
PRIMA ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DEI COORDINATORI 

 

Domenica 18 maggio 2014 – Mercoledì 21 maggio 2014 

Per la prima volta insieme: 

Due giorni e mezzo di incontro vis a vis. Assemblea riservata ai Co-ordinatori del The 
Focusing Institute 

 

Questa Assemblea Internazionale sarà rivoluzionaria. Per la prima volta nella storia i 
Coordinatori del The Focusing Institute si riuniranno per un esteso periodo di tempo 
per discutere su chi siamo, come vogliamo stare insieme e come vogliamo essere nel 
mondo. Noi possiamo organizzare noi stessi. 

Siederemo al margine nel noto e scopriremo insieme cosa vuole o deve accadere poi. 
Prenderemo decisioni e intraprenderemo azioni nella direzione del nostro futuro 
insieme. Manterremo fede al nostro impegno di proteggere il ‘grande spazio aperto’ e 
di trovare modi di stare insieme che sono in linea con il nostro processo di Focusing. 

Siamo consapevoli della nostra diversità linguistica. Vogliamo incoraggiare le persone 
a parlare nella loro lingua nativa e invitiamo tutti a contribuire perché ciò funzioni. Dal 
momento che non abbiamo un budget che ci permetta di assumere traduttori, 
speriamo che singoli in grado di tradurre partecipino alla Assemblea e condividano 
generosamente tra loro il compito di tradurre. Quello che possiamo fare, e che 
faremo, è prendere tempo e andare piano per permettere la traduzione 

Ecco la descrizione del nostro programma ad oggi: 

Programma: 

La prima sera inizieremo con un breve benvenuto, seguito da Focusing in gruppi di 
quattro. Visto che potrete essere stanchi del viaggio o perche provenite  dalla Terza 
Conferenza Internazionale FOT, potreste voler focalizzare con persone che parlano la 
vostra stessa lingua. E’ nostro desiderio che possiate fare il vostro ingresso 
nell’Assemblea col minore stress possibile. Poi ci raduneremo come gruppo grande ed 
avremo un breve momento di condivisione intorno al cerchio come rituale di 
benvenuto. 

I due giorni interi: 

Inizieremo ogni giornata con scambi di Focusing, poi ci sposteremo in gruppi di otto. 
Non ci sono temi assegnati. Questi gruppi piccoli vi danno il tempo di parlare di ciò di 
cui sentite il bisogno. Tutti ascolteranno. Il ritmo sarà lento, agevolando le difficoltà 
linguistiche e la necessità di verificare interiormente per poter essere insieme a partire 
da tutto il nostro Sé, non solo dall’intelletto o dalle emozioni.  E’ un’opportunità per 
chiarire la vostra verità, condividerla con i vostri compagni co-ordinatori di tutto il 
mondo e ascoltare profondamente gli altri. Essere faccia a faccia gli uni con gli altri in 



questi piccoli gruppi agevolerà la fertilizzazione reciproca profonda, le connessioni e il 
sostegno a fiorire nel modo che sappiamo accade quando i Focuser si riuniscono. 

Alla fine della mattina torneremo nel gruppo grande e useremo il metodo Open Space 
per identificare temi e questioni che richiedono un’ulteriore discussione. A questo 
scopo ci sarà un buon numero di blocchi grandi sparsi per la sala. (Gli argomenti simili 
verranno raggruppati sulla stessa pagina.) Durante la pausa pranzo avrete il tempo di 
andare in giro e dare un’occhiata ai fogli, percependo quale argomento attira 
maggiormente la vostra attenzione. 

Ad inizio pomeriggio si formeranno nuovi gruppi di persone in piedi vicino 
all’argomento che vibra in modo più vivo in voi in quel momento. (Potete spostarvi in 
un altro gruppo in  qualsiasi momento lo sentiate appropriato.) Questi gruppi 
pomeridiani avranno a disposizione due ore per discutere. 

Non sappiamo in anticipo quali argomenti emergeranno. Nulla è “off limits” e nulla è 
“vietato”. Quelle che seguono sono alcune delle questioni che sono emerse nella lista: 

 Come procedere e prendere decisioni come comunità di Co-ordinatori. Qual è la 
nostra “filosofia operativa”? 

 Come possiamo partecipare in modo ottimale al governo del The Focusing 
Institute? Quale potere sentiamo giusto? 

 Abbiamo un numero crescente di piccoli gruppi regionali e/o nazionali che 
funzionano in modo sano, basati sul Focusing. Come può il The Focusing 
Institute sostenere e nutrire questo buon lavoro locale? 

 Come può il nostro gruppo di Co-ordinatori sostenere e nutrire questo buon 
lavoro locale. Quale ruolo vogliamo avere nella più estesa comunità di 
Focusing? 

 Cosa E’ un Co-ordinatore? Chi decide come viene creato un nuovo Co-
ordinatore e quali sono le altre opzioni per questo? 

 Come lavoriamo insieme come Co-ordinatori e come comunicheremo su base 
mondiale dopo l’incontro? 

Ci aspettiamo che da questi gruppi di interesse emergano intuizioni, proposte e piani 
operativi. 

Dopo un break, ci raduneremo nuovamente come gruppo grande. I singoli che hanno 
portato avanti qualcosa nell’Open Space per cui si sentono contenti verranno invitati a 
condividere la loro scoperta con il gruppo grande. Questa riunione grande ogni giorno 
ci concede il tempo di ascoltare sia le proposte già formate che quelle in erba e 
nascenti  per quanto riguarda le decisioni e le azioni che emergono dalle discussioni. 

Ultima mattina 

La nostra ultima mattina verrà spesa consolidando le nostre intuizioni, prendendo 
decisioni quando ci sentiamo pronti a farlo e chiarendo i passi successivi per muoverci 
in avanti. 

L’Assemblea finirà con il pranzo. 



Come essere coinvolti a distanza 

Per coloro che non possono partecipare speriamo di registrare e postare le sessioni di 
condivisione del gruppo grande sopra descritte sulla pagina Co-ordinators’ Resource 
del sito web dell’Istituto. Queste conterranno le intuizioni, le decisioni e i piani di 
azione che emergono da ogni giornata di lavoro, inclusa la riunione finale prima di 
pranzo l’ultimo giorno. 

La fase successiva riguarda un volontario o alcuni volontari: qualcuno che ha la 
capacità tecnica di progettare un piano per la condivisione video (e/o lo streaming) dei 
file più lunghi dell’Assemblea e qualcuno che realizzi in pratica detto piano 
nell’Assemblea. 

Inoltre, vi chiediamo di prendere in considerazione l’hosting delle riunioni regionali, le 
telefonate con l’Assemblea, ecc., nei mesi precedenti l’Assemblea Internazionale. Se 
credete, potete seguire un formato di Focusing simile, quindi condividerlo partendo dal 
vostro margine e trovare quali intuizioni, proposte e piani d’azione emergono. 

Vogliamo che la vostra voce faccia parte del processo. Vi invitiamo a mandarci un 
video di 5 minuti delle vostre riunioni regionali. Ci piacerebbe condividere questi video 
con l’assemblea, quindi ascoltare a cosa giungono le riunioni regionali e ci piacerebbe 
vedervi tutti sullo schermo. Anche se ci piacerebbe molto sentirvi parlare nella vostra 
lingua, apprezzeremo molto una narrazione in inglese del video in quanto non 
conosciamo ancora la disponibilità delle persone a tradurre dalle varie lingue. 

Durante tutta l’Assemblea ci saranno momenti  in cui condivideremo questi video con 
il gruppo grande, in modo che i vostri pensieri possano essere inclusi nel processo. 

Se c’è interesse ed energia, alla sera potrebbe esserci una teleconferenza in cui le 
persone non presenti possano dare il loro contributo alla discussione del giorno. 

Speriamo anche che la lista sia attiva durante questo periodo, con le persone che 
rispondono a quanto vedono sui videotape delle sessioni pomeridiane. Qualcuno 
nell’Assemblea metterà i post della lista su una lavagna nella sala per la riunione del 
gruppo grande. 

Vogliamo che sia incluso il maggior numero di voci e visioni possibile da tutto il 
mondo. 

Dal Gruppo degli Otto: 

Ann Weiser Cornell, Marine de Fréminville, Hejo Feuerstein, Rob Foxcroft, Mónica 
Gómez Galaz, Jim Iberg, Akira Ikemi, Beverly Shoenberger 

 

Vitto e Alloggio 

Riunione dei Co-ordinatori 3 notti (18-21 maggio) 



Lodge: Doppia $ 360 

Lodge: Singola $ 495 

Gilmore Sloan – Doppie (solo dieci camere) $ 570 

 

Location & Trasporto 

Il Centro Stony Point è annidato nella valle dell’Hudson Inferiore, tra New York City e 
West Point (1 ora circa a nord di NYC). Il trasporto verso e da Stony Point deve essere 
concordato direttamente con Stony Point. Fare click sul questo link per visitare il sito 
web di Stony Point. Per istruzioni ed informazioni sul trasporto siete pregare di fare 
click qui. 

Codice Prodotto:W-140518-CCM 

$35.00 


