Dopo il grande successo del libro ‘Pedagogia un’arte in divenire’ del 2014, che ha
permesso di avere una prima mappatura italiana della scuola che cambia, l’associazione
Le Nuvole, con sede a Civita Castellana (Vt), Sesto Fiorentino (Fi) e Motta di Livenza (Tv),
ha confezionato un corso di formazione completo della durata di due anni per
rivoluzionare il paradigma educativo, rivolto a insegnanti, educatori, genitori o persone
che semplicemene decidono di mettersi in gioco nel campo educativo., partendo prima di
tutto da se stessi. Si tratta del percorso ScuolAgire, organizzato dalla cooperativa
PoEtica e dalle associazioni Le Nuvole e Nalanda, in collaborazione con Terra Nuova
Edizioni.
Sono otto fine settimana complessivi che vedono già impegnati diversi gruppi
nella penisola, e che possono attivarsi ovunque ci siano gruppi
con un minimo di 10 partecipanti.

Si tratta di una rivoluzione di prospettiva di cui c’è un bisogno assoluto, in
alternativa a un modello che ha fatto il suo tempo, limitato e limitante. Il corso è
quindi aperto a docenti, educatori, coach, laureati in scienze dell’educazione,
genitori e a rappresentanti istituzionali e fornisce una conoscenza approfondita degli
approcci pedagogici, teorici ed esperienziali, che mettono il bambino al centro.
Grazie agli strumenti forniti dal corso, sarà così possibile affrontare percorsi
innovativi di scuola parentale, ma anche portare innovazione e nuovi paradigmi
educativi all’interno della scuola statale e privata. Da settembre 2018 abbiamo
varato una primaria a Sesto Fiorentino e altri progetti sono in cantiere, progetti che
partono dai nidi ai licei parentali, perché la nostra formazione cura un’ampia fascia
che va da 0 a 18 anni.
I formatori di ScuolAgire sono stati selezionati tra affermati professionisti
che già da anni sperimentano e applicano approcci educativi centrati sul
bambino.

LE TEMATICHE AFFRONTATE
Il percorso formativo toccherà i seguenti temi, attraverso lezioni, condivisioni,
discussioni partecipate e laboratori pratici: principi e metodi di nuova pedagogia (da
Steiner a Montessori, da Tolstoj a Don Milani, fino a Mario Lodi, Ivanov, Loris
Malaguzzi, Piaget, Gardner, Illich, Robinson e molti altri); elementi di psicologia dello
sviluppo; il mondo interiore del bambino; educazione ambientale; educazione civica;
intercultura; costellazioni familiari; come aprire una scuola genitoriale; laboratori del
risveglio, di pittura, danza, musica e teatro evolutivo.

I DOCENTI
Anima e ideatrice del percorso, in collaborazione con gli altri docenti, è la dottoressa
Adele Caprio, psicologa e pedagogista, affiancata da Alessia Magnelli (Psicologia
dello sviluppo), Alessia Marazzi (laboratorio di pittura), Luana Miriti (laboratorio di
danza), Luisella Piazza (Biodanza), Tiziana Mango (ass. Bianca Buchal), Cristina Coiro
(Mondo Doula), Antonio Citti (ed. Ambientale), Simona Conti (city bound), Lisiana
Lotti e Kat Collette (Costellazioni familiari), Cristina Chiappa (Intercultura), Paolo
Ansaloni (Laboratorio di Musica), Maria Castronovo (ed. Civica).
Psicosintesi educativa
Durante tutto il percorso, al programma didattico verrà affiancato un lavoro di
conoscenza di sé e di decondizionamento secondo i principi della Psicosintesi del
dottor Roberto Assagioli, per la risoluzione di conflitti e ferite interiori e per un
miglioramento dell’equilibrio psicoemotivo. L’obiettivo è di lavorare sullo sviluppo
del potenziale umano dell’adulto per salvaguardare il naturale sviluppo del
potenziale umano dei bambini.
GRUPPI TERRITORIALI
Dopo un primo anno più teorico segue un secondo anno più esperienziale. È per
questo motivo che il calendario del secondo anno, che comprende i seguenti
insegnamenti: Pedagogia orientale, Laboratorio di Musicoterapia, Laboratorio di
Teatro Evolutivo, Psicologia dello Sviluppo 2, Educazione Civica, Intercultura, Il
mondo interiore del Bambino, Come aprire una scuola genitoriale, viene organizzato
in base al gruppo territoriale scelto, più vicino al proprio luogo di residenza. Al
momento sono attivi operatori ScuolAgire a Firenze, Varese, Treviso, Lucca,
Capannori, Livorno, Pisa, Viareggio, Chieti, Roma e Viterbo.
Chi è Adele Caprio
Si è laureata in lingue a Milano e in regia al Dams di Bologna. Si è dedicata per alcuni anni
completamente allo spettacolo formandosi all’Actors’ Studio di New York, lavorando poi in
teatro e in televisione. Nel 2000, grazie ad una ‘salutare’ crisi esistenziale, ha iniziato un
percorso di espansione della coscienza e, facendo Teatroterapia con un gruppo di
diversamente abili, decide di prendere la laurea in Psicologia dello Sviluppo a Firenze e una
specializzazione alla Sapienza di Roma. Dopo aver completato la sua formazione presso
l’Istituto di Psicosintesi di Firenze, nel 2007 fonda il Centro di Ecologia Umana Le Nuvole
nella Tuscia viterbese, dove si occupa di progetti di Nuova Pedagogia. Nel 2014 fonda la
Compagnia di Teatro PoEtica con la quale persegue progetti di Teatro Evolutivo sia nelle
scuole che a livello professionale, conducendo laboratori in vari luoghi della penisola.
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