I verbale - 2011
Riunione del Gruppo di Biopsicosintesi
11 marzo
PRESENTI: Liliana Fantini, Ezio Andretti, Anna Maria Cavaciocchi, Filippo
Conti, Silvia Giarrizzo, Stefania Turini, Alessandra Fiesoli, Catia Camarri, Massimo Rosselli e Francesco Lamioni.
I lavori sono iniziati con un giro di presentazione da parte dei membri del gruppo,
in ragione delle cinque nuove presenze, in modo da permettere a tutti di conoscersi
reciprocamente. Per lo stesso motivo si sono ribaditi i principi ispiratori del gruppo
e gli obiettivi cui persegue. Con l’occasione c’è stata la presentazione uffciale del
nuovo coordinatore del gruppo, Francesco Lamioni, nominato dal Direttivo nell’ultima riunione del 14 gennaio 2011 (nei due anni precedenti la coordinazione era
stata affdata in collaborazione tra Massimo Rosselli, Virgilio Niccolai e Francesco
Lamioni). Inoltre il coordinatore ha presentato la collaboratrice da lui scelta, Liliana Fantini, che lo affancherà per aiutarlo nello svolgimento delle mansioni che
competono al suo ruolo.
Si è poi passati ad affrontare i punti messi all’ordine del giorno, come erano stati in dicati nella mail di avviso per la riunione del gruppo.
Preso atto della diffcoltà da parte dei sottogruppi, rispettivamente Firenze, Prato e
Lucca, di riuscire ad organizzare i propri incontri e realizzare le attività di lavoro
programmate, è stato deciso di scioglierli; pertanto il gruppo di Biopsicosintesi d’ora in avanti si riunirà unicamente in forma plenaria. Al tempo stesso, a seconda delle esigenze, potranno essere istituiti temporaneamente coppie o gruppetti di persone che si dedicheranno a compiti specifci individuati dal gruppo.
Il gruppo ha poi condiviso una serie di possibili iniziative da realizzare, rispetto alle
quali sono stati indicati i responsabili per la loro organizzazione:
Liliana si occuperà di realizzare all’interno del sito della S.I.P.T. un’area da dedicare al Gruppo di Biopsicosintesi, in modo da informare quanti potrebbero esserne
interessati e pubblicizzare le attività messe in programma.
• Francesco ed Alessandra si occuperano di redigere il Regolamento interno al
Gruppo di Biopsicosintesi, che poi sarà messo sul sito della S.I.P.T., nell’area riservata al gruppo.
• Anna Maria e Filippo si dedicheranno alla realizzazione di due eventi: il primo
previsto per giugno, con la partecipazione di due esperti esterni; l’altro incontro,
probabilmente un’intera giornata esperenziale di yoga, per novembre.
•

Nell’ultima parte della riunione abbiamo nuovamente affrontato il tema dell’organizzazione dell’ambulatorio di psicosomatica biopsicosintetica, verifcando tra i

presenti la disponibilità a farne parte, o come operatori del Centro Clinico, o come
collaboratori esterni. È stato deciso che coloro i quali si autocandidano ad entrare
nell’organico dovranno inviare una mail di richiesta alla Segreteria, specifcando la
propria motivazione e allegando il curriculum.
In chiusura della riunione sono state indicate le date relative a tutti gli
incontri/eventi messi in programma per l’anno 2011, che saranno poi confrontate e
conciliate con gli impegni S.I.P.T.
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