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Stati generali dell’educazione. Il contributo della psicosintesi
Firenze 29 gennaio 2017
Negli anni ottanta le persone del settore educativo del Centro di Firenze fecero una ricerca sugli scritti di
Assagioli che diventò poi il libro“Educare l’uomo domani”. C’era ancora una voglia di rinnovare, nella
scuola esistevano le sperimentazioni, si provavano nuovi modelli.
Questo dette a me la possibilità di insegnare molta psicosintesi nel mio corso di psicologia in un liceo
sperimentale, un’esperienza fondamentale per me e molto significativa per tanti studenti, forse mille nell’arco
di venti anni.
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Oggi si assiste a un degrado della scuola, spazi e risorse sempre più limitati, governo dopo governo. Gli
insegnanti, anche quelli bravi, sono spesso demotivati, la formazione e l’aggiornamento sono secondari
rispetto agli adempimenti burocratici.
Vi sono però molte isole in cui educatori volenterosi propongono la psicosintesi come mezzo di crescita
personale, ma non comunicano spesso tra loro.
Ho scritto “Psicosintesi per educatori”(uscita in Aprile per Zonafranca) per riprendere i concetti fondamentali
della psicosintesi educativa, proporre un percorso formativo di base per gli educatori e raccogliere molte
esperienze importanti, dalle elementari fino agli elders.
È tempo di creare una vera rete di comunicazione e cooperazione tra tutti gli educatori psicosintetici.
Per far questo l’associazione Verso che promuove progetti educativi in Italia e all’estero e si ispira alla
psicosintesi, promuove il convegno Stati generali dell’educazione, domenica 29 gennaio 2017 a Firenze.
Dopo una relazione introduttiva il lavoro si articolerà nei gruppi co-creativi, divisi per fasce di età e specifici
campi di azione, per condividere le esperienze, stabilire contatti ed elaborare proposte.
Vi sarà poi una condivisione dei portavoce dei gruppi in plenaria, per ampliare la condivisione e creare una
rete più ampia che faciliti la circolazione delle informazioni e proponga eventualmente corsi di formazione
per educatori sia per un lavoro personale che per le applicazioni della psicosintesi con allievi, studenti etc.
Il convegno vuole esse un momento propulsivo del campo educativo in psicosintesi.
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Coloro che desiderano ricevere le informazioni successive possono scrivere a:
federica@versoassociazione.org

