
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vero, buono e bello 
Associazione per lo sviluppo personale, sociale ed economico 

e-mail: professionetica.it@gmail.com; Tel. +39 349.22.345.89 

 

Sabato 14 dicembre 2013 - ore 17,00/19,30 a Udine,  

presso Associazione la Bioteca (via Villa Glori 41) 

Presentazione del ciclo di seminari  

previsto nel periodo gennaio/luglio 2014, su 

Sviluppo personale, socialità e vita economica 
INGRESSO LIBERO 

 

Obiettivi 
Questo ciclo di seminari trasferisce 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 nel resto del mondo.  
 

Programma  
 

Incontri (2014) Contenuti 

Gennaio Confrontarsi con le attese personali e sociali. La domanda di cambiamento 

Febbraio Biografia personale e professionale: tra esperienze passate e scenari futuri 

Marzo Relazioni umane: tra ascolto attivo e qualità della leadership 

Aprile Il mio ruolo sociale in una visione organica: tra motivazione e risultato atteso 

Maggio Le fasi del processo ciclico di cambiamento: “fari” per illuminarle  

Giugno L’Ostacolo sulla via dello sviluppo personale e professionale 

Luglio Strumenti per la riconquista del proprio percorso di sviluppo 
 

Metodo 
Gli incontri sono seminariali e hanno cadenza mensile. I partecipanti lavorano 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. Il percorso va seguito dall’inizio. 
 

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 

Destinatari: persone adulte e interessate a una gestione consapevole dei processi di sviluppo personale 
e professionale; numero minimo 12, massimo 24. 

Sede, calendario e orari: Associazione La Bioteca, Via Villa Glori 41, UDINE; un incontro mensile di sei ore 

(sabato o domenica), date e orari saranno concordati con il gruppo interessato. 

Costo: 700,00 euro IVA inclusa per l’intero percorso. Non ci saranno esclusioni per difficoltà economica. 

Iscrizione: obbligatoria entro il 21 dicembre 2013. 

Realizzazione: il ciclo è condizionato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Antonio Scioscia, tel. 345.38.98.123; e-mail: direbene@gmail.com. 
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Vero, buono e bello 
Associazione per lo sviluppo personale, sociale ed economico 

e-mail: professionetica.it@gmail.com; Tel. +39 349.22.345.89 

 
Ciclo di seminari su: 

Sviluppo personale, socialità e vita economica 
Una via terapeutico-sociale 

 

Questo ciclo di seminari 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). Con questa seconda iniziativa si propone di sostenere 
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 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 propria del nostro 
periodo storico (visione 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 su se stessi, sulla propria vita privata, favorendo il processo di evoluzione individuale e 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 lo sviluppo 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. 

 
Novembre 2013 Gli organizzatori 

 


