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Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi
Al Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini
Al Consiglio dei Ministri

Oggetto: Scuola - promuovere “LE ABILITÀ PER LA VITA” (Life Skills) : un provvedimento imprescindibile
Gentile Presidente del Consiglio, gentili Ministri,
nei giorni 28-31 agosto 2014 a Vallombrosa (Fi) l’Istituto di Psicosintesi (Ente Morale riconosciuto con DPR
n. 1721 del 1.08.1965) fondato da Roberto Assagioli, ha tenuto l’annuale incontro di aggiornamento.
Da questo lavoro è emersa l’urgenza di dare un forte stimolo all’importante progetto di
rinnovamento e riforma della scuola annunciato dal Governo, nella consapevolezza che il nostro apporto
scaturisce non solo dall’esperienza maturata in campo educativo, ma anche e soprattutto dalla visione
psicosintetica dell’Uomo, inteso come individuo bio-psico-spirituale, dotato di Volontà e Senso di
Responsabilità, verso se stesso e gli altri.
Dopo gli agghiaccianti fatti di cronaca nazionali e internazionali degli ultimi giorni, sui media sono
apparsi commenti di esperti che hanno individuato, fra le cause di gesti così violenti ”incapacità di gestire le
proprie emozioni, di assumersi responsabilità parentali, di reggere frustrazioni, egocentrismo, ecc.” .
Ci siamo sentiti, quindi, chiamati dalle nostre Coscienze ad avanzare l’accorata richiesta di
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INTRODURRE NEI PROGRAMMI MINISTERIALI PERCORSI di “LIFE SKILLS” nelle scuole di ogni ordine e
grado attinenti alle aree:




EMOTIVA- riconoscimento e gestione delle emozioni, gestione dello stress.
COGNITIVA - consapevolezza di sé, risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività.
SOCIALE - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci, progettualità.

Riteniamo fondamentale che tali attività abbiano a coinvolgere tutti gli attori implicati nel contesto
educativo-scolastico, compresi genitori e insegnanti affinché, la scuola possa ottemperare a pieno al suo
compito di agenzia educativa eformativa e abbia la possibilità di rispettare profondamente la natura
dell’essere umano che aspira a valori universali di Autorealizzazione e di Armonia.
La scuola in questo momento storico di trasformazione, più che mai, deve curare la formazione dell’uomo
nella sua dimensione relazionale. Le attuali emergenze socio-ambientali lo impongono.
Non pensiamo ad interventi tampone su disagio o devianze (con progetti occasionali o lasciati all’illuminata
iniziativa dei singoli istituti scolastici), ma vogliamo immaginare un programma strutturale di promozione
del Benessere a scuola e della crescita armonica della personalità dell’alunno, finalizzato a formare cittadini
a- competenti nella gestione di conflitti,
b- abili a promuovere iniziative prosociali
c- orientati alla costruzione della PACE.
Con spirito di servizio l’ISTITUTO DI PSICOSINTESI fondatore Roberto Assagioli, nell’ottica della
partecipazione attiva della cittadinanza, si rende disponibile a condividere conoscenze, esperienze e
competenze.
Confidando in un attento ascolto e in un pronto riscontro della nostra istanza, porgiamo i migliori saluti e gli
auguri di buon lavoro.
Firenze, 5 settembre 2014

Maria Vittoria Randazzo
Presidente dell’Istituto di Psicosintesi

