
#WithUkrainanJungians
Camminare al fianco dei nostri colleghi ucraini in solidarietà nel 2023

“Rendere l'indicibile esperienziale“(BB7) 
Webinar - parte 1.

in associazione con GAP (Guild of Analytical Psychologists)
& ARAS (Archivio per la Ricerca sul Simbolismo Archetipico)



Camminare a fianco dei nostri colleghi ucraini 

Vi invitiamo a unirvi a noi nei prossimi 16 mesi per camminare
a fianco dei nostri colleghi ucraini

Potete partecipare in diversi modi
- Partecipare ai nostri webinar mensili. Questo significa molto per i nostri colleghi ucraini 
tutti i webinar sono rivolti a tutti, ucraini e non.

- Progetto immagini ARAS
- Deposito dei sogni (anche per esperienze sincronistiche e somatiche)
- Progetto film
- Donazione finanziaria

"Era come un'altra realtà, come una mano proveniente a 
un altro mondo. Ci ha permesso non solo di essere 
consapevoli di quest'altra realtà, ma anche di toccarla in 
un momento in cui la realtà è così fragile. (Analista 
ucraino)



Caro collega,
Mentre ti scrivo questa nota, la Russia sta cercando di spezzare il 
morale della popolazione civile ucraina distruggendo le 
infrastrutture energetiche, lasciando vaste aree del Paese senza 
riscaldamento, luce, internet e telefonia mobile. vaste zone del 
Paese senza riscaldamento, luce, internet e comunicazioni mobili, 
proprio mentre arriva il gelido inverno. Si tratta di una antica 
tattica di guerra. Tom Singer mi ha inviato queste immagini dalla 
Nasa, che descrivono graficamente la discesa dell'Ucraina 
nell’oscurità buio.

Uno dei nostri colleghi ucraini mi ha scritto: Grazie mille per il 
vostro sostegno. Sono vivo, e in questo periodo è la notizia più 
bella: essere vivi. Un altro mi ha scritto per dirmi che la vita è 
sopravvivenza. Eppure, dall'oscurità e dal freddo gelido, i nostri 
colleghi ucraini hanno dato il loro contributo a questo programma 
di solidarietà che abbiamo messo a punto per il prossimo anno. 
Ecco quanto è importante per loro incontrarsi con noi che non 
siamo in guerra.

"E ora, quando mi trovo nei panni di qualcuno che ha bisogno di 
sostegno, sono in grado di recepire e comprendere appieno il 
significato di questo quando i colleghi di altri Paesi contribuiscono e 
organizzano eventi di sostegno così importanti" (analista ucraino).

Guardiamo con orrore, sentendoci impotenti di fronte alle sofferenze 
dell'Ucraina. Ucraina. Ma in realtà possiamo davvero, ognuno di noi, 
fare la differenza. Lo sappiamo dai gruppi di lettura internazionali che 
il #WUJ ha organizzato.

"Era come un'altra realtà, una mano tesa da un altro mondo. Ci ha 
permesso non solo di avere consapevolezza di quest'altra realtà, ma 
anche di entrare in contatto con essa quando tutto è percepito come 
molto fragile" (analista ucraino).

Possiamo contribuire a mantenere il morale dei nostri colleghi ucraini 
in questo momento di estremo stress e sofferenza.

"Il Gruppo di lettura è stato come un faro che ci ha indicato la strada 
da seguire. E questo è stato molto importante per me. Noi colleghi 
ucraini ci troviamo in un mare in tempesta e dobbiamo fare 
affidamento sulle nostre capacità, sulle nostre abilità di nuotare nel 
nostro corpo, quanto a lungo possiamo sopravvivere in mare, ma poi 
improvvisamente abbiamo ricevuto un container, una barca, qualcosa 
di più civile, qualcosa di costruito dove si può davvero stare. C'è stato 
un grande riscontro su quel contenitore di anime, per insieme nelle 
stanze dello zoom, un luogo di speranza. Un sacco di compassione" 
(analista ucraino)

Non dobbiamo essere spettatori.

"Un partecipante ha detto che i russi non mi conoscono e vogliono 
uccidermi. Ci sono persone dall'altra parte che non mi conoscono, ma 
si preoccupano e hanno il desiderio di aiutarmi.  Come possiamo 
opporci al male? Qualcuno si preoccupa e se non abbiamo paura di 
guardare nell'oscurità, allora forse i simboli vengono dall'oscurità". 
(Facilitatore)

Benvenuto,



Coloro che hanno partecipato ai gruppi di lettura sono stati 
profondamente commossi dall'incontro con i nostri colleghi 
ucraini.

"Andare in guerra come abbiamo fatto noi, vedere qualcuno là 
fuori nel buio. È davvero strano che siamo sullo zoom, e allo 
stesso tempo ci avvicina a quel luogo. Sono molto grato e molto 
umile per la qualità dei nostri colleghi ucraini. Sono rimasto 
davvero colpito dalla loro capacità di vederci con rispetto. 
Hanno detto che li ha aiutati a riflettere sull'impensabile 
impensabile, che noi fossimo un po' distanti". (Facilitatore)

"È nella nostra imperfezione... questa esperienza in questi 
tempi folli tempi folli fa emergere qualcosa che è la nuda 
umanità che tutti abbiamo e che tutti condividiamo... Pensiamo 
che dovremmo fare di più, ma il fatto è che di più. Siamo stati in 
grado di fornire un luogo di calore. Quando intorno a te le cose 
vengono distrutte, come si può far fronte a questo? Se ci si si 
sente distrutti e si ha paura del prossimo bombardamento? 
Abbiamo creato uno spazio. A poco a poco sono emerse 
immagini... trovare una capacità, trovare il proprio corpo... è 
stato molto potente". (Facilitatore)

Il nostro primo evento di solidarietà è stato a maggio, e molti di 
voi si sono molti di voi si sono uniti a noi. Abbiamo poi 
organizzato nove gruppi di lettura per ucraini e non, a cui si 
sono iscritte 150 persone iscritte. Pensavamo che sarebbero 
stati solo gruppi di lettura, ma poi ci siamo resi conto che 
stavamo partecipare a un processo molto profondo. 

Oltre ai webinar, vedrete che l'ARAS un progetto di immagini, 
Chris Hauke tenterà un progetto di film e abbiamo aperto un 
Deposito dei Sogni a cui a cui tutti possiamo contribuire. 
Sappiamo che dall'evento di maggio con Ann Ulanov che sarete 
generosi anche con il vostro sostegno finanziario.

Il 2023 sarà un anno molto duro per i nostri colleghi ucraini. Vi 
invitiamo a camminare con loro e con noi come comunità. 
Contribuirete alla costruzione di un contenitore vitale che aiuterà 
a a sostenere i nostri colleghi nei momenti più bui.

Grazie
Catherine Cox e Catherine Hinds
A nome del Comitato organizzatore
Dicembre 2022

"Ritengo che questa parte del progetto sia un importante 
sostegno... una continuazione del processo che è iniziato. I 
colleghi hanno già notato una sorta di ristrutturazione della 
mentalità, che sono stati più aperti a un modo di pensare 
simbolico, junghiano, e che questo è stato risorse per loro. E 
hanno anche notato che era che i facilitatori provenivano da altri 
Paesi e erano in condizioni di sicurezza". (Analista ucraino)



Joe Cambray & Inna Kyryliuk
Sincronicità e trauma.

Sonu Shamdasani & Svitlana Shevchenko
La nuova cura delle anime di Jung: Riflessioni sulla pratica di Jung e sui successivi 
cambiamenti nella Psicologia Analitica.

Marian Dunlea & Olena Brante
BodyDreaming - allinearsi con la capacità organica intrinseca del corpo e della 
psiche di autoregolarsi.

Lionel Corbett & Elena Pozdieieva
La nozione del Sé di Jung: una nuova immagine di Dio emergente. 

Murray Stein & Serhiy Teklyuk
Il mistero della trascendenza interiore - Un sogno per il nostro tempo. 

Susan Schwartz & Elena Liulina
L'effetto dei padri assenti: Desiderio del padre, ferite del padre.

Ann Shearer & Victoria Roslik
Un mito per i nostri tempi. 

Programma del webinar

Gennaio :
24.1.23

Febbraio :
21.2.23

Marzo :
25.3.23

Aprile :
25.4.23

Maggio :
16.5.23

Giugno :
6.6.23

Luglio :
4.7.23

Tutti i webinar si svolgono il martedì alle 18:00 GMT, ad eccezione di marzo 2023, 
quando il webinar si terrà di sabato alle 17:00 GMT.



Donald Kalsched
Lavorare con gli affetti e le difese dopo un trauma.

Verena Kast & Olga Kasianenko
Affrontare il lutto - Difficoltà e risorse.

Renos Papadolpoulos
Forme collettive di grave avversità: narrazioni, trappole, effetti e sforzi terapeutici.

Dale Mathers & Yuri Danko 
Essere con non sapere.

Tom Singer
L'immaginazione mitopoietica e la peste: Un antidoto alla paralisi distopica 
contemporanea

Katerina Sarafidou & Ganna Mitsuk
L'amore dentro e fuori: I libri neri di Jung come quadro di riferimento per modellare il 
proprio atteggiamento verso la vita, la guerra e l'analisi.

George Hogenson
Nuovi sviluppi nella teoria degli archetipi. 

Ursula Wirtz
Il trauma e le arti.

Christopher Hauke
“Frames and Borders" - un progetto cinematografico internazionale della comunità 
junghiana che riflette su chi siamo l'uno per l'altro e sul suo significato.

Settembre :
19.9.23

Ottobre :
24.10.23

Novembre :
21.11.23

Dicembre:
12.12.23

Gennaio :
16.1.24

Febbraio :
13.2.24

Marzo :
12.3.24

Aprile :
16.4.24

Maggio :
21.5.24

2024



Joe Cambray & Inna Kyryliuk

Sincronicità e trauma.

Joseph Cambray, Ph.D. è il Past-President-CEO del Pacifica Graduate Institute e Past-President dell'Associazione Internazionale di 
Psicologia Analitica; è stato redattore per gli Stati Uniti del Journal of Analytical Psychology. È stato membro di facoltà alla Harvard 
Medical School nel Dipartimento di Psichiatria del Massachusetts General Hospital, Centro di Studi Psicoanalitici. Studi 
Psicoanalitici. Il dottor Cambray è un analista junghiano che ora vive nell'area di Santa Barbara, in California. Le sue numerose 
pubblicazioni, tra cui il libro basato sulle sue Fay Lectures: Synchronicity: Nature and Psyche in an Interconnected Universe. Ha 
pubblicato numerosi articoli in diverse riviste internazionali.

1. 24 gennaio 2023

Joe scrive:
"Siamo lieti di invitare tutti coloro che desiderano unirsi a noi in 
questo incontro comunitario in solidarietà e a sostegno dei nostri 
colleghi ucraini.
Come abbiamo imparato, la partecipazione della comunità 
junghiana internazionale porta un senso di interconnessione molto 
prezioso e necessario per tutti coloro che partecipano. Saremo lieti 
di avervi con noi per questa serie di webinar.



Il concetto di sincronicità sta diventando un'idea sempre più importante nel XXI secolo. 
Inizieremo con una breve rassegna di come questo concetto centrale di Jung in risposta a un 
trauma personale, seguito da una guerra e da una pandemia. Il suo viaggio attraverso queste 
difficoltà è documentato nel Libro rosso, mentre si riavvicinava gradualmente al mondo. In 
seguito esamineremo gli aspetti clinici e culturali della sincronicità.

Si parlerà anche di sogni precognitivi che hanno una sincronicità. Anche se è ovvio che non tutte 
le esperienze sincroniche sono basate su un trauma, tuttavia traumi attivano i processi archetipici 
che possono dare origine a tali esperienze. Spesso, quando le funzioni ordinarie della coscienza 
sono ostacolate, come nella minaccia o nelle conseguenze di un trauma intenso (congelamento), 
la psiche può adattarsi ricorrendo spontaneamente a comunicazioni sincronistiche.

Il valore della comprensione di queste comunicazioni può aiutarci notevolmente a
andare avanti in un momento di grande difficoltà.



Inna Kyryliuk, PhD, è analista junghiana, supervisore IAAP e terapeuta junghiana del gioco della sabbia. È presidente dell'Associazione 
junghiana ucraina (UJA), ex presidente dell'Associazione professionale degli psicologi analitici infantili, membro della Comunità degli 
analisti junghiani dell'Europa centrale e orientale (ECECJA) e fondatrice e direttrice del Centro analitico "Prostranstvo", Kyev, Ucraina. 
Inna ha scritto più di 15 articoli sulla psicologia analitica nel lavoro con adulti, bambini e adolescenti. È autrice e facilitatrice di programmi 
educativi a lungo termine sulla psicologia analitica.

Inna scrive:
Einstein disse: "La mente intuitiva è un dono sacro! E la mente razionale è un 
servo fedele!". Jung aveva il dono dell'intuizione, che spesso si manifestava 
nella sua vita e nel suo lavoro e che divenne la base per la ricerca e la 
descrizione della nozione di "sincronicità". Egli vede la sincronicità come un 
principio creativo costantemente operante in natura, che rivela uno degli 
attributi dinamici del "nuovo codice di comportamento" per una nuova 
responsabilità morale.
Nella pratica psicoterapeutica, la sincronicità è strettamente legata agli 
archetipi da un lato e alla situazione di "impossibilità" di trovare una 
soluzione o una spiegazione alle proprie azioni o premonizioni dall'altro.
Già ora, dopo nove mesi di guerra, posso descrivere le mie osservazioni su 
come l'immagine subconscia "ansiosa" del disastro sia penetrata a livello 
conscio sotto forma di sogni, pensieri, premonizioni e simboli e, dopo un po', 
la situazione fisica oggettiva abbia coinciso con queste immagini. Tali erano i 
fenomeni, i sogni apocalittici, le immagini ossessive e le ansiose premonizioni 
di catastrofi/guerra di cui l'Ucraina era piena nell'anno precedente la guerra.
Presenteremo materiale clinico: sogni, visioni, premonizioni di clienti ucraini 
e russi.



2. 21 Febbraio 2023

Sonu scrive: 
"Sostengo l'iniziativa di queste conferenze per la 
cura delle anime, perché mirano a garantire la 
solidarietà attraverso la comunità, che è il 
minimo che possiamo fare in tempi di cataclismi 
collettivi".

Una vista dell'ufficio di Jung (c) Sonu Shamdasani, 2011

La nuova cura delle anime di Jung: Riflessioni sulla pratica di Jung e sui 
successivi cambiamenti nella Psicologia Analitica.

Sonu Shamdasani & Svitlana Shevchenko

Il professor Sonu Shamdasani è Decano Associato (Salute) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'University College 
London (UCL) e co-direttore dell'Health Humanities Centre dell'UCL. È redattore generale della Philemon Foundation e autore 
e curatore di una dozzina di libri, tradotti in molte lingue.



Questo webinar apre una discussione sulla 
pratica psicoterapeutica di Jung, ricostruita 
attraverso la corrispondenza e i diari dei 
pazienti. Esamina la codificazione della 
pratica terapeutica dopo l'ascesa degli istituti 
di formazione, concentrandosi sugli sviluppi a 
Londra, sul più ampio apparato normativo 
della psicoterapia e sul rinnovato interesse 
per la pratica di autoguarigione di Jung, 
rivelata nel Liber Novus e nei Libri neri. 

Si raccomanda ai partecipanti di leggere in 
anticipo i seguenti saggi:

Sonu Shamdasani, "Dalla nevrosi a una nuova cura 
delle anime: il rifacimento del paziente 
psicoterapeutico da parte di C.G. Jung", in eds. 
Mererid Puw Davies e Sonu Shamdasani, Medical 
Humanity and Inhumanity in the German-Speaking 
World (London: UCL Press, 2020), disponibile in 
open access su 
https://www.uclpress.co.uk/products/131021, e 
ristampato in Stefano Carpani, Antologia di classici 
della teoria contemporanea in psicologia analitica.
Psicologia analitica I nuovi antenati (Londra: 
Routledge, 2022).

Sonu Shamdasani, "La pratica dell'immagine di 
Jung", Journal of Sandplay Therapy, 24 (1) pp. 7-22, 
disponibile all'indirizzo 
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/

https://www.uclpress.co.uk/products/131021
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/


Svitlana scrive:
"L'Ucraina sta attraversando momenti molto difficili, stiamo 
lottando per il nostro diritto di essere, di vivere, di avere la 
nostra identità, la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra 
patria. Il vostro sostegno è molto importante per noi. Il 
mondo è così piccolo e tutto ciò che accade nel nostro Paese 
si riflette e influenza il mondo intero. Allo stesso tempo, il 
mondo è così grande e ha risorse sufficienti per sconfiggere 
il male.
Mi vengono in mente le parole del libro di Jonathan Lear, 
'Radical Hope', che parla di scommettere sulla convinzione 
intuitiva che ci sia abbastanza bene nel mondo per far sì che 
tutto finisca bene“.

Svitlana Shevchenko è di Zaporozhye, Ucraina, ed è membro individuale della IAAP dal 2019. Oltre a lavorare analiticamente 
con individui e gruppi, Svitlana tiene conferenze e seminari di formazione nelle sue principali aree di interesse: lavoro sui sogni, 
terapia del gioco della sabbia, miti e fiabe.



3. Sabato 25 Marzo 2023     17:00 - 19:30 GMT

Marian Dunlea and Olena Brante
BodyDreaming - allinearsi con la capacità organica intrinseca del corpo e 
della psiche di autoregolarsi.

Marian scrive: 
"Attualmente ho il privilegio di lavorare online con un piccolo gruppo di 
analisti ucraini e di analisti in formazione. I nostri incontri mi hanno 
messo in contatto con il valore più fondamentale della nostra umanità 
condivisa: la nostra capacità di ascoltare ed essere presenti all'esperienza 
dell'altro. Credo che questa sia stata un'esperienza di apprendimento per 
me. Il semplice atto di presentarsi e di accogliere l'esperienza dell'altro 
trasforma la sofferenza, porta forza e speranza in un momento in cui il 
centro sembra venir meno. Tutti noi traiamo beneficio dall'incontro con 
l'altro sul filo della speranza e della resilienza“.

Marian Dunlea, MSc, IAAP, ICP, è un'analista junghiana e un'operatrice somatica che da 30 anni insegna e conduce laboratori 
internazionali sul corpo e sull'anima. Dirige il programma di formazione BodySoul Europe, un'organizzazione sorella della Marion
Woodman Foundation, di cui è membro di facoltà. Nello sviluppare il suo approccio unico al BodyDreaming®, Marian incorpora gli 
sviluppi delle neuroscienze, la terapia del trauma, la teoria dell'attaccamento con la psicologia junghiana e la visione fenomenologica 
dell'interconnessione. La sua formazione comprende l'analisi junghiana, la psicoterapia psicoanalitica, la psicosintesi, l'osservazione 
infantile, i ritmi del corpo e dell'anima e l'esperienza somatica. Il suo libro, BodyDreaming in the Treatment of Developmental 
Trauma, Routledge ha vinto il Gradiva Award for Best Book, 2019, con NAAP - National Association for the Advancement of 
Psychoanalysis ed è co-vincitore del premio Best Book 2019 della The International Association for Jungian Studies.
www.mariandunlea.com

http://www.mariandunlea.com/


Il BodyDreaming è un approccio junghiano incarnato che offre strumenti per sostenere il nostro 
sistema nervoso stressato e talvolta traumatizzato. Può rafforzare la nostra capacità di tollerare 
l'insopportabile, di riportare la connessione, la resilienza e la speranza. Questo workshop offre 
strumenti per lavorare con tutti gli analizzandi, che si trovino o meno in una zona di guerra.
Questa pratica somatica, radicata nella psicologia junghiana, lavora per mantenere la tensione 
degli opposti tra stati sregolati e regolati. Il processo invita alla possibilità di un "nuovo terzo", 
una "nascita vivente". Come scrive Jung:

"Il confronto di due posizioni genera una tensione carica di energia e crea un terzo essere vivente 
- non un parto logico... ma un movimento che esce dalla sospensione tra gli opposti, una nascita 
vivente che porta a un nuovo modo di essere, a una nuova situazione". La funzione trascendente 
si manifesta come una qualità degli opposti congiunti" (Jung, 1957, par. 189). 

L'approccio del BodyDreaming interrompe il vortice del trauma da cui possiamo operare 
inconsciamente. Offre al nostro sistema nervoso una liberazione dalla tirannia della sopraffazione 
e dall'esperienza dell'isolamento. Ci porta a un maggiore senso di facilità, connessione e 
coerenza. 

Tempo esperienziale
Ci eserciteremo sugli strumenti utilizzati per regolare il sistema nervoso.
Proporremo alcune dimostrazioni per mostrare come utilizzare queste risorse per regolare il 
sistema nervoso e allinearsi alla sua capacità di autoregolazione.
Mostreremo come questi strumenti possono essere utilizzati nell'immaginazione attiva e nel 
lavoro sui sogni, lavorando con persone che saranno invitate a condividere un'immagine onirica.



Olena scrive: 
"Apprezzo ciò che ha detto Natan 
Schwartz Salant: "Con la consapevolezza 
dell'odio, spesso iniziamo il processo di 
"risveglio"".

Olena Brante è nata e cresciuta in Ucraina, ma ha vissuto in Irlanda negli ultimi sei anni. Olena si è formata come analista 

junghiana presso l'Ukrainian Development Group e i suoi principali interessi sono: il trauma (in tutte le sue varietà), i 

fenomeni narcisistici e i processi di immigrazione.

Ha un grande apprezzamento per le tecniche artistiche ed è interessata all'impatto del nuoto freddo sulla psiche.

Ricordando Nathan Schwartz Salant, Olena crede che ogni Sé fornisca la propria esperienza nel corso della vita, 

considerando la vita dell'anima come molto difficile ma anche miracolosa.



I webinar saranno tradotti simultaneamente in ucraino.
Speriamo anche di avere una traduzione simultanea in tedesco, spagnolo, francese, italiano e 
portoghese.

Paghiamo i nostri traduttori ucraini. 
Tutti gli altri lavorano gratuitamente per sostenere l'Ucraina.

Interpretariato



ARAS
ARAS, l'Archivio per la Ricerca sul 
Simbolismo Archetipico, è lieto di unirsi 
al #WUJ in uno sforzo di collaborazione 
per sostenere i nostri colleghi ucraini. 

Verrà realizzato un progetto in cui i 
partecipanti e i relatori saranno invitati a 
condividere le immagini che emergono in 
risposta all'esperienza di ciascun webinar.

Queste immagini, accompagnate da brevi 
commenti che forniscono il contesto 
culturale e il significato archetipico, 
saranno ospitate in una posizione 
specifica sul sito web dell'ARAS.

L'ARAS ospiterà anche le registrazioni dei 
webinar per coloro che non possono 
partecipare dal vivo.

Squadra: 
Tom Singer
Marilyn Mathew
Allison Tuzo
Stella von Boch
Oksana Korobova



Progetto cinematografico: Cornici e confini

Un progetto cinematografico della comunità junghiana 
internazionale che riflette su chi siamo l'uno per l'altro e 
cosa significa.
"Confini": tra paesi, tra persone, tra conscio e inconscio, 
tra psiche e materia, tra pensiero e sentimento.
"Inquadratura": la cornice del film come confine, 
l'inquadratura di noi stessi e delle nostre vite, 
l'inquadratura della nostra comprensione, l'inquadratura 
della nostra identità, l'inquadratura delle realtà.

Moderato da Christopher Hauke (SAP).
Informazioni sulle modalità di partecipazione in arrivo.

Christopher Hauke è analista junghiano IAAP e docente emerito presso la Goldsmiths, University of London, interessato 
alle applicazioni della psicologia analitica a un'ampia gamma di fenomeni sociali e culturali. 
I suoi cortometraggi, i documentari One Colour Red & Green Ray e il dramma psicologico Again sono stati presentati in 
anteprima nei cinema di Londra e in occasione di diverse conferenze. Ha scritto e coeditato numerosi libri sul cinema e 
sulla psicologia analitica e ora scrive narrativa con il suo secondo nome, Covel.
www.christopherhauke.com



Deposito dei sogni

Abbiamo creato un archivio di sogni che va in parallelo alla serie di webinar. Qui si 
possono depositare i sogni, le esperienze sincroniche e le esperienze somatiche. 
Tutti coloro che sono coinvolti nei webinar sono invitati a partecipare: partecipanti, 
relatori, interpreti, organizzatori... Questo Dream Repository è sicuro e i contributi sono 
anonimi.

Ci auguriamo che il Repository dei sogni, così come la serie di webinar, creino un quadro 
utile per tutti noi mentre lavoriamo insieme a quello che Jung ha descritto come il 
Magnum Opus. 

Ma come in una matrice di sogno sociale, ciò che viene depositato sarà trattato come 
appartenente alla collettività. Può essere utilizzato nella ricerca per aiutarci a capire 
meglio come la psiche reagisce alla guerra e può essere pubblicato (ovviamente in forma 
anonima). 

Per accedere al repository dei sogni, fare clic su : 
https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6

https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6
https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6


Prenota il tuo biglietto

1.
Effettuate prima una donazione sulla nostra 
pagina GoFundMe: 
https://tinyurl.com/2uybc9x5

Per essere il più inclusivi possibile, le 
donazioni minime suggerite per webinar (in 
base alla classifica della Banca Mondiale) 
sono le seguenti:
Reddito elevato : 
Nord America, Australia ed Europa: 25£
(stagisti e router: 15£)
Reddito medio-alto: 
Sud America e Balcani: 15£ 
(apprendisti e router 5£)
Reddito medio più basso : 
Asia sudorientale e Africa: 5£
(apprendisti e router gratis)
Gli ucraini e coloro che lavorano in prima 
linea con gli ucraini: Gratuito

2.
Allora prenotate il vostro biglietto su 
Eventbrite:

Webinar 1 (Joe Cambray)
https://tinyurl.com/yrber4sf

Webinar 2 (Sonu Shamdasani)
https://tinyurl.com/mpv3c4xv

Webinar 3 (Marian Dunlea)
https://tinyurl.com/5n7h5tba 

https://tinyurl.com/2uybc9x5
https://tinyurl.com/yrber4sf
https://tinyurl.com/yrber4sf
https://tinyurl.com/mpv3c4xv
https://tinyurl.com/mpv3c4xv
https://tinyurl.com/5n7h5tba
https://tinyurl.com/5n7h5tba


Questi webinar sono una raccolta di fondi per i nostri colleghi in Ucraina.

Il nostro obiettivo è cercare di far arrivare il denaro ai colleghi che ne hanno più bisogno. 
In occasione del webinar di Ann Ulanov, tenutosi a maggio, siamo stati in grado di donare le 
35.000 sterline raccolte direttamente agli analisti junghiani e ai tirocinanti ucraini.

Questa volta vogliamo farlo in modo diverso e stiamo discutendo con l'UJA e con il gruppo 
USAP in via di sviluppo il modo migliore per farlo. Le comunicazioni sono molto difficili e 
lente in questo momento, a causa della distruzione di gran parte delle infrastrutture 
energetiche in Ucraina, quindi vi terremo aggiornati una volta che il meccanismo sarà 
completato.

Fino alla distribuzione, i fondi raccolti saranno custoditi da un membro dell'IAAP, la Gilda 
degli Psicologi Analitici (GAP), un ente di beneficenza registrato nel Regno Unito. 

Tutte le persone coinvolte nel progetto lavorano gratuitamente: gli unici che pagheremo 
sono gli interpreti ucraini. Quindi la quasi totalità della vostra donazione andrà ai nostri 
colleghi. 

Questioni finanziarie



La #WUJ è una collaborazione internazionale tra junghiani non ucraini e ucraini che mira a 
coinvolgere la comunità junghiana internazionale a livello locale per sostenere in modo 
significativo i colleghi che stanno subendo un terrore prolungato in Ucraina.

I 3 obiettivi del #WUJ sono :contribuire ad alleviare il trauma stando al fianco dei nostri colleghi 
ucraini;
• contribuire a ridurre lo stress fornendo un sostegno finanziario ai colleghi che soffrono di notevoli 
difficoltà economiche a causa della guerra; 
• utilizzare le risorse della psicologia analitica per sostenere tutti noi in questi tempi tumultuosi.

Il #WUJ riconosce che i nostri colleghi in Ucraina non sono gli unici a subire un trauma. Ci 
auguriamo che quanto appreso su come rispondere a questa situazione ci aiuti a reagire in futuro 
quando i colleghi dovranno affrontare crisi estreme in altre parti del mondo. 
Tutto il lavoro per il #WUJ è volontario (tranne quando siamo in grado di assumere ucraini).

Contatto: WUJ@citypsychotherapy.org
Nota bene: #WUJ non ha personale né budget, quindi vi preghiamo di essere molto pazienti se ci 
contattate!

Obiettivi di #WUJ

mailto:wuj@citypsychotherapy.org
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#WithUkrainianJungians

Si dice che quando l'artista cinese Mao Mao incontrò uno degli ex presidenti dell'Ucraina, lo 
pregò di invertire i colori della bandiera. Il motivo era che, secondo il Libro dei Mutamenti "I-

Ching", la disposizione attuale corrisponde all'esagramma 否, pǐ, "cielo sulla terra", che 
presagisce catastrofe e declino, mentre se si invertono i colori si crea l'esagramma 泰, tài, "terra 

sul cielo", che presagisce successo.


