ABSTRACT DEL PROGETTO

L’iniziativa UNA SCUOLA PER AMARE, ideata dallo PSICOLOGO DELLA
STRADA STEFANO PIERI, vuole essere una chiave d’accesso per entrare nelle scuole,
ma soprattutto nella sfera affettiva dei giovani, alla quale durante il percorso scolastico non
si pone mai abbastanza attenzione.
La strategia innovativa di questo progetto sta nel sottolineare come l’istruzione non viva
soltanto grazie all’aspetto cognitivo, ma grazie anche a quello socio-affettivo: istruire la
mente significa soprattutto educare i sentimenti ed evitare che un disagio nella sfera
affettiva vada a compromettere l’apprendimento dell’alunno.
Una scuola per amare si pone anche l’obiettivo di facilitare la comunicazione fra
docenti ed alunni: è importante migliorare la qualità dei rapporti, evitando che
l’apprendimento possa essere inquinato da una carenza comunicativa di carattere emotivo
(è stato ampiamente dimostrato come un buon rapporto insegnante-alunno sia uno dei
maggiori fattori di prevenzione del rischio del fallimento scolastico). Fra docente e
studente deve crearsi quel rapporto empatico (di cui parlava in campo psicoterapico Carl
Rogers, riferendosi al rapporto fra terapeuta e paziente, concetto che è stato poi ripreso
dalle branche più all’avanguardia della scienza pedagogica) che porti entrambi i soggetti
ad immedesimarsi nell’altro e a capirne il vissuto e le dinamiche personali:
i temi fondamentali che il Dott. Pieri affronterà nei suoi incontri con le classi
coinvolte sono IL DISTACCO (il passaggio che il ragazzo deve saper compiere da una
posizione affettiva di base – quella che prende forma e viene vissuta all’interno
dell’istituzione primaria – a quella autonoma, che dovrebbe essere acquisita fuori dal
contesto familiare: molto difficilmente si riesce a metabolizzare quelli che sono i disagi del
distacco), IL CAMBIAMENTO (è importante imparare a rimanere legati in maniera
equilibrata agli affetti di base, provando a comunicare in modo diverso) e LA CRESCITA
(è solo vivendo questa transizione con tali premesse che sarà possibile guardare sempre
lontano, dopo aver creato una comunicazione equilibrata fra la propria dimensione e la
realtà).
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“Una scuola per amare” nasce con l’obiettivo di offrire un intervento imperniato su
diversi elementi: la competenza dello Psicologo della strada, che da anni lavora nel
campo della psicologia clinica e della psicoterapia; un modello comunicativo ludico che
permette di percepire i codici di comunicazione tipici dell’infanzia e dell’adolescenza; il
continuo riferimento a mezzi d’espressione creativa (ad esempio la musica) come canali
privilegiati attraverso i quali far transitare e rinforzare i contenuti del progetto.

UNA SCUOLA PER AMARE...TVB!
Il progetto UNA SCUOLA PER AMARE...TVB! promuove anche l'educazione di
genere nelle scuole attraverso un percorso educativo la cui "pratica" pone attenzione alla
sfera affettiva dei fanciulli ed ai processi emotivo-affettivi, nonché comportamentali, che
sono alla base dell'incontro con l'altro. Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria
e Secondaria di I°Grado ed è finalizzato a rivalutare il bagaglio emozionale degli stessi
partendo dal loro mondo affettivo, affinché non perdano mai di vista il rispetto profondo e
fondamentale nei confronti dell'altro e - nel caso degli studenti di sesso maschile soprattutto nei confronti della figura femminile. Tale rispetto rappresenta un principio
essenziale di amore per la vita e anche un punto di partenza imprescindibile per la
costruzione di ogni rapporto umano sano e sensibile, che non sia fonte di quelle
frustrazioni e di quei deficit culturali che invece, purtroppo, oggigiorno sono presenti e
producono troppo spesso forme di aggressività che possono addirittura sfociare in atti
assolutamente devastanti e senza possibilità di ritorno, sia per chi scompare sia per chi
non troverà più la direzione del suo percorso di vita.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
Sensibilizzare e responsabilizzare sulla violenza di genere tutti i membri della
comunità, fornendo loro gli strumenti necessari per acquisire consapevolezza del
fenomeno e, di conseguenza, poter agire contro di esso in modo mirato.
Attuare un intervento a più livelli, che coinvolga non solo i diretti interessati, ma
anche la scuola, la famiglia e la comunità intera.
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Portare il ruolo delle scuole ad un livello superiore attraverso progetti specifici per la
prevenzione della violenza e nella promozione di rapporti basati sulla tolleranza, il rispetto
e l'uguaglianza.
Responsabilizzare i bambini, i genitori, la scuola a diventare agenti di cambiamento
nelle loro comunità, nella lotta e nella prevenzione della violenza di genere.
Favorire la costruzione di ambienti scolastici positivi e non violenti.

FASI ED AZIONI DEL PROGETTO:
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti il Progetto vivrà di 2 fasi: una
prima fase di presentazione dell’azione metodologica ad Insegnanti e Genitori (a questo
incontro interverrà anche il naturopata Evisio Caciolla, collaboratore del Dr. Pieri nonché
presidente dell’Associazione Culturale Psychostreet. La sua presenza sarà utile a mettere
in risalto il collegamento esistente fra corpo e aspetto psico-emotivo, evidenziando gli
elementi fondamentali di una specifica nutrizione e colonizzazione probiotica dell’intestino
quale possibile porta di accesso agli stati emotivi positivi) ed una seconda fase
caratterizzata dagli interventi in classe del Dott. Pieri.

DESTINATARI E TARGET DEL PROGETTO
1. Alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola primaria e classe prima della
scuola secondaria di primo grado.
2. Insegnanti delle classi interessate.
3. Genitori degli alunni interessati.

SEDE ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Valentano (VT)

Dott. Stefano Pieri - tel. 3496100707 - mail: stefanopieri27@gmail.com
Naturopata Evisio Caciolla – tel. 3355695839 – mail:
evisio.caciolla@psicologodellastrada.it
3

