
“Educare non signifi-
ca riempire le menti con 
qualcosa ad esse estraneo, 
ma si traduce nell’attivare 
quel fuoco interiore pre-
sente in ognuno” 
 (Roberto Assagioli)
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Educatori Consapevoli (ECo) è un percorso di formazione alla consapevo-
lezza di sé e di promozione della salute psicofisica rivolto agli educatori di qua-
lunque ambito professionale, con una particolare attenzione al mondo della 
scuola. 

Per consapevolezza si intende la capacità essenziale della mente di os-
servare con chiarezza stati fisici, emozioni, pensieri e risposte compor-
tamentali. 

La proposta formativa
Questo percorso si propone di fornire agli insegnanti strumenti e mappe psi-
cologiche per mettere in luce e comprendere gli aspetti inconsapevoli legati 
al proprio ruolo di educatore (motivazioni, desideri, paure, modelli introiettati) 
e promuovere lo sviluppo di nuove strategie di risposta a situazioni di disagio 
e frustrazione. Si propone inoltre di riconnettere gli insegnanti con la propria 
storia personale e con i propri valori nell’ottica di incrementare l’efficacia edu-
cativa e il benessere personale e degli allievi. 
Il percorso è ispirato ai modelli della Psicologia Umanistica, delle Neuroscien-
ze, della Mindfulness e della Consapevolezza Corporea, con un focus partico-
lare sulla Psicosintesi di Roberto Assagioli.

Tempi e modi
Il percorso si compone di due incontri introduttivi di due ore, online, al termine 
dei quali i partecipanti potranno scegliere di continuare la formazione in mo-
dalità:

• ONLINE: 8 incontri di 2 ore ciascuno
• IN PRESENZA: 5 incontri di 3 ore ciascuno 
• IBRIDA: con incontri online e in presenza da concordare 

La metodologia della formazione è esperienziale e partecipata. Si svolge in pic-
coli gruppi e comprende esercizi di Psicosintesi, di scrittura creativa, pratiche 
di Mindfulness ed esercizi di Training Teatrale e di Consapevolezza Corporea.

Alle scuole di ogni ordine e grado, il percorso è offerto gratuitamente come 
attività legata alla mission di Fondazione Verso. 

La Fondazione VERSO lavora nel campo dell’educazione, promuove pro-
getti educativi e formativi in Italia e all’estero che guardano alla crescita e allo 
sviluppo della persona nella sua totalità.
Tutte le attività della Fondazione VERSO si riconoscono nel punto 4 dell’Agen-
da ONU 2030 dedicato all’istruzione di qualità come condizione necessaria al 
miglioramento della la vita individuale e collettiva. 

Contatti Fondazione VERSO
Indirizzo: Costa S. Giorgio 8, 50125 – Firenze (FI) 
email: info@educareverso.org
www.fondazioneverso.org
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Obiettivi 
Lo scopo del percorso è sviluppare la consapevolezza al fine di:

• Allenare la capacità di osservazione delle nostre modalità automatiche 
di risposta nelle situazioni educative per promuovere l’autoregolazione 
emotiva e cognitiva 

• Alimentare la resilienza favorendo una valutazione più oggettiva di se 
stessi in rapporto alle situazioni di stress e disagio;

• Aiutare l’attivazione di una volontà personale capace di operare efficace-
mente in aderenza ai propri valori di riferimento.

Sintesi del percorso
Per raggiungere tali obiettivi i partecipanti saranno invitati a:

• Individuare il contesto del ruolo di educatore e chi lo abita insieme a noi 
(colleghi, dirigenti, alunni, genitori etc.)

• Riconnettersi con la propria storia personale di educatore e di studente, 
per individuare modelli introiettati ed elementi psichici che ci influenzano 
nelle relazioni educative

• Riconoscere quando agiamo mossi da un ‘pilota automatico’ poco effi-
cace e a ricalibrare le nostre azioni sviluppando un osservatore interno 

• Esplorare la nostra molteplicità psichica e le qualità e limiti associate alle 
varie parti di noi

• Evidenziare le aree critiche del ruolo di educatore quali competenze e 
giudizio, potere e affettività. 

• Esplorare risorse e aree di miglioramento, distorsioni e idealizzazioni
• Affrontare la natura e il ruolo cruciale della volontà nel diventare autori 

consapevoli delle nostre azioni
• Progettare il futuro, utilizzando i propri valori profondi come bussola che 

ci dirige e come ancora che ci mantiene saldi nelle difficoltà
• Collocare la propria azione nel contesto sociale, considerando tre dimen-

sioni compresenti: conoscenza di sé, degli altri in relazione, del mondo 
sociale.  
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Attività e metodi
Il processo di formazione si compone di elementi esperienziali, teorici, dialogici 
e di co-creazione.
La metodologia si basa sull’esperienza pratica, attraverso esercizi e tecniche 
di auto-esplorazione creativa e riflessiva, centratura e rilassamento corporeo. 
Successivamente condividiamo con gli altri le esperienze e gli apprendimenti.
Infine arriviamo a una teorizzazione e contestualizzazione delle tematiche af-
frontate, utilizzando mappe psicologiche e strumenti utili per interpretare i pro-
pri vissuti e per rinnovare le proprie modalità operative.

Quadro teorico di riferimento
La Psicosintesi è una teoria psicologica e una visione dell’essere umano ba-
sata su una considerazione integrale e dinamica dei vari aspetti della psiche. 
Si applica nei campi dell’autoformazione, dell’educazione, della terapia.
Ha un approccio inclusivo e pragmatico: integra varie tecniche efficaci nel 
generare salute e valorizza l’esperienza personale come laboratorio di trasfor-
mazione. 

Prende avvio dall’opera dallo psichiatra Roberto Assagioli, che a Capolona 
ha trascorso lunghi periodi di studio e di insegnamento con allievi di tutto 
il mondo. Assagioli fu il primo medico italiano ad interessarsi attivamente di 
Psicoanalisi; allievo di Freud e amico di C.G. Jung, con il quale sviluppa un’a-
micizia personale, sviluppa ben presto un percorso autonomo. La Psicosintesi 
anticipa e successivamente sviluppa temi propri della Psicologia Umanistica 
ed Esistenziale e della Psicologia Transpersonale. 

Per riferimenti più dettagliati è possibile far riferimento al libro Psicosintesi per 
educatori (ETS edizioni) dello psicoterapeuta Andrea Bocconi, che ha fornito 
ispirazione per questo corso.

”

“Mi porto a casa gli strumenti e le mappe per provare a perseguire un equilibrio emo-
tivo personale e meglio collaborare con chi è molto simile o diverso da me.

Ispira idee nuove anche su percorsi battuti, rigenerante perché offre l’opportunità di 
riflettere. mentre lavori, scopri te stesso.

La consapevolezza può cambiare la percezione che un individuo ha di se stesso e del mondo. 
Capisce di essere un soggetto vivente e agente, dotato del potere di scegliere, di entrare in rapporto, 
di causare cambiamenti nella propria personalità, negli altri, e nelle circostanze. Questa consape-
volezza porta a un sentimento di interezza, di sicurezza e di gioia.        ROBERTO ASSAGIOLI


