanno	 consentito	 a	 questo	 evento	 di	 rimanere	 negli	 annali	 della	
Logosintesi.		
	 Diciannove	partecipanti	si	sono	confrontati	in	aula	plenaria,	poi	in	4	gruppi	di	
lavoro,	 ognuno	 dei	 quali	 gestito	 e	 condotto	 dalla	 squadra	 dello	 staff	 composta	 da	
Suzanne	 Von	 Blumenthal,	 Mary	 O’Donoghue,	 Astrid	 Klein	 Lankhorst	 e	 dal	
sottoscritto;	 infine	 il	practice	group	(il	gruppo	di	pratica	 formato	da	4	persone	con	
ruoli	diversi,	a	rotazione)	in	cui	sono	stati	sperimentati	i	nuovi	protocolli	presentati	
durante	 le	 lezioni	 del	 mattino	 ma	 senza	 mai	 dimenticare	 la	 procedura	 di	 base	 di	
Logosintesi.		
	 L’altra	novità	di	 quest’anno	 è	 consistita	nel	 vedere,	 nelle	 vesti	 di	 docenti,	 le	
mie	colleghe	Astrid,	Mary	e	Suzanne	presentare	un	pezzo	di	lavoro.	Astrid	ha	offerto	
un’interessantissima	 condivisione	 tra	 Logosintesi	 e	 Psicosintesi	 (di	 Roberto	
Assagioli)	attraverso	un	percorso	teorico	e	poi	un	esercizio	pratico	molto	efficace	e	
toccante.	Mary	ha	invece	presentato	con	dovizia	di	particolari	ed	esempi,	il	modello	
etico	secondo	Clarkson	&	Gilbert,	mentre	Suzanne	ha	relazionato	con	un	tema	legato	
al	 significato	 di	 spaziotempo,	 a	 stare	 nel	 tempo,	 ad	 interagire	 con	 il	 tempo	 e	 a	
trascendere	 il	 tempo,	 introducendo	 il	 diagramma	 di	 spaziotempo	 di	 Hermann	
Minkowski	,	 ovvero	 un	modello	 matematico	dello	spaziotempo	della	relatività	
ristretta	 che	 prende	 nome	 dal	 suo	 creatore.	 Infine,	 giovedì	 mattina	 Willem	 ci	 ha	
deliziati	con	una	lezione	meravigliosa	sulla	Matrix	e	l’Essenza….	Cosa	accade	quando	
la	matrice	incontra	l’Essenza?	
La	risposta	è	(o	potrebbe	essere):	Vesica	piscis.	
	
Ne	volete	sapere	di	più?	
Continuate	a	seguirci	e	non	mancheremo	di	rendervi	edotti	sul	tema.	
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	 La	prossima	Summer	Academy	è	già	in	lavorazione	e	presenterà	alcune	novità	
sostanziali	rispetto	a	quella	appena	terminata.	Vi	preannuncio	che	si	terrà	nei	giorni	
30/06	–	05/07	e	potrebbe	essere	proprio	in	Italia!!!	
	
	

Il	Sé	di	Logosintesi:	Gruppo	ALI	-	PROPOSTE,	PROGETTI		

e	CONDIVISIONI,	su	Facebook	
	

https://www.facebook.com/messages/t/1771708532893972	
	
	 Cliccando	sul	link	sopra	riportato	sarete	indirizzati	al	gruppo	riservato	su	
Facebook,	relativo	alle	proposte,	le	idee,	le	condivisioni	e	le	comunicazioni	veloci	tra	
soci	ALI.	Il	requisito	per	partecipare	alla	conversazione	è	semplice:	essere	iscritti	
all’Associazione	Logosintesi	Italia	(ALI,	appunto).	Il	gruppo	è	nato	grazie	all’impulso	
di	alcuni	soci	volenterosi	e	desiderosi	di	fare	qualcosa	in	più	per	la	Logosintesi	in	
Italia	e	per	la	sua	divulgazione.	Gli	intenti	sono	molteplici	e	il	principale	è	quello	di	
creare	una	Rete,	un	Sé	di	Logosintesi,	come	ci	siamo	detti	più	volte	e	per	farlo	
abbiamo	stabilito	di:	
	

a) incontrarci	dal	vivo,	ogni	volta	in	un	luogo	diverso	per	raggiungere	più	
persone	interessate,	con	cadenze	bi	o	trimestral	

b) incontrarci	per	via	telematica	sulla	piattaforma	zoom.us	di	cui	ALI	è	
proprietaria	di	licenza	Pro.	

	
	 Desidero	ringraziare	a	nome	del	Direttivo	di	ALI	tutti	i	soci	iscritti,	perché	è	
anche	grazie	agli	sforzi	e	all’impegno	di	tutti	se	riusciamo	ad	offrire	sempre	qualcosa	
di	nuovo	e	di	migliore.	Questa	rete	e	queste	tecnologie	rappresentano	un	nuovo	
passo	in	avanti.	
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Novità	e	implementazioni	al	Sito	ALI	
	

Vi	ricordo	che	il	sito	ufficiale	dell’Associazione	ALI	è	attivo	a	questo	indirizzo:		
http://www.logosintesitalia.it	

	
	 Vediamo	subito	 le	novità	del	sito,	su	cui	abbiamo	 installato	un	 forum	per	 le	
discussioni	“senza	tempo”,	ovvero	per	quegli	argomenti	che	potremmo	aver	bisogno	
di	 consultare	 anche	 dopo	 molto	 tempo	 da	 quando	 sono	 stati	 pubblicati	 e	 che,	
piattaforme	 quali	 Facebook,	 Twitter	 o	 altre,	 non	 risultano	 proprio	 agevoli	 in	 tale	
ricerca.	Per	accedere	al	forum	è	semplicissimo,	basta	seguire	questi	semplici	passi:	

Istruzioni	per	la	creazione	del	profilo	account	utente	per	il	sito	e	per	il	forum:		
	

a. Aprire	il	proprio	browser	di	navigazione	(Google	Chrome,	iOS	Safari,	Mozilla	
Firefox,	Microsoft	Explorer,	Opera	e	chi	più	ne	ha,	più	ne	metta).	

	
b. Sulla	barra	degli	 indirizzi	digitare:	www.logosintesitalia.it	e	premere	 invio,	

sarete	indirizzati	nella	home	page	del	sito	ALI.	
	

c. Sulla	destra	della	home	page	del	sito	compare	un	menù	con	alcune	voci;	la	
PRIMA	 cosa	da	 fare	 (se	 già	non	 l’avete	 fatto	 precedentemente)	 è	 quella	 di	
creare	un	profilo	utente	personale.	Cliccate	sulla	voce	di	menù	“Registrati”.	
Se	invece	vi	siete	già	registrati	e	possedete	un	nome	utente	e	una	password,	è	
sufficiente	 inserire	 le	 credenziali	 nelle	 due	 caselle,	 sempre	 a	 destra	 della	
pagina,	nella	sezione	“Accesso	Utenti”.	

	
d. Si	 aprirà	 una	 finestra	 in	 cui	 vi	 verranno	 chiesti	 dei	 dati	 a	 cui	 è	

fondamentale	 rispondere.	 N.B.	 il	 “nome	 utente”	 sarà	 quello	 che	 userete	
anche	 nel	 Forum,	 quindi	 potete	 scegliere	 quello	 che	 volete;	 il	 mio	 nome	
utente	è	FabioPierotti,	tanto	per	citarvi	un	esempio	semplice.	

	
e. Una	volta	compilati	tutti	i	campi	richiesti	(è	necessario	accettare	i	“Termini	

di	 utilizzo”	 mettendo	 un	 segno	 di	 spunta	 sull’opzione	 “Accetta”)	 e	 poi	
cliccare	su	“Registrati”.	

	
f. Adesso	non	dovete	far	altro	che	attendere	una	mail	di	conferma	di	creazione	

del	profilo	e	di	attivazione	dello	stesso.	Una	 volta	 ricevuta	 la	mail	 siete	 in	
grado	di	navigare	sul	sito	e	nelle	sue	funzioni	speciali	dedicate	ai	soci	ALI.	
Tali	funzioni,	via	via	che	verranno	inserite,	saranno	anche	rese	note	ai	soci.		

	
g. Per	 entrare	 nel	 forum:	 una	 volta	 creato	 il	 proprio	 account	 di	 accesso,	

tornate	nella	home	page	del	sito	ALI,	siate	certi	di	essere	 loggati	(ovvero	
aver	 proceduto	 con	 l’inserimento	 di	 utente	 e	 password)	 e	 cliccate	 dal	
menù	a	destra	su	“Forum”.	

	
h. Benvenuti	nel	Forum	di	ALI,	in	cui	troverete:	

	
i. delle	 stanze	virtuali	 in	 cui	 sono	 state	 già	 avviate	delle	discussioni	
con	temi	specifici,	
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ii. possibilità	 di	 creare	 nuove	 discussioni	 specifiche	 quali,	 a	 mero	
titolo	di	esemplificazione:		

iii. 	
- Certificazione	e	Formazione		
- Soci	e	iscrizione	
- Curriculum	formativo	personale	
- Progetti	&	Proposte	da	sviluppare	
- Gruppo	traduzione	materiali	dall’inglese	o	altre	lingue	
- Gestione	privacy	
- Casi	di	studio	per	confronto	e	supervisione	di	gruppo	
- Gruppi	di	lavoro		
- Scambio	sessioni	
- Marketing	e	pubblicità		
- Segnalazione	Eventi	vari	per	condivisione	sul	sito	e	sui	siti	amici	
- Altro…	

	

Forum	e	video	tutorial	con	istruzioni	per	l’uso	passo-passo	
	 Per	 facilitare	 la	navigazione	 sul	 forum	sto	preparando	un	video	 tutorial	 che	
potrete	 guardare	 quando	 vorrete,	 al	 fine	 di	 acquisire	 confidenza	 con	 le	 funzioni	
principali	della	piattaforma.	A	presto	per	le	informazioni	relative.	

Piattaforma	zoom.us	Pro	di	proprietà	di	ALI	
	 Come	 accennato	 in	 precedenza,	 a	 nome	 di	 ALI	 abbiamo	 acquistato	
l’abbonamento	della	durata	di	1	anno,	alla	piattaforma	zoom.us.	Questi	 i	dettagli	di	
spesa:	 abbonamento	 di	 un	 anno	 al	 costo	 di	 Euro	 11,66	 mensili	 (per	 un	 totale	
anticipato	pari	 a	Euro	139,90).	Tale	decisione	è	 stata	presa	 in	data	02/06/2018	 in	
sede	di	riunione	straordinaria,	presso	Borgo	Val	di	Taro	(PR).		
	
Tale	piattaforma,	già	utilizzata	in	tutto	il	mondo	della	Logosintesi,	consente	di:	

i. Effettuare	meeting,	riunioni,	incontri	da	parte	della	suddetta	rete	“Il	Sé	di	
Logosintesi”	

j. Condurre	 seminari	 e	 gestire	 sessioni	 di	 lavoro	 in	 gruppo,	 fino	 a	 100	
partecipanti	in	contemporanea,	senza	limiti	di	connessione	

k. Condurre	supervisioni	one-to-one	
l. Condurre	e	dunque	partecipare	ai	corsi	previsti	per	formazione	online	in	

Logosintesi	 (Esperienziale	 Introduttivo,	Base	e	 altri	 seminari	 che	Willem	
Lammers	sta	costruendo	e	mettendo	online)	

m. Esercitazione	nei	gruppi	di	pratica	(minimo	3	persone)	
n. Avere	 profili	 e	 stanze	 personalizzate	 per	 l’utilizzo	 da	 parte	 dei	

responsabili	 della	 rete	 italiana	 di	 Logosintesi,	 da	 parte	 di	 chi	 promuove	
iniziative	avallate	o	patrocinate	da	ALI	

o. La	 piattaforma	 zoom	 ci	 consente	 anche	 di	 registrare	 tutto	 ciò	 che	 ho	
descritto	sopra,	in	formato	audio/video,	per	successive	consultazioni	

p. Varie	ed	eventuali…	
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Modalità	di	richiesta	di	utilizzo	della	piattaforma	zoom.us	Pro	
Tutti	i	soci	Ali	possono	fare	richiesta	di	utilizzo	della	piattaforma	Zoom:	
	

 mediante	mail	inviata	a:		
- Virna:	vicepresidente@logosintesitalia.it	
- Marco:	marco.ali@liberapresenza.it 
- Fulvia:	fulviadelfrate.ali@libero.it	

		
 compilando	l’apposito	modulo	denominato	Modulo	richiesta	Zoom,	caricato	
nella	pagina	Facebook	dei	soci	iscritti	ad	Ali,	il	cui	link	è	indicato	a	fondo	pagina;	

	
 Il	 richiedente	 sarà	 contattato	 a	 cura	 dei	 responsabili	 preposto	 anche	 al	 fine	 di	
verificare	 la	 disponibilità	 per	 la	 data	 richiesta,	 creare	una	 stanza	 virtuale	 per	 a	
data	richiesta	e	inviare	il	link	d’accesso	al	richiedente.	

	

Rendicontazione	dei	gruppi	di	pratica	(Practice	Groups)	
	 Al	 fine	 di	 non	 perdere	 di	 vista	 le	 importanti	 attività	 di	 esercitazione	 svolte	
all’interno	 dei	 gruppi	 di	 pratica	 di	 Logosintesi,	 è	 stata	 costruita	 una	 scheda	 atta	 a	
rendicontare	le	ore	di	 lavoro	effettuate.	La	scheda	potrete	trovarla	qui	(sempre	che	
siate	 iscritti	 ad	 ALI,	 in	 caso	 contrario	 serve	 prima	 effettuare	 l’iscrizione	
all’Associazione).	
	 I	 gruppi	 di	 pratica	 sono	 molto	 importanti	 sia	 per	 conoscersi	 meglio	 tra	
operatori	 certificati	 e	 creare	una	 rete	di	professionisti	 in	grado	di	parlare	 la	 stessa	
lingua	e	di	utilizzare	la	medesima	terminologia,	che	per	fare	pratica	con	i	protocolli	
ufficiali	appresi	durante	 i	 corsi	avanzati,	 che	per	scambiarsi	esperienze	da	 livelli	di	
competenza	diversi,	come	vuole	lo	spirito	delle	working	conference	di	Logosintesi.	Il	
tempo	e	l’esperienza	ci	riferiscono	che	è	una	modalità	estremamente	funzionale	per	
apprendere	velocemente	e	in	contesti	sicuri.		
	 È	fondamentale	che	i	gruppi	siano	composti	da	quattro	persone,	in	modo	che	
ogni	partecipante	possa	interpretare	a	turno	i	4	ruoli	previsti:	Cliente,	Guida,	Coach,	
Critico	Costruttivo.	In	caso	di	emergenza	o	di	assenza	sono	ammessi	gruppi	composti	
da	3	persone.	Gruppi	con	meno	di	3	persone	non	sono	considerati	practice	group.	
Le	 schede	 compilate	 a	 seguito	degli	 incontri	 di	 gruppo,	 sono	da	 inviare	 a	 Fulvia	 al	
seguente	indirizzo:	fulviadelfrate@libero.it	
	
Scaricate	i	moduli	da	questi	link:	
	
Modulo	Richiesta	Zoom.us:	
https://www.facebook.com/groups/144251812997652/276176489805183/	
	
	
Rendicontazione	Gruppi	di	Pratica:	
https://www.facebook.com/groups/144251812997652/276176723138493/	
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La	giacca	di	Willem	
	

	 In	Germania	è	il	giorno	24	giugno,	è	una	bellissima	giornata	a	Bad	Zwesten,	il	
sole	è	caldo	e	il	cielo	è	di	color	azzurro	terso.	Sono	circa	le	14.30	e	noi	dello	staff,	con	
Willem	 alla	 regia,	 abbiamo	 appena	 terminato	 di	 sistemare	 il	 video	 proiettore,	 la	
musica,	la	lavagna,	il	materiale	didattico	e	le	sedie	dell’aula,	quella	colorata	con	l‘erba	
sul	 tetto,	che	sicuramente	avrete	visto	nelle	 fotografie	che	 in	quella	settimana	sono	
state	 pubblicate	 nei	 vari	 gruppi	 internazionali	 di	 Logosintesi,	 su	 Facebook.	 In	
quell’aula,	 alle	 15.00	 in	 punto,	 inizierà	 la	 nostra	 avventura	 che	 terminerà	 il	
successivo	venerdì	24,	alle	ore	12.30.	Siamo	lì,	scherziamo	tra	noi,	parliamo,	e	stiamo	
in	 silenzio…	 Ciò	 che	 sappiamo	 è	 come	 ci	 sentiamo	 ora,	 in	 questo	momento,	 in	 cui	
qualcosa	di	nuovo	sta	iniziando.	Ed	è	effettivamente	così.	Si	inizia,	puntuali…	
	 Durante	la	prima	pausa	(il	coffee	break)	della	Summer	Academy	2018,	tra	una	
tazza	di	the	o	di	caffè,	tra	un	saluto	e	una	chiacchiera	(rigorosamente	in	inglese)	con	
quella	 persona	 che	 non	 rivedevo	 da	 ben	 un	 anno,	 oppure	 con	 qualcuno	 che	
incontravo	 per	 la	 prima	 volta	 proprio	 in	 quell’occasione,	 mi	 avvicino	 a	 Willem	 -	
portatore	sano	di	pace,	serenità	e	distensione,	a	giudicare	dalla	sua	espressione	del	
viso	-	e	mi	complimento	per	il	suo	abbigliamento,	davvero	consono	ad	una	cerimonia	
di	apertura.	In	particolare,	 l’attenzione	mi	cade	sulla	sua	giacca.	Subito	mi	rivolgo	a	
lui:	 “Ti	 faccio	 i	 miei	 complimenti	 per	 la	 scelta	 della	 giacca,	 davvero	 azzeccata,	
Willem!”.	Lui,	mi	guarda	negli	occhi	con	un’espressione	tra	 il	compiaciuto	e	 il	 ‘colui	
che	pensa’	e	mi	chiede:	“Che	taglia	hai,	Fabio?”;	prontamente	rispondo	che	ho	una	48	
di	vita	e	una	50	di	spalle,	senza	chiedermi	se	anche	in	Svizzera	usino	quella	tipologia	
di	 misurazione…	 ok,	 no	 problem!	 Senza	 esitare	 si	 toglie	 la	 giacca	 e	 me	 la	 porge,	
dicendomi:	 “Provala,	 secondo	 me	 è	 la	 tua	 taglia…”.	 Complice	 di	 quel	 gioco,	 che	 si	
stava	 consumando	 tra	 gli	 sguardi	 degli	 studenti	 di	 Logosintesi	 che	 si	 trovavano	
proprio	 lì	 nei	 pressi	 della	 scena,	me	 la	 provo	 con	 fare	 guascone	 ed	 effettivamente,	
dopo	un	istante	di	esitazione	nel	valutare	se	effettivamente	fosse	della	taglia	perfetta	
o	 se	 avessi	 dovuto	 crescere	un	 altro	pochettino…,	 chiedo	 consiglio	 alla	mia	 collega	
Mary,	 seduta	 lì	 vicina	 a	 noi,	 la	 quale	 concorda	 che	mi	 sta	 veramente	 bene.	 A	 quel	
punto,	finito	il	divertimento	del	momento,	me	la	tolgo,	lo	ringrazio	per	questa	prova,	
gli	restituisco	la	giacca	e	ce	ne	torniamo	tutti	in	aula.	
	 Nel	ruolo	di	membro	dello	staff	della	Summer	Academy,	ho	lavorato	per	tutta	
la	settimana	circa	12/13	ore	al	giorno,	in	un	processo	di	elaborazione	praticamente	
infinito,	 in	 cui	 la	 responsabilità	 da	 e	 verso	 il	 gruppo	 di	 persone	 presenti	 si	 faceva	
sentire;	lo	stesso	scenario	e	gli	stessi	livelli	di	complessità	sono	stati	condivisi	con	le	
mie	 colleghe	 di	 staff.	 In	 tale	 processo	 sono	 accadute	 molte	 cose	 diverse,	 sempre	
condivise	 da	 una	 posizione	 “a	 cuore	 aperto”,	 in	 assenza	 di	 giudizio,	 seppur	 con	
amichevole	 fermezza:	 l’obiettivo	 è	 costituire	 un	 ambiente	 di	 sicurezza,	 in	 cui	 ogni	
partecipante	 possa	 sentirsi	 accolto	 e	 possa	 esplorare	 in	 profondità	 le	 proprie	
personali	 tematiche.	Alla	 fine	ci	 siamo	riusciti,	 ce	 lo	siamo	detti,	 ce	 l’ha	confermato	
anche	Willem.		
	 In	 queste	 dinamiche	 all’interno	 dello	 staff	 abbiamo	 imparato	 qualcosa	 di	
nuovo,	a	turno.	 Il	mio	turno	è	stato	quello	di	vedere	e	di	comprendere	un	semplice	
meccanismo	che	riporto	a	voi	in	questo	semplice	modo:	se	un	fatto	accade	una	volta,	
può	essere	una	coincidenza;	se	lo	stesso	fatto	accade	due	volte,	si	accende	un	punto	di	
domanda…	se	 il	 fatto	accade	 tre	volte,	 è	 senz’altro	uno	 schema.	 Esattamente	 in	 quel	
mercoledì	sera,	al	tavolo	dello	staff,	Willem	Lammers	mi	fa	presente	questa	dinamica	
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che	 mi	 colpisce	 e	 ad	 un	 certo	 punto,	 mentre	 ero	 in	 piedi	 al	 fianco	 del	 tavolo,	 in	
procinto	 di	 stappare	 una	 bella	 bottiglia	 di	 Ripasso	 della	 Valpolicella	 (perché	 lo	
bevono	 anche	 in	 Germania!)	mi	 dice:	 “Fabio,	 provati	 ancora	 la	mia	 giacca”.	 La	 sua	
giacca,	quel	giorno,	era	ancora	lì,	gliene	avevo	vista	un’altra	il	giorno	precedente.	Ma	
lì	 sulla	 sedia	 c’era	 proprio	 quella	 bella,	 del	 primo	 giorno…	 Stappo	 la	 bottiglia,	 poi	
prendo	 la	 giacca,	 la	 indosso	 e	 le	 mie	 colleghe	 esprimono	 un	 bel	 “wooooooow…!”	
come	a	dire	che	mi	stava	proprio	giusta!	Willem,	deciso,	mi	dice	in	inglese:	“consider	
it	a	gift	for	yourself…”.	Attonito,	senza	parole,	chiedo	goffamente	se	ne	è	sicuro…	non	
parole,	un	sorriso	e	poi	il	brindisi…	
	 Inutile	che	stia	a	descrivere	il	mio	imbarazzo	e	la	mia	gioia	in	quello	stato	di	
perfetta	 unione	 e	 coesione…	 Dopo	 averla	 indossata	 l’ultimo	 giorno	 della	 Summer	
Academy,	adesso	quella	giacca	è	appesa	nel	mio	armadio,	in	attesa	di	essere	di	nuovo	
indossata.	 Nelle	 nostre	 quotidiane	 riunioni	 di	 staff,	 io,	 Mary,	 Suzanne	 e	 Astrid	
abbiamo	 constatato	 e	 compreso	 il	 valore	 simbolico	 di	 quel	 gesto	 che	 Willem	 ha	
manifestato	 con	 spontaneità….	 Ed	 è	 proprio	 dalle	 parole	 di	Willem	 che	 si	 svolge	 il	
racconto-riassunto,	di	questa	Summer	Academy.	
	

	 Abbiamo	appena	finito	la	11	esima	Accademia	Estiva	di	Logosintesi,	ed	è	stata	
una	delle	migliori	di	sempre.	Il	tema	di	quest'anno	è	stato	"Gemme	&	Gioielli"	(Gems	&	
Jewels,	N.d.A.)	e	ogni	aspetto	di	questo	evento	ha	rispecchiato	questo	motto:	
l'atmosfera,	la	profondità	del	lavoro	personale	svolto,	le	presentazioni,	la	cooperazione	
del	personale,	il	modo	in	cui	la	conferenza	è	stata	presa	a	cuore	dalle	persone	della	
Haus	Ebersberg,	e	il	modo	in	cui	l'evento	era	incorporato	nella	natura.	
	 Come	staff,	abbiamo	imparato	molto	nel	corso	degli	anni,	e	l'attuale	modello	di	
una	conferenza	di	lavoro	di	sei	giorni	è	il	risultato	di	un	processo	lungo	e	talvolta	
noioso.	Questo	processo,	originariamente	radicato	nelle	conferenze	Tavistock	sulle	
relazioni	umane,	e	adattato	e	raffinato	in	molti	anni	di	formazione	nel	mio	istituto,	
oltre	che	in	11	accademie	estive,	ha	creato	una	bellissima	struttura,	un	grande	
contenuto,	uno	Staff	esperto	e	un	grande	potenziale	per	crescere	negli	anni	a	venire.	
	 Non	ho	mai	visto	un	modello	in	cui	tante	persone	di	diversi	ambienti	e	livelli	di	
esperienza	possano	imparare	così	tanto	in	così	poco	tempo.	E'	dove	nascono	grandi	idee	
e	possono	essere	portate	avanti.	
	 Un	grazie	di	cuore	a	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	al	prezioso	evento	di	
quest'anno,	ai	partecipanti	della	conferenza	di	quattro	continenti	e	allo	staff,	Astrid	
Klein	Lankhorst,	Mary	O'Donoghue,	Fabio	Pierotti	e	Suzanne	Von	Blumenthal.	
	 Per	me	è	il	momento	di	passare	la	torcia	alla	prossima	generazione	di	
insegnanti	di	Logosintesi,	sono	pronti,	desiderosi	e	competenti	per	portare	la	
responsabilità	di	ciò	che	ho	sviluppato	e	fatto	in	tutti	questi	anni.	
	 Dopo	essere	stato	membro	dello	staff	e	il	direttore	di	più	di	40	conferenze	di	
lavoro,	credo	sia	ora	di	lasciare,	sia	come	direttore	e	organizzatore.	Nel	2019	Mary	e	
Suzanne	assumeranno	questi	ruoli,	Astrid	e	Fabio	saranno	anche	nello	staff,	e	Christin	
Aannerud	si	unirà	alla	costellazione.	Presto	sarai	informato	di	più	sui	piani.	
	 Per	coloro	che	frequenteranno	il	programma	di	studio	online	del	prossimo	anno,	
l'accademia	estiva	è	la	mia	opzione	consigliata	per	la	parte	dal	vivo	di	quella	
formazione.	
Dr.	W.	Lammers	

(tradotto	con	il	cuore	da	Virna	Trivellato)	
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Personalmente	ringrazio	Willem	per	tutto	ciò	che	mi	ha	insegnato	e	mostrato	in	
questi	9	anni.	Il	prossimo	appuntamento	con	lui,	in	Italia,	sarà	a	Novembre	per	una	
delle	sue	pietre	miliari:	Il	Sentiero	del	Sé,	dal	16	al	18	Novembre	a	Riolo	Terme	
(RA).		
	

AGGIORNAMENTO	DATABASE	DEI	SOCI	
	

	 Ci	 preme	 mantenere	 aggiornati	 i	 vostri	 dati	 nel	 sito	 di	 ALI,	 pertanto	 vi	
chiediamo	ancora	una	volta	di	verificare	che	gli	stessi	siano	correttamente	aggiornati	
e	di	comunicarci	eventuali	variazioni	da	apporre	al	nostro	database.	Scriveteci	pure	
qui:	
Fabio:	presidente@logosintesitalia.it		
Virna:	vicepresidente@logosintesitalia.it	
	

CALENDARIO	EVENTI	FORMATIVI	PER	IL	2018	
	
Qui	trovi	gli	eventi	formativi	per	il	2018.	
	

- 28-30	Settembre	2018,	Corso	Base	di	Logosintesi	tenuto	da	Fabio	Pierotti,	a	
Riolo	 Terme	 (RA)	 presso	 l’Hotel	 Villa	 delle	 Fonti	 (seguiranno	 specifici	
dettagli)	

	
- 16-18	Novembre	2018,	Il	Sentiero	del	Sé,	Master	Class	con	Willem	Lammers,	

Mary	O’Donoghue	e	Fabio	Pierotti	(Riolo	Terme,	Grand	Hotel	Terme	di	Riolo,	
Via	 Firenze	 15)	 è	 la	 prima	 volta	 che	 viene	 presentata	 in	 Italia,	
ASSOLUTAMENTE	DA	NON	PERDERE.	

	
	 Gli	eventi	indicati	sono	validi	per	il	curriculum	di	formazione	ad	Operatore	di	
Logosintesi	 e	 Operatore	 di	 livello	 Master.	 Non	 vi	 dimenticate	 di	 segnare	 sul	
calendario	questi	appuntamenti	fondamentali	per	la	formazione	in	Logosintesi!	
	
	 L’Associazione	è	sempre	più	viva	grazie	al	contributo	di	un	numero	crescente	
di	persone.	ALI	cambia,	si	modifica	e	si	amplia,	orientandosi	verso	l’individuazione	di	
nuove	 aree	 di	 ricerca	 e	 di	 sviluppo	 da	 accogliere	 e	 di	 quelle	 figure	 che	
spontaneamente	si	sentano	di	interpretare	un	ruolo	importante	di	impegno	attivo	e	
fattivo.	Se	ti	senti	di	candidarti	a	qualche	ruolo,	per	dare	una	mano	all’Associazione	a	
crescere	e	alla	Logosintesi	di	diffondersi	nel	mondo,	scrivici	e	ne	saremo	ben	lieti.		
	
A	presto	per	le	news,	una	felice	estate	a	tutti.	
	
Lo	staff	di	ALI	
	
Lucca,	16/07/2018	


