
 
 

Venerdì 4 aprile 2014, dalle 20,00 alle 22,30 a Sacile (PN) 

presso Associazione La Sorgente, in viale della Repubblica 53 

e 

Sabato 5 aprile, dalle 16,30 alle 19,00 a Pordenone  

presso Accademia di Naturopatia, in via Delle Grazie 11 

Conferenza pubblica sul tema 

Sviluppo personale,  

socialità e vita economica 

Ingresso a libero apprezzamento 

 

Obiettivi  
 “Mi sono abbastanza chiari valori di riferimento e scopi della mia esistenza?”  

 “Nella mia attuale vita personale e professionale intravedo esigenze di miglioramento?”  

 “Gli strumenti che ho per valorizzare i miei talenti e le mie capacità di condivisione sociale mi bastano?”  

 “Cosa posso fare affinché il mio contributo sia realmente utile al risanamento sociale?” 

Se sono domande che sollecitano il tuo interesse considerati invitato a questa conferenza, che si rivolge a tutte le 
persone adulte desiderose di consolidare le basi spirituali e le tecniche di sviluppo personale e sociale su cui fonda la 
propria vita. 

Quanto la nostra base spirituale sia solida e sana possiamo riconoscerlo da: serenità, forza interiore e dall’armonia delle 
nostre relazioni sociali. Lavorare o meno su questo piano è compito individuale, non delegabile ad altri.  

Chiariti quali siano i principi spirituali su cui conviene fondare la nostra vita possiamo da questi ricavare gli strumenti 
pratici efficaci, utili al nostro sviluppo personale, sociale e professionale. 

Questa conferenza si propone di presentare un percorso seminariale di acquisizione degli strumenti per uno sviluppo 

personale e professionale consapevole, scaturiti dall’impulso scientifico spirituale di Rudolf Steiner e dalle 

applicazioni sociali che ne hanno ricavato Bernard Lievegoed e collaboratori, prima in Olanda, ora anche nel resto del 
mondo.  

Metodo 
Ciascuno potrà liberamente scegliere se aderire o meno al ciclo di seminari che la conferenza presenta. Il percorso avrà 
cadenza mensile e i partecipanti lavoreranno individualmente e in gruppo a partire dall’esperienza e dalle aspirazioni di 
cui sono portatori, guidati dalla metodologia di sviluppo personale e professionale trasferita dal Conduttore.  

Conduttore 
Raffaello Zonin (Verona, 1955). Dottore di ricerca in scienze sociali, ha svolto studi di sociologia, economia e psicologia 
presso le università di Trento, Padova e Verona. Dal 1983 si occupa di formazione professionale, consulenza allo sviluppo 
organizzativo, ricerca sociale ed economica. Dal 1995 è cultore del filone di pensiero scientifico-spirituale fondato da 
Rudolf Steiner, da cui ricava gli impulsi della metodologia adottata.  

Organizzazione 
Antonio Scioscia, tel. 345.38.98.123; e-mail: direbene@gmail.com. 
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Sviluppo personale, socialità e vita economica 
Una via terapeutico-sociale 

 

Il ciclo di seminari che con questa conferenza viene presentato origina dall’esperienza di Bernard Lievegoed 
(1905-1992), medico-psichiatra cultore della visione scientifico-spirituale formulata da Rudolf Steiner. Nel 
1931, in Olanda, Lievegoed fonda un Istituto di Pedagogia curativa rivolto ai bambini e, nel 1953, un secondo 
Istituto che si rivolge agli adulti: il National Pedagogical Institute (NPI).  
Questa seconda iniziativa fornisce strumenti per un’armonizzazione tra l’evoluzione individuale dell’essere 
umano e quella del contesto sociale in cui si trova a vivere e lavorare. Man mano che il primo Istituto di 
pedagogia curativa cresce, infatti, aumenta il numero di persone coinvolte e gli stessi operatori (medici, 
pedagogisti, assistenti) necessitano di un accompagnamento che concili la valorizzazione del loro ruolo 
specifico con le esigenze organizzative più generali della struttura terapeutica. 
Nasce quindi una “metodologia per lo sviluppo organizzativo”, che trasferisce alle piccole realtà sociali quella 
visione tri-partita indicata da Rudolf Steiner come riferimento per la vita sociale del nostro periodo storico 
(che distingue e armonizza sfera culturale, giuridico-politica, economica), riflettendo l’articolazione 
costitutiva dell’essere umano (in cui si distingue e armonizza: sistema metabolico, ritmico, neuro-sensoriale; 
pensiero, sentimento, volontà).  
 
Tra gli aforismi più significativi che emergono dall’opera di Rudolf Steiner ricordiamo quello che segue:  

“Una vita sociale sana si trova soltanto quando nello specchio di ogni anima la comunità intera 
trova il suo riflesso e quando nella comunità intera le virtù di ognuno vivono”.  

Quando un organismo sociale non favorisce lo sviluppo del talento di ogni individuo che lo compone e non si 
nutre dei frutti che proprio questo talento è in grado di produrre (se adeguatamente valorizzato), nascono 
patologie che ostacolano sia il benessere individuale che l’armonica evoluzione dell’organismo sociale stesso. 
La metodologia di sviluppo personale e di “terapia sociale” proposta in questo ciclo di seminari traduce nella 
pratica quotidiana il processo di costruzione del tessuto sociale adatto all’uomo di oggi, quale emerge dalla 
profonda e lungimirante visione di Rudolf Steiner.  
In particolare, questo percorso formativo si propone di sviluppare il grado di consapevolezza sulle dinamiche 
di relazione individuale, di gruppo e sociali più ampie, permettendo a ciascuno di intervenire per un 
risanamento delle patologie sociali di cui si rende consapevole e, comunque, di innescare e gestire processi 
di evoluzione personale e di gruppo coscienti e condivisi. 
 
In questo ciclo di incontri la metodologia per lo sviluppo organizzativo elaborata da Lievegoed e collaboratori 
viene trasferita ai partecipanti a partire dall’esperienza e dalle attese di cambiamento di cui ciascuno di essi 
è portatore. Ciò avviene attraverso un percorso guidato dal Conduttore, che si snoda nell’arco di alcuni mesi 
per consentire ad ognuno di “calarlo” nella propria vita, applicandolo alle esigenze di trasformazione e alle 
criticità sociali che caratterizzano la sua fase biografica attuale. 
Si tratta di un cammino in grado di aiutare l’evoluzione di iniziative comuni (l’avvio o la riorganizzazione di 
una scuola, una comunità, un gruppo di studio, un’attività professionale, ...), ma anche di sostenere il lavoro 
sulla propria vita, favorendo sia il processo di evoluzione individuale che di sviluppo delle proprie relazioni 
sociali (di amicizia, familiari, lavorative). Consente di mettere in luce e valorizzare il proprio ruolo sociale e 
sciogliere i nodi che ostacolano l’armonia della rete di relazioni in cui si è inseriti.  
Si tratta anche di un inoculo di forze terapeutiche i cui effetti, inevitabilmente, irradieranno sulla vita sociale 
più ampia. Ciascuno valuti liberamente se e quanto, in questo tempo, ce ne sia bisogno. 

 
Marzo 2014 Gli organizzatori 

 


