
     
 

Diaconia della Fede   LED – Laboratorio di 
Educazione al Dialogo 

 

 

PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
 

PSICOLOGIA UMANISTICA 
con Dario Fridel 

 
 

 
 

il sabato mattina dalle ore 09.30 alle 12.30 
 

Prosieguo primaverile: 
 

11, 18, 25 marzo - 1, 8, 22, 29 aprile - 6, 13, 20 maggio 
a Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22, Trento 

 
 

COSTI 
 

Quota associativa LED 2016 (€ 5,00) e un’offerta libera che verrà raccolta in 
occasione del primo incontro quale contributo alle spese sostenute per la 
realizzazione degli incontri. 

 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Laboratorio di Educazione al Dialogo - Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - Trento 

tel. 0461 268873, lun e mer dalle 15.00 alle 18.00 
e-mail: led@vsi.it - sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it - pagina facebook 

IL TEMA 
 

Dopo l’approfondimento del fatto religioso nell’ottica della psicologia dinamica e 
umanistica, l’attenzione sarà rivolta alla psicologia transpersonale. Essa individua nel 
sé il bisogno umano di andare oltre l’autorealizzazione individuale: la spinta alla 
trascendenza, che contribuisce a ridurre l’anima ad un fatto di ordine psicologico. 
Bisogna cogliere la propensione della coscienza umana ad ampliarsi ed evolversi fin 
oltre la coscienza normale. La persona è sia unità biopsichica che unità spirituale. 
Si farà riferimento alla logoterapia di V. E. Franki, alla psicosintesi di R. Assagioli, ai 
diversi stati di coscienza di Ken Wilber, al testo “crescere oltre l’Io” di Laura Boggio 
Gilot, o all’Approccio Centrato sulla Persona di Karl Rogers e il suo modo di favorire la 
crescita spirituale. 
 
 
FINALITÀ E METODO 
 

Suppone la disponibilità ad interagire con i propri vissuti personali in modo da favorire 
una dinamica di gruppo. Si cercherà di valorizzare le condizioni di empatia, 
congruenza e considerazione positiva incondizionata dell’approccio rogersiano. NeGli 
altri autori si tenterà di individuare spunti per un aggaggio vitale con la propria 
esperienza. 
 
 
I DESTINATARI  
 

Quanti sono interessati a mettere a fuoco - per motivazioni personali o professionali 
legate al servizio alla persona in ambito pastorale o formativo - questa dimensione 
insita ad ogni persona. 
Quanti non hanno ancora visitato con noi la psicologia religiosa umanistica, 
quand’anche non avessero ancora frequentato il primo anno centrato sulla psicologia 
del profondo. 
 
 
GLI INCONTRI 
 

La forma è seminariale; implica quindi attenzione a favorire la reciproca fiducia anche 
attraverso la continuità. Il numero di iscritti non dovrebbe superare il 18. 
 
 
IL RELATORE - ANIMATORE 
 

Dario Fridel, a lungo insegnante di psicologia della religione e di psicologia pastorale 
all’ISR di Bolzano. Membro dell’AIEMPR (associazione internazionale di studi medico, 
psicologici e religiosi). Fa parte della sezione “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). È esperto nell’Approccio centrato sulla persona 
e del Metodo Gordon. 
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