
Cari soci,
ci accingiamo a ricominciare un nuovo anno associativo, il settimo dalla fondazione di Periagogè.
Da molti anni, in questi ultimi giorni estivi, il comitato direttivo della nostra associazione s’incontra per fare il punto
sulle ultime incombenze organizzative ma soprattutto per riflettere sui temi di ricerca che vorremmo evidenziare nel
corso dell’anno.
La lettera che inviammo lo scorso anno affermava che: «uno dei principi su cui si fonda il nostro approccio, l'azione, ci
vede subito desiderosi di intraprendere i progetti che ci aspettano e la cui realizzazione, in questo tempo, include
fortemente il concetto di cura.
Cura di sé, della propria ricerca personale e del proprio stato di benessere consapevole.
Cura dell'altro, attraverso la ricerca nella dimensione della relazione.
Cura di ciò che è stato già realizzato, perché possa essere diffuso nelle varie sedi d'Italia e crescere, con l'aiuto di chi
vorrà affiancarsi.
Cura dei luoghi che abbiamo edificato perché “propizio è avere ove recarsi”.
Cura di ciò che si è conquistato fin qui in termini di sapere e di consapevolezza affinché possa essere un faro per se
stessi e al contempo fonte d’ispirazione per gli altri.
Cura dei valori per noi importanti, perché un conto è subire quanto viviamo, altro è partecipare consapevolmente a
creare le strutture e i tempi del nostro quotidiano, qualunque esso sia».
Crediamo che questo prendersi cura, questo sano preoccuparsi per sé, per l’altro, per i luoghi, per i valori che
sostengono le nostre azioni, oltre ad essere una base necessaria al nostro impegno professionale, possa essere 
un’attitudine auspicabile per tutti, da coltivare in ogni contesto e relazione. C’è perciò bisogno di continuità, il cui
valore nel nostro lavoro di ricerca non va frainteso con l’abitudine stanca di sapersi muovere «ad occhi chiusi» in un
territorio conosciuto e privo di sorprese. Imparare a stare nella continuità implica piuttosto un costante rinnovamento 
d’intenzioni e significati, per consolidare quanto già conquistato e nella prospettiva di avanzare verso una maggiore 
complessità, profondità ed ampiezza.
Con quest’attitudine di ricerca e d’impegno, molto è stato fatto da settembre 2013 ad oggi e molti nuovi progetti sono
pronti per essere realizzati nel corso dell’anno che si sta aprendo. Tra le varie cose pensiamo sia utile ricordare la 
presentazione fatta a Verona e a Ragusa dell’evento «Fedeltà alla terra» assieme al video «Il Dono». Crediamo non ci 
sia bisogno di commentare ulteriormente quanto è accaduto in quei giorni, tanto sono stati colmi di senso, bellezza ed
entusiasmo.
Nella linea delle grandi novità per la nostra associazione è importante segnalare il progetto «Chi ero, chi sono chi
sarò?» che Federica Cervini, da un anno circa, sta conducendo a L’Aquila all’interno di un Liceo Scientifico in 
collaborazione con l’ENEA, Ente Nazionale per L’Energia Alternativa, e la facoltà di Psicologia dell’Università di Chieti, 
mirato allo sviluppo di competenze sociali e delle Smart Communities nel contesto del Social Urban Network. A tale
proposito vi invitiamo a leggere sul nostro blog «Manuale Inapplicabile» il nuovo articolo di Mauro Annunziato, 
ingegnere dell’ENEA responsabile del progetto, appena pubblicato: «Comunità intelligenti: una direzione di lavoro
verso comunità più sostenibili» a completamento del precedente «La città sostenibile – Ecosistemi biologici ed
ecosistemi urbani». Attualmente è allo studio un progetto analogo per la città di Brescia.

Ulteriori importanti novità già avviate sono:
• il corso di formazione avanzato, «Self leadership e gestione della complessità», che esplora il tema della

complessità e della sua gestione in contesti organizzativi, avviato tra Milano e Verona, condotto da 
Fabiana D’Onofrio e Antonio Ricci, in collaborazione con la società «Open Sky Formazione».

• Il corso di formazione Base in Arteterapia Umanistica,«Con il corpo e il colore» riconosciuto da Institut fuer
Humanistische Kunsttherapie AG di Zurigo, Svizzera, condotto da Charlotte Trachsel in collaborazione con
Silvana Toffali.

Per quanto riguarda i nuovi seminari tematici formativi abbiamo avuto:
• gli incontri tenuti a Verona, Capri e Ragusa di Federica Cervini relativi allo studio normodinamico della

famiglia d’origine «Forme vitali – Considerazioni sul corpo familiare»;
• i seminari di Angela Cervera a Schio(Vi) «Conversazioni sul femminile» dedicati alle donne dei quali è

possibile trovare traccia in quattro bellissimi articoli pubblicati sul nostro blog.
• Il primo seminario di Giuseppe Esposito sui «Volti dell’amore» dal titolo «L’amore malato» che ha toccato i

temi delicati del confine tra relazione d’amore sana e patologica.

A luglio, dopo il residenziale estivo svoltosi a Terzo di Danciano, località davvero perfetta per i nostri ritiri, siamo infine
partiti per l’Islanda con il doppio Yatra: «Passi nel silenzio». Le difficoltà organizzative che abbiamo dovuto affrontare,



sia per il numero di partecipanti, sia per far in modo che i due programmi di viaggio corrispondessero ai nostri bisogni
didattici, sono state abbondantemente ripagate da un’esperienza indimenticabile. 
Altro sforzo importante da ricordare è stato quello della progettazione del nostro nuovo sito ad opera di Roberto Fuso 
Nerini, totalmente ripensato nella forma, nei contenuti e nelle tecnologie di supporto.
Ricordiamo infine alcune delle iniziative dedicate ai bambini, ragazzi e genitori:

• Centro estivo «Kè Gioki»per bambini della scuola primaria coordinato da Rosi Mondin a Verona.
• «Nell’attesa, le cose cambiano» la comunicazione tra genitori e figli adolescenti attraverso la visione di film,

coordinato da Antonello Colombo a Ragusa.
• Due nuovi corsi di Arte della Spada per bambini e ragazzi a Verona e Ragusa.
• Progetto Spazio ludico di ricerca a Ragusa rivolto a bambini e genitori, coordinato da Valeria Cascone e

Giuseppe Buggea.
• Spazio incontro per bambini 4-8 anni a Verona, le fiabe dei fratelli Grimm con la raccontastorie Chiara Scalfo.

Parliamo ora del prossimo anno.
Prima di tutto bisogna dire che l’Associazione Katastolè avrà una nuova sede a Ragusa. Valeria Vicari e Valeria Grifasi, 
fondatrici di questa nuova realtà associativa stanno lavorando perché si possa inaugurare (forse) ad ottobre. Intanto
porgiamo loro gli auguri da parte di tutta Periagogè.
Per quanto riguarda iniziative importanti va segnalato«Montagna e conoscenza», una serata a Verona a favore del 
progetto di Fausto De Stefani, alpinista impegnato per la costruzione di scuole nel Tibet che avrà luogo presso la sede 
di Kèleuthos – Verona il 3 ottobre prossimo.
Tra i nuovi corsi ed eventi organizzati:

• Un gruppo di studio sulla storia familiare e sulla formazione dei legami nella trasmissione intergenerazionale
condotto da Federica Cervini e Giuseppe Esposito a Napoli.

• un corso annuale di Normodinamica dal titolo «Essere me – Incontrare te - Un percorso esperienziale per
esplorare le dimensioni interiore e relazionale del conflitto e dell’intimità», in collaborazione con 
l’Associazione Solaris di Vicenza, tenuto da Federica Angriman e Angela Attianese.

• «Conversazioni sull’umano»: le passioni attraverso il teatro di Shakespeare a cura di Angela Cervera a Schio
(Vi) e Verona.

• Un laboratorio vocale a Verona per persone che desiderano prendersi cura della propria voce ed un
laboratorio per bambini tenuti da Linda Castellani, logopedista.

Concludiamo ricordando i progetti editoriali di Periagogè Edizioni in calendario per il 2015:

• Pubblicazione del libro fotografico «Passi nel silenzio - Islanda 2014». Un’opera che ambisce a raccontare per
immagini e parole la bellissima esperienza del doppio Yatra in Islanda.

• Pubblicazione del primo testo della collana «Quaderni». L’idea nasce dal desiderio di rendere gli articoli del
blog «Manuale Inapplicabile» fruibili a tutti in una nuova veste grafica cartacea, utili sia a fini didattici che
divulgativi.

• Pubblicazione di un nuovo testo della collana «Educazione e formazione» nel quale verranno selezionati ed
elaborati gli appunti raccolti nel corso degli anni dal gruppo avanzato di ricerca, all’interno degli incontri di
formazione e supervisione, organizzati attorno a tre temi:
ü meditazione, principi e prassi;
ü il corpo, fine e mezzo dell’esperienza del reale;
ü il processo di differenziazione/coesione come base della relazione.

Per il resto, rimandiamo alla consultazione dei nostri siti per una visione completa delle iniziative di Periagogè e di
tutte le associazioni collegate.

Buon inizio a tutti.
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