RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
DALLA COSTITUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2017
2008
17 aprile 2008: costituzione dell’associazione ad opera di 5 soci fondatori, con atto notarile. L’associazione ha in
questo momento una trentina di simpatizzanti.
Durante tutto l’anno 2008: creazione del sito www.csuroma.org, ora trasformato in www.csusalvatorepuledda.org,
la cui realizzazione è coordinata dal dott. Gianluca Frustagli.
Il 13, 14 e 15 novembre 2008 durante il Primo Simposio Mondiale “Etica e Conoscenza”, tenutosi in Argentina
presso il Parco di Studio e Riflessione di Punta de Vacas (Mendoza), promosso dal Centro Mondiale di Studi
Umanisti, abbiamo partecipato con due interventi:
- Fulvio De Vita con la conferenza “La religiosità come motore per una nuova etica” alla tavola rotonda dell’area
Spiritualità
- Pietro Chistolini con la conferenza “Leggi della Fisica e principi dell’Etica” alla tavola rotonda dell’area Scienza
Al Simposio hanno partecipato più di 600 persone provenienti da tutto il mondo.

2009
Nel quadro dell’adesione alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza l’associazione ha organizzato in
qualità di principale promotrice il “Simposio Europeo sulla Nonviolenza”, il 24 e 25 aprile, tenutosi presso l’Hotel
Umbria e il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR), che ha visto la partecipazione di 12 relatori provenienti
da tutta Europa e circa 100 partecipanti, in maggioranza italiani. L’organizzazione è stata esclusivamente portata
avanti da volontari. Sono stati pubblicati in formato elettronico gli atti del Simposio in italiano e spagnolo.
Fulvio De Vita ha tenuto l’intervento di apertura del simposio dal titolo “La Nonviolenza: l’unica soluzione”.
Il 26 maggio 2009 Vito Correddu è stato invitato a tenere una conferenza presso l’Università La Sapienza di Roma,
nell’ambito della giornata “Nuovo Umanesimo: ipotesi a confronto” organizzata dall’associazione studentesca I
Corvi, presentando l’intervento dal titolo “L’Umanesimo Universalista”.
Dal 3 al 9 agosto 2009 si è svolto a Marina di Grosseto il Primo Festival Umanista per la Pace e la Nonviolenza, in
cui l’associazione ha partecipato come copromotore, organizzando una giornata di conferenze aperte al pubblico
dal titolo a “Pensare qualcosa di umanista - Laboratori sull'Umanesimo Universalista”.
Abbiamo tenuto tre conferenze: 1. L'Umanesimo Universalista. I fondamenti. di Vito Correddu. 2. Le leggi della
fisica e i principi dell'etica. del dott. Pietro Chistolini. 3. Un contributo al pensare. Introduzione al Metodo Strutturale
Dinamico. di Fulvio De Vita.
Il 2 ottobre, in occasione della partenza della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza da Wellington (Nuova
Zelanda) e della Giornata Mondiale della Nonviolenza, il dott. Pietro Chistolini è intervenuto presso il CAE (Città
dell’Altra Economia) con una conferenza alla tavola rotonda "La Nonviolenza nell’era della violenza globale".
Abbiamo partecipato alla VII edizione del Convegno Internazionale Forum "Dialogo delle Civiltà", organizzato
sull'isola di Rodi da istituzioni greche e russe, dall'8 al 12 Ottobre. Il forum (www.wpfdc.org), con circa 800
partecipanti, è stato un'occasione per ampliare i contatti con personalità di vari paesi e abbiamo avuto anche
l'opportunità di presentare un breve intervento nella sessione Cultura. L’intervento, tenuto da Fulvio De Vita, era
incentrato anche sull’iniziativa della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza e aveva titolo “La nonviolenza
come unica uscita dalla crisi mondiale attuale”.
Il 15 Novembre Fulvio De Vita ha partecipato al convegno internazionale “Universi a confronto: la terapeutica
occidentale incontra quella sciamanica andina”, organizzato da UniVerso LiPsi nella città di Orvieto, con un
intervento dal titolo “Il contatto della coscienza umana con lo Spazio Profondo”.
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2010
Il 3 gennaio una quindicina di membri dell’associazione hanno partecipato alla riunione internazionale del Centro
Mondiale di Studi Umanisti, federazione internazionale cui la nostra associazione ha aderito fin dalla sua
costituzione e cui si ispira. La riunione si è tenuta in Argentina, presso il Parco di Studio e Riflessione di Punta de
Vacas (Mendoza) e ha visto la partecipazione di 400 persone provenienti da circa 40 centri di studi di tutto il
mondo.
L’equipe Formazione, composta da 5 persone, ha tenuto due seminari sul Metodo Strutturale Dinamico:
• il primo più breve il 30 e 31 gennaio a Roma presso l’Hotel Globus con 25 partecipanti.
• il secondo di approfondimento, nei weekend 13-14 e 20-21 febbraio ad Attigliano (TR) con 20 partecipanti.
Il 20 febbraio la Commissione Diffusione delle opere di Silo e di autori del Nuovo Umanesimo ha organizzato un
evento dal titolo “Amore e Psiche: musica, parole, e…” con letture dal libro Esperienze Guidate di Silo e musica dal
vivo, presso la libreria "Il Mattone", Via Bresadola, 12, Roma.
Il 22 aprile, al Tiaso (enolibreria del Pigneto) si è svolto il reading "Le nuvole e il viaggio", organizzato dalla
Commissione Diffusione delle opere di Silo e di autori del Nuovo Umanesimo, con circa 30 partecipanti.
Il 16 maggio, presso il Parco Archeologico dell’Appia Antica a Roma, si è svolto il reading tratto dal libro
Esperienze Guidate di Silo su “Il Risentimento”, organizzato dalla Commissione Diffusione delle opere di Silo e di
autori del Nuovo Umanesimo, nell’ambito della Mostra per la Pace e la Nonviolenza, con la partecipazione di attori
e musicisti, e con circa 20 partecipanti.
Vito Correddu ha tenuto l’intervento “Metodologia della Nonviolenza” il 20 maggio, nell’ambito della Mostra
Didattica per la Pace e la Nonviolenza, organizzata da Emiliano Granatelli insieme al Terzo Istituto Statale d'Arte di
Roma. L’evento ha visto la partecipazione di 60 studenti e i loro insegnanti.
Il 20 maggio, presso la sede dell’associazione Diritti al Cuore di Roma si è svolta la presentazione dello studio “La
religiosità nei fenomeni sociali attuali”, tenuta dal dott. Lorenzo Palumbo e Luca Alessandri (che fanno parte del
gruppo di studio insieme a Fulvio De Vita, Vito Correddu e Roberta Consilvio), che ha visto la partecipazione di 20
persone.
Il 24 maggio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, nell’ambito della campagna di diffusione
dell’Impegno Etico presso le Università, abbiamo organizzato l’incontro interattivo dal titolo “Per un’etica della
conoscenza: le aspirazioni, l’esperienza, la coerenza nei percorsi di studio e ricerca”, cui hanno partecipato 20
persone. Questa campagna ha previsto anche l’edizione del sito www.impegnoetico.org
Siamo stati invitati a tenere degli interventi introduttivi alle proiezioni di film su temi sociali d’attualità, nella
rassegna cinematografica Keywords, organizzata dall’associazione Karawan del VI Municipio di Roma: il 15 giugno
Simone Casu sul tema dell’etica in occasione del film “Le vite degli altri”, e il 22 giugno il dott. Carlo Olivieri
sull’applicazione della legge Basaglia in occasione del film “Si può fare”.
Il 19 giugno abbiamo partecipato al Convegno Stop Razzismo organizzato dal Coordinamento Nazionale Stop
Razzismo, tenutosi a Roma, con l’intervento di Vito Correddu “La contaminazione: la radice del razzismo” durante
la tavola rotonda “Contro tutte le forme di razzismo: quale antirazzismo?”, con la partecipazione di circa 60
persone.
Il 30 giugno presso la sede dell’associazione Energia per i Diritti Umani si è svolta la presentazione del progetto di
studio su “La Psicologia Umanista Universalista” (tenuta dal gruppo di studio composto dalla dott.ssa Roberta
Consilvio, dal dott. Carlo Olivieri, dalla dott.ssa Elena Fumagalli, e dalla dott.ssa Denise Pagano), che ha visto la
partecipazione di una quindicina di persone.
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A settembre il CSU apre una seconda sede operativa a Torino, grazie all’entrata di nuovi soci e aderenti che
intendono organizzare le attività dell’associazione nella città sabauda.
Il 29, 30 e 31 ottobre, presso il Parco di Studi e Riflessione di Attigliano (TR) l’intera associazione è stata
promotrice, insieme ad altri Centri di Studi d’Europa, del Secondo Simposio Internazionale del Centro Mondiale di
Studi Umanisti dal titolo “Fondamenti della Nuova Civiltà”. La nostra associazione è stata il principale ente
organizzatore del Simposio, per il quale ha svolto funzioni di segreteria scientifica, segreteria amministrativa e
gestione della logistica generale dell’evento, cui hanno partecipato 30 relatori e 200 persone provenienti da tutta
Europa.
Tre gli interventi a cura del nostro Centro:
• “La concezione dell’Essere Umano”, di Fulvio De Vita
• “Intuizioni sui futuri sviluppi dell’estetica della nuova spiritualità”, di Simone Casu
• “Euclide e l'ameba. Dialogo improbabile intorno ai fondamenti della geometria e della spazialità nella cultura
occidentale”, di Pietro Chistolini

2011
A gennaio 2011 si è costituito un gruppo per lo studio e l’archiviazione delle produzioni letterarie, audio e video di
Silo. Oltre al referente, la dott.ssa Isabel Torres-Carrilho, altre 15 persone stanno collaborando alla creazione di un
archivio completo e ragionato delle opere di Silo (che al momento sembra non esistere) per permettere di avere
fonti attendibili per lo studio del pensiero di Silo e per la produzione di documenti di diffusione.
Da gennaio 2011 è operativo un gruppo di studio, composto da 8 persone, che sta indagando le radici della
vendetta. Lo studio prende le mosse da un discorso di Silo sulla questione della vendetta come radice della cultura
occidentale.
Il 30 marzo, presso la libreria Assaggi di Roma, si è tenuta una serie di conferenze intorno al tema “Open-Source.
Una rivoluzione silenziosa”, che ha visto gli interventi di Ruggero Russo, Vito Correddu, del dott. Gianluca
Frustagli, Claudio Loletti e della dott.ssa Federica Fratini. L’evento, che è stato organizzato in collaborazione con
l’associazione DiScienza, ha visto la partecipazione di 30 persone, ed è stata un’occasione per dare uno sguardo
al mondo dell’open-source, per coglierne la spinta positiva di cambiamento nel mondo della tecnologica.
Dal 13 aprile fino a giugno, in via degli Equi 25 a Roma, il mercoledì sera, si sono tenuti dei laboratori di lavoro
personale aperti a tutti. Gli incontri, curati da Ruggero Russo e Sara Marte, vertono su temi presi dal Manuale di
Lavoro Personale del Movimento Umanista.
Il 14 aprile presso l’Auditorium del Salone dell’Editoria dell’Impegno a Grottaferrata (RM), si è tenuta la proiezione
del documentario “Federico II. Un ponte tra oriente e occidente”, presentato da Simone Casu. Il documentario,
prodotto dal Centro Studi “Faros de la Humanidad” di Madrid, fa parte di una serie prodotta con il patrocinio
dell’Unesco, quale attività orientata a favorire la reciproca comprensione e l'avvicinamento delle differenti culture,
prendendo come base comune i contributi più positivi che ogni cultura ha espresso nella propria storia.
Il 7 Maggio al Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR) è stato presentato il libro “Atti del Secondo Simposio
Mondiale. Fondamenti della Nuova Civiltà”, volume stampato in 800 copie che include tutte le conferenze
presentate al Simposio tenutosi a ottobre 2010. Durante la giornata è stata organizzato un punto informativo sulle
attività dell’associazione.
Dal 27 al 29 maggio, si è tenuto a Roma presso la Città dell’Altra Economia “FUTURETICA. Primo Festival del
progresso sostenibile”, organizzato dal Centro Studi Umanista “Salvatore Puledda” insieme all’Associazione
Culturale DiScienza, e al Consorzio della Città dell’Altra Economia. L'evento - articolato tra esposizioni,
presentazioni di progetti, video-dibattiti, proiezioni, conferenze, tavole rotonde, laboratori per adulti e bambini,
spazio associazioni, spettacoli e concerti - è stato pensato come un momento di incontro per coloro che si
riconoscono ed esprimono una nuova cultura del progresso, che assume come interesse centrale lo sviluppo
evolutivo e sostenibile della società umana tutta. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 100 persone.
Il nostro Centro ha curato 4 conferenze:
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•
•
•
•

Intervento di apertura, di Federica Fratini
“Elementi del Pensare”, di Fulvio De Vita
“Ha senso parlare ancora di progresso?”, di Vito Correddu
“L'uomo di fronte alla natura: esperienze eccezionali”, di Sara Marte

Il 28 e 29 maggio a Modena, alla quarta edizione del Festival “Città Olistica” organizzato dal CONACREIS, il
Centro Studi Umanista Salvatore Puledda ha tenuto tre conferenze:
• “Lo sviluppo della conoscenza con il Metodo Strutturale Dinamico: una proposta per ampliare la comprensione
dei fenomeni e la ricerca di soluzioni in un mondo complesso”, a cura di Gianluca Frustagli;
• “La funzione dell’Arte per la crescita e il benessere della società: lo sviluppo e la ricerca della spiritualità
nell’arte per la costruzione della Nazione Umana Universale” a cura di Simone Casu;
• “I Parchi di Studio e Riflessione: esperienza e ricerca sul Sacro in direzione di una nuova civiltà” a cura di
Roberta Consilvio.
Domenica 31 Luglio nell’ambito del Festival del Cinema di Capalbio (GR), presso il Castello Aldobrandesco, il
Centro Studi Umanista “Salvatore Puledda” ha presentato Il Saggio delle Ande, documentario incentrato sulla
figura di Silo, ispiratore dell'Umanesimo Universalista e fondatore del Movimento Umanista. Hanno partecipato
circa 20 persone.
Da settembre 2011 fino a giugno 2012 organizzazione di un ciclo di Aperitivo-Conferenze dal titolo “IspirataMente”,
con conferenze mensili presso la libreria Assaggi di Roma, via degli Etruschi 4. Il sito del ciclo è
www.ispiratamente.it. Questi incontri hanno lo scopo di ispirare riflessioni, punti di vista, dibattiti e approfondimenti.
Nel 2011 si sono svolte le seguenti conferenze:
• 20 settembre: Disertori dell’infelicità. Appunti di Psicologia dell’Umanesimo Universalista. Di Alessandra
Crocchiante e Sara Marte.
• 18 ottobre: La spiritualità: tra mito ed esperienza. Di Fulvio de Vita.
• 22 novembre: L’intuizione di un piano nell’esistente, la religiosità cosmica di Einstein. Di Federica Fratini.
Giovedì 27 ottobre si è tenuta presso la libreria Assaggi di Roma Vito Correddu e Simone Casu hanno presentato il
Corso di formazione sul Metodo Strutturale Dinamico, articolato in 17 incontri settimanali, per fare avvicinare le
persone ad un nuovo modo di pensare e sperimentare la conoscenza.
Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre l’associazione ha organizzato, insieme all’istituto ESTETRA, il primo Forum
Nazionale “Esperienza Spirituale nell’Espressione Artistica” presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano
(TR). Il Forum è stato concepito come momento di incontro e scambio di esperienze tra artisti di diverse discipline,
operatori culturali, educatori e tutte le persone interessate alla dimensione spirituale nell’espressione artistica. Il
sabato, dopo l’intervento di apertura “La coscienza ispirata” di Roberta Consilvio, si sono svolte quattro tavole
rotonde (sui temi ispirazione, corpo, evoluzione sociale, educazione), e la meditazione artistica “Inspiration in
progress”, ideata dall’associazione e realizzata con l’aiuto di quindici artisti tra cui musicisti, ballerini, lettori,
fotografi, grafici. La domenica si sono svolti tre laboratori pratici. L’evento ha visto la partecipazione di circa 100
persone. Il sito dell’evento è www.coscienzaispirata.net
Domenica 13 novembre presso il Parco di Studio e Riflessione Casa Giorni (PC), si è svolta la presentazione dello
studio “Religiosità nei fenomeni sociali attuali”, tenuta da Lorenzo Palumbo e Vito Correddu. L’evento ha visto la
partecipazione di circa 20 persone.
Seminario di tre giorni sul Metodo Strutturale Dinamico, dal 9 all’11 dicembre presso il Parco di Studi e Riflessione
di Attigliano (TR), tenuto da Vito Correddu, Gianluca Frustagli, Roberta Consilvio, Simone Casu, con 20
partecipanti. Lo scopo del seminario è quello di presentare il Metodo Strutturale Dinamico nella sua articolazione
teorica e fornire, attraverso un'attività di laboratorio, la possibilità di sperimentarlo immediatamente su un oggetto di
studio.

2012
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Organizzazione di un seminario di tre giorni sul Metodo Strutturale Dinamico, dal 6 all’8 gennaio 2012 a Torino
presso la Casa Umanista, tenuto da Viviana Ceraldi, Tiziana Cardella, Gianluca Frustagli e Roberta Consilvio, con
15 partecipanti.
Partecipazione di 8 membri dell’associazione (Fulvio De Vita, Vito Correddu, Gianluca Frustagli, Roberta Consilvio,
Simone Casu, Lorenzo Palumbo, Francesca De Vito, Claudio Loletti) alla riunione aperta dei Centri di Studi
Umanisti, promossa dal Centro Mondiale di Studi Umanisti presso il Parco di Studio e Riflessione Toledo (Spagna)
il 14 e 15 gennaio.
A febbraio, pubblicazione dell’articolo “Rivoluzione tecnologica ed evoluzione umana” di Fulvio De Vita nel libro
L’informazione di massa: studio e implicazioni della tecnologia nella politica moderna, Edizioni La Carmelina.
Pubblicazione sul sito dell’Agenzia Stampa Internazionale Pressenza (www.pressenza.com) di due articoli:
• “Ha senso parlare ancora di progresso?” di Vito Correddu (7 marzo)
• “La crisi di una civiltà” di Fulvio De Vita (14 giugno)
Organizzazione del seminario “Massima disubbidienza all’apparente destino”, che si è tenuto sabato 24 marzo
presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR). Il seminario aveva l’obiettivo di far riflettere sul tema della
morte e sulla possibilità di costruire un senso nella propria vita. È stato tenuto da Alessandra Rinaldi e Roberta
Consilvio e ha visto la partecipazione di 60 persone. Dopo il seminario, in serata, nella Sala di meditazione del
Parco, ha avuto luogo una meditazione artistica aperta a tutti, la seconda sessione di “Inspiration in progress”, che
aveva come argomento “Dalla morte alla rinascita”, cui hanno assistito più di 100 persone.
Organizzazione di un seminario di tre giorni sul Metodo Strutturale Dinamico, dal 28 al 30 aprile 2012 a Torino
presso la Casa Umanista, tenuto da Viviana Ceraldi e Tiziana Cardella, con 15 partecipanti.
Organizzazione di un seminario di tre giorni sul Metodo Strutturale Dinamico, dal 29 aprile al 1 maggio 2012 a
Milano, presso la sede dell’Associazione “Mondo senza guerre”, tenuto da Gianluca Frustagli e Roberta Consilvio,
con 16 partecipanti.
Da settembre 2011 fino a giugno 2012 organizzazione di un ciclo di Aperitivo-Conferenze dal titolo “IspirataMente”,
con conferenze mensili presso la libreria Assaggi di Roma, via degli Etruschi 4. Questi incontri hanno lo scopo di
ispirare riflessioni, punti di vista, dibattiti e approfondimenti. Nel 2012 si sono svolte le seguenti conferenze:
• 24 gennaio 2012: L’uomo di fronte alla Natura. Tra estetica ed ecologia. Di Sara Marte e Rosaria Santoro.
• 21 febbraio: La Spiritualità nell’arte. Di Simone Casu
• 20 marzo: Origine e Destino dell’Uomo. Dal dominio del fuoco alla coscienza non violenta. Di Ruggero Russo e
Alessandro Iacovella.
• 22 maggio: Oltre i confini dell’io. Basi di una psicologia della coscienza ispirata. Di Roberta Consilvio.
• 19 giugno: Corpo, mente, energia. Paradigmi di una nuova medicina. Di Federica Fratini ed Elena Fumagalli.
Partecipazione al workshop del Partito Umanista “Democrazia diretta”, sabato 9 giugno a Milano presso
l’Auditorium Città Studi, con l’intervento di Fulvio De Vita dal titolo “Crisi di una civiltà”, presenti un centinaio di
partecipanti.
Organizzazione del seminario-laboratorio sulla coscienza ispirata dal titolo “Questa serata mi ispira!”, giovedì 28
giugno presso la Casa Umanista di Torino, tenuto da Tiziana Cardella.
Partecipazione come associazione promotrice al Festival delle Diversità, il 14 e 15 luglio presso il Parco Trotter di
Milano.
Organizzazione di un evento di autofinanziamento, sabato 14 luglio ad Attigliano, per raccogliere fondi per il III
Simposio Internazionale del Centro Mondiale di Studi Umanista.
Organizzazione della seconda edizione del Forum “Esperienza Spirituale ed Espressione Artistica”, che si è tenuto
l’8 e il 9 settembre presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR) e che ha visto lo svolgimento di due
workshop: uno di espressione corporea, tenuto dai ballerini Peter Deno e Paula Percivalle, l’altro di disegno e
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scarabocchio tenuto dal pittore Simone Casu. L’evento è stato co-organizzato insieme all’Istituto ESTETRA e alla
comunità del Messaggio di Silo “Il Segnale” di Attigliano, ed ha visto la partecipazione di circa una trentina di
persone.
Organizzazione del punto italiano del III Simposio Internazionale del Centro Mondiale di Studi Umanisti “Un Nuovo
Umanesimo per una nuova civiltà”, tenutosi presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR), dal 2 al 4
novembre. Sono intervenuti 25 relatori da tutta Italia, divisi in tre aree tematiche: 1. le basi di una nuova
conoscenza; 2. il cambiamento sociale; 3. il cammino della coscienza tra cultura e spiritualità. Ha avuto luogo
anche la tavola rotonda “Una società senza vendetta”. Hanno assistito un centinaio di persone da tutta Italia e
inoltre l’evento è stato integralmente trasmesso in streaming.

2013
Organizzazione di un ciclo di cinque tavole rotonde dal titolo “Verso un Nuovo Umanesimo” presso la Libreria
Assaggi di via degli Etruschi a Roma:
1. 23 ottobre 2013. Nuovi Umanesimi per il nuovo millennio. Tavola Rotonda a cura di Vito Correddu con la
partecipazione di Stefano D'Errico (Unicobas) e Valerio Colombo (Partito Umanista).
2. 20 novembre 2013. La rappresentazione del Tempo - dalle antiche civiltà alla fisica moderna e al centro
l'esperienza umana. Tavola rotonda a cura di Gianluca Frustagli con la partecipazione di Pietro Chistolini e
Alessandro Haag.
3. 22 gennaio 2014. Psicologia e sviluppo della coscienza: l'evoluzione possibile dell'essere umano. Tavola
rotonda con la partecipazione di Stefano Pischiutta (Psicologia integrale), Cristiana Milla (Psicosintesi
terapeutica), Roberta Consilvio (Psicologia del Nuovo Umanesimo).
4. 5 febbraio 2014 Impatto della Tecnologia sull'evoluzione umana. Tavola rotonda con la partecipazione di
Pietro Polsinelli (narrativa applicata), Stefano Cecere (tecnologia creativa) e Fulvio De Vita (Nuovo
Umanesimo).
5. 26 febbraio 2014. La religiosità nella società del benessere. Tavola rotonda con la partecipazione di
Cristiana Milla (Psicosintesi Terapeutica), Andrea Galassso (Scrittore umanista), Lorenzo Palumbo
(Umanesimo Universalista).
Abbiamo stampato con la casa editrice Multimage 500 copie del volume “Ispirazioni della mente” che raccoglie
tutte le produzioni dei membri dell'associazione dal 2008 al 2012.
Gianluca Frustagli ha partecipato con un proprio intervento il 7 e l'8 dicembre 2013 presso il Parco di Studio e
Riflessione Belle Idée in Francia al Simposio sul tema della visione quantica del mondo, dal titolo “D'Einstein à
Magritte: au-delà de nos vérités”. Hanno partecipato oltre 80 persone e 11 relatori di diversi paesi europei (Italia,
Spagna, Germania, Francia, Ungheria).

2014
Abbiamo stampato con la casa editrice Multimage 250 copie degli Atti del III Simposio Internazionale del Centro
Mondiale di Studi Umanisti, sessione italiana tenutasi presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano a
novembre 2012, dal titolo “Un Nuovo Umanesimo per una nuova civiltà”.
Organizzazione di momenti di lettura e commento presso il Parco di Studio e Riflessione Attigliano (TR) intorno
all'opera di Salvatore Puledda “Le unità monastiche nella storia”. Sono stati realizzati i seguenti incontri:
• 8 marzo: Gli orfici
• 5 aprile: I pitagorici
• 19 aprile: I buddisti
• 10 maggio: Gli esseni Parte Prima
• 14 giugno: Gli esseni Parte Seconda
• 19 luglio: I cristiani
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Presentazione del IV Simposio Internazionale del Centro Mondiale di Studi Umanisti presso il Parco di Studio e
Riflessione Attigliano (TR) in occasione della Festa Stagionale il 21 giugno.
Organizzazione del punto italiano del IV Simposio Internazionale del Centro Mondiale di Studi Umanisti “Verso la
scoperta dell’Umano, dal mondo dello stabilito alla libertà”, tenutosi presso il Parco di Studio e Riflessione di
Attigliano (TR), il 1 e 2 novembre. Sono intervenuti 23 relatori da Italia, Francia e Spagna. Ha avuto luogo la tavola
rotonda “Una nuova economia è possibile” e il laboratorio-esperienza “Sentire l’umano nell’altro”. Hanno assistito
oltre 80 persone provenienti da Italia, Belgio, Francia e Spagna. Inoltre l’evento è stato integralmente trasmesso in
streaming.

2015
Nell’ambito della Campagna Internazionale sulla Buona Conoscenza promossa dal Centro Mondiale di Studi
Umanisti, abbiamo organizzato l’evento di lancio della campagna il 27 marzo 2015 presso il locale
dell’associazione Energia per i diritti umani ONLUS. I relatori Vito Correddu e Gianluca Frustagli hanno presentato
il tema, lasciando ampio spazio all’interscambio. Il sito della campagna è www.goodknowledge.info.

2016
Nell’ambito della campagna per la Buona Conoscenza, il 29 aprile 2016 abbiamo realizzato il workshop “Dalla
vendetta alla riconciliazione: verso un’umanità possibile” presso l’Aula Volpi della Facoltà di Scienze della
Formazione RomaTre, in collaborazione con l’ASUS. L’evento, gratuito e di un’intera giornata, era valido come
tirocinio universitario interno per gli studenti di Roma Tre. Hanno assistito circa 60 persone.
Sono intervenuti: prof. Gaspare Mura (ASUS), dott.ssa Elena Fumagalli (CSU Puledda), prof. Antonio Cocozza
(Università Roma Tre), Vito Correddu (CSU Puledda), dott. Luigi De Salvia (Religions for peace), Juan Espinosa
(Parco di Studio e Riflessione Toledo), dott.ssa Roberta Consilvio, prof. Stefano Cera (ASUS), prof. Stefano
Tomelleri (Università di Bergamo), Luz Jahnen (Parco di Studi e Riflessione Schlamau).
Sempre nell’ambito della campagna per la Buona Conoscenza, abbiamo realizzato il laboratorio esperienziale
“RodoDenTro. Percorsi di Psicologia della Riconciliazione”, che si è tenuto presso la sede dell'Accademia di
Scienze Umane e Sociali (ASUS) in viale Manzoni 24/C, Roma, e che ha visto la partecipazione di una decina di
persone.
Il laboratorio si è articolato in 4 incontri di 2 ore ciascuno, il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30:
● 25 Maggio: Sofferenza e violenza del risentimento (1a parte).
● 1 Giugno: Sofferenza e violenza del risentimento (2a parte).
● 8 Giugno: Cambiare lo sguardo.
● 15 Giugno: Riconciliare. Io e l'altro.
Sono state stampate con la casa editrice Multimage di Firenze 200 copie in italiano degli Atti del IV Simposio
Internazionale del Centro Mondiale di Studi Umanisti, dal titolo “Verso la scoperta dell’Umano, dal mondo dello
stabilito alla libertà”, tenutosi presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR), il 1 e 2 novembre 2014.
Il 29 e 30 Ottobre 2016 presso il Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR) abbiamo realizzato la sessione
europea del 5° Simposio multicentrico del Centro Mondiale di Studi Umanisti. La seconda sessione si è svolta,
negli stessi giorni in Sudamerica, ad Asunción (Paraguay). Il Simposio, dal titolo “La rivoluzione umana necessaria.
Nonviolenza, libertà, riconciliazione: pilastri della nuova civiltà”, ha avuto in programma gli interventi di 16 relatori,
con la partecipazione di 60 persone. Il sito dell’evento è: http://attigliano2016.worldsymposium.org
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Venerdì 18 novembre, dalle 20.30 alle 23.30, la dott.ssa Roberta Consilvio ha tenuto un incontro di formazione per
i volontari dell’Associazione Energia per i Diritti Umani ONLUS, presso la loro sede di Roma, sui temi della
psicologia umanista universalista, cui hanno partecipato circa 15 persone.
Gianni Palumbo, portavoce del Forum del Terzo Settore della Regione Lazio, ha invitato il nostro Centro Studi a
partecipare al convegno “Pensare Roma tra vent’anni”, con l’obiettivo di lavorare insieme ad altre realtà
dell’associazionismo romano intorno al tema delle politiche sociali, immaginando possibili interventi sulle frange
deboli della società, arrivando alla creazione di linee guida per orientare le politiche sociali, culturali ed economiche
del presente e del futuro nella città di Roma.

2017
Il 7 maggio a Tarquinia (VT) abbiamo aderito alla Rete della Complessità promossa dagli organizzatori del Festival
della Complessità, partecipando insieme ad una quarantina di rappresentanti di altre associazioni alla firma della
Carta.
Abbiamo partecipato all’incontro dei Centri Studi Umanisti Europei, che si è tenuto il 10 e 11 giugno al Parco La
Belle Idée (Francia). L’incontro ha visto la partecipazione di 5 nostri membri più membri di altri 6 centri studi da
Italia, Francia, Spagna e Portogallo.
Abbiamo partecipato al Festival della Complessità con l’evento “Imparare a pensare”, che si è tenuto il 14 giugno
presso la libreria Assaggi di Roma con gli interventi di Pierluigi Luisi (approccio sistemico), Pietro Chistolini (natura
della conoscenza), Gianluca Frustagli (il metodo strutturale dinamico) e Roberta Consilvio (conseguenze del
pensare coerente) e una ventina di partecipanti.
Abbiamo pubblicato con la casa editrice Multimage di Firenze 200 copie degli Atti del V Simposio Internazionale
“La rivoluzione umana necessaria. Nonviolenza, libertà, riconciliazione: i pilastri della nuova civiltà”, tenutosi al
Parco di Studio e Riflessione di Attigliano (TR) il 29 e 30 ottobre 2016.

Fulvio De Vita è stato invitato dal prof. Akop Nazaretyan a partecipare al congresso sulla Big History “Globalistics
2017” organizzato dalla Facoltà di Studi Globali dell'Università statale Lomonosov di Mosca ed ha tenuto il 26
ottobre un intervento dal titolo “Le possibilità della coscienza umana”, che ha replicato il giorno seguente presso
l'Università dell’Amicizia tra i popoli (RUDN), invitato dal prof. Nizhnikov (che aveva partecipato al nostro simposio
nel 2010).

Al momento l’associazione ha 9 soci attivi, oltre quattrocentosessanta simpatizzanti, un canale Youtube dove è
possibile guardare i video di numerosi nostri interventi, e più di 1500 contatti Facebook che vengono regolarmente
informati delle attività.
È attivo un gruppo di studio sulle radici della vendetta nella cultura occidentale.
Costituita con atto notarile nel 2008, dal 2010 è iscritta nel Registro Regionale dell’Associazionismo della Regione
Lazio con n° di iscrizione 1241. Ha sede legale a Roma e due sedi secondarie ad Attigliano (TR) e a Torino. Ogni
due anni, con regolari elezioni per via telematica, vengono rinnovati il consiglio direttivo e le cariche associative.
Non abbiamo una sede operativa fissa. Le riunioni plenarie (una al mese), quelle organizzative e di studio (con
cadenza variabile secondo la necessità) si svolgono in locali messi a disposizione per l’occasione. Ogni sei mesi
tutti i soci sono invitati a partecipare ad una giornata di orientamento e pianificazione delle attività presso il Parco di
Studio e Riflessione di Attigliano (TR).
Progetti per i prossimi mesi:
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•
•
•
•
•

Pubblicazione di un Annuario dell’associazione, con tutti gli interventi realizzati dai soci dal 2013 al 2018.
Partecipazione al Forum Umanista Europeo “Ciò che ci unisce. Verso la Nazione Umana Universale” che si
terrà a Madrid l’11-12-13 maggio 2018, con una conferenza sul tema della Buona Conoscenza e un seminario
sul Metodo Strutturale Dinamico.
Partecipazione al Congresso Mondiale di Filosofia “Imparare ad essere umano” che si terrà a Pechino ad
agosto 2018
Partecipazione alla riunione dei Centri Studi europei a Barcellona a settembre 2018
Organizzazione del VI Simposio del Centro Mondiale di Studi Umanisti ad aprile 2019

Sul Web:
Il sito del nostro Centro Studi: www.csusalvatorepuledda.org
Il Sito del Simposio Internazionale organizzato in Europa: http://attigliano2016.worldsymposium.org/
Il nostro canale Youtube: http://www.youtube.com/user/StudiUmanistiPuledda
Il nostro blog: www.csusalvatorepuledda.wordpress.com
La nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/CentroStudiUmansti/

Roma, 6 marzo 2018
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