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“Sostenibilità: la simbiosi necessaria 

tra ambiente ed essere umano” 

------------------------------------- 

L'individuazione è un'unificazione con se stessi 
e con l'umanità di cui l'uomo è parte. 

Jung 
------------------------------------- 

 
 

 

Dott. Lorenzo De Santis | Private Banker di Banca Generali 

“Gli obiettivi ONU per uno sviluppo sostenibile” 
 

Dott. Andrea Vaglica | Psicoanalista e psicoterapeuta 

“La crescita personale attraverso l’individuazione di sé” 
 

 
 
 

 

  INIZIATIVA GRATUITA  
 

promossa e sponsorizzata da 
 

A.R.C.A. - Associazione Rinascita Cultura e Arte  
Dott. Lorenzo De Santis - Private Banker di Banca Generali 

 
 

Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 5 Febbraio 2020



----------------------------------- 
 

Prenotazioni IMMEDIATE 
 

Considerata la particolarità dell’evento ed il numero limitato di posti, 

la prenotazione dovrà essere effettuata 
quanto prima possibile presso: 

 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Lorenzo De Santis    Lorenzo.Desantis@BancaGenerali.it  - Cell. 335.391858 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 393.7099782 
 

----------------------------------- 
 

Carissimi amici, 
è stato per me un grande piacere il 18 gennaio, “ospitare" presso il Museo Radici del Presente, all’interno del 
Palazzo Generali di Piazza Venezia, la festa per il traguardo dei 500 soci dell'associazione. La nostra bellissima 
ARCA prosegue a vele spiegate il suo viaggio attraverso il grande mare della conoscenza.  
Con molti di voi ci siamo incontrati spesso nella sala riunioni di Via Bissolati o in giro per la nostra splendida città,  
a una delle tante proposte dei vulcanici e inesauribili esperti di Arca. Per questo avete la mia più profonda e 
sincera ammirazione, perchè dopo una giornata piena di impegni, magari in una fredda giornata d’inverno, 
resistere alla tentazione di tornare o restare a casa è possibile solo con una forte motivazione. Il vostro 
entusiasmo, credetemi, è contagioso ed allora, come promesso alla festa, ho il piacere di invitarvi ad un incontro 
su un tema di strettissima attualitá: LA SOSTENIBILITA’.  L'impatto di processi produttivi non rispettosi 
dell’ambiente e dell'uomo sono visibili già adesso e rischiano di avere effetti devastanti nei prossimi anni. I più 
rappresentati dai mass media sono i danni causati dai CAMBIAMENTI CLIMATICI ma sono ben 17 gli OBIETTIVI 
che l’ONU si è posta entro il 2030 perché “il FUTURO dipende da ciò che facciamo nel PRESENTE” (Ghandi).  
Vivere in armonia con l'AMBIENTE che ci circonda a mio avviso non può prescindere dal vivere in armonia con se 
stessi, pertanto è fondamentale una CRESCITA INDIVIDUALE anch’essa altrettanto SOSTENIBILE. Per questo 
ringrazio sentitamente il dott. Andrea Vaglica, psicanalista e psicoterapeuta a voi ben noto, per aver accettato 
di mettere a nostra disposizione le sue competenze anche di divulgatore e proseguire nella metafora del viaggio. 
Il 12 febbraio ci condurrà ad esplorare l’inconscio per approdare all’INDIVIDUAZIONE DI SE'. Perché come diceva 
Jung,  l'individuazione è un'unificazione con se stessi e con l'umanità di cui l'uomo è parte.  
 

La conferenza avrà luogo nella nostra agenzia dei Parioli che occupa un’ala 
della Palazzina Tonini, edificata negli anni venti da Giovanni Battista 
Milani, figura di riferimento dell’architettura romana di inizi novecento. 
L’ampio uso di pregiati marmi policromi, soffitti cassettonati e vetrate 
piombate sono elementi caratterizzanti della sua opera.   
 

Vi aspetto mercoledì 12 febbraio alle ore 18.30 in Via Bertoloni 2 
cordiali saluti   

Lorenzo De Santis                                                                                                                          Palazzina Tonini 
Private Banker Banca Generali    
 

PROGRAMMA 
 

Ore 18.30 Accoglienza Ospiti  
Ore 18.45 Obiettivi ONU per uno viluppo sostenibile- dott. Lorenzo De Santis  
Ore 19.15 L’individuazione di sé - Dott. Andrea Vaglica  
Ore 20.00 Brindisi di saluto  

 

----------------------------------------- 
Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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