
EDUCARE:	il	RUOLO	dell’EDUCATORE	

“Without	inner	growth	and	emo1onal	maturity,	the	inner	person	remains	a	
child,	a	child	that	cannot	face	disappointments	in	life.	From	losing	a	balloon	to	

losses	in	the	stock	market,	the	person	cannot	handle	the	downside	of	life”	
Swami	Dayananda	Saraswa.	

Il	nostro	Pane	Quo;diano	...	le	domande	di	un	educatore	

Che	cosa	significa	educare?		
A	che	cosa	educhiamo?		
Quando	entro	a	scuola	ogni	giorno,	quali	sono	i	miei	obie?vi	educa.vi?	
Che	cosa	realmente	voglio	dare?	
Come	essere	umani	che	cosa	intendiamo	per	vivere?		
Che	cosa	significa	crescere	e	diventare	adul.?	
Come	 si	 diventa	 adul.	 senza	 perdere	 la	 scin.lla	 interna	 ma	
guadagnando	amore,	gioia	e	forza	interiore?	
Che	cosa	è	la	maturità	emo.va,	interiore,	la	vera	maturità	di	un	essere	
umano?	

Educare	 significa	 prima	 di	 tuGo	 aiutare	 i	 più	 giovani	 a	 prepararsi	 a	
vivere.	
Come	ogni	 altro	 animale	 adulto	 che	 educa	 i	 propri	 figli	 a	 prepararsi	 a	
vivere	sulle	proprie	gambe	e	con	le	proprie	forze	
Lavoriamo	con	bambini	che	crescono	osservando	noi,	gli	altri	adul.	e	 i	
coetanei;	ragazzi	che	si	preparano	ad	affrontare	e	vivere	la	propria	vita.	

Da	una	parte	educare	a	'sopra'vivere,	farcela	con	le	proprie	risorse,	così	
come	ogni	animale,	implica	educare	e	guidare	a	pensare	con	la	propria	
testa,	 ascoltarsi	 dentro,	 capire	 che	 cosa	 fare	 e	 che	 cosa	 non	 fare,	 che	
cosa	 fare	 diversamente,	 assumendosi	 le	 responsabilità	 che	 ci	 toccano,	
soffermandosi	 e	 capendo	 le	 ragioni	 delle	 nostre	 cadute	 per	 rialzarci	
dopo	ogni	caduta.	

¥	 Che	cos’è	la	pienezza	se	non	l’assenza	di	assenza?	
Dall’altra	parte	educare	a	vivere	con	pienezza	significa	portare	i	giovani	
a	crescere	interiormente	e	a	raggiungere	la	maturità	emo.va.	

E’	saper	vedere,	acceGare,	accogliere	con	gioia	la	realtà	per	quello	che	
è,	anche	quando	dolorosa.	
Educare	a	vivere	è	nel	migliore	delle	nostre	possibilità	formare	i	giovani	
ad	 apprezzare	 il	 privilegio	 di	 vivere:	 arrivare	 a	 vivere	 la	 vita	 con	
pienezza.	
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Siamo	assen.	quando	evi.amo.	Evi.amo	situazioni	e	persone.	Iniziamo	
ad	evitare	da	giovani	e	poi	proseguiamo	da	adul.	per	evitare	il	dolore.	
Vivere	con	pienezza	significa	vivere	senza	dolore.	Liberandosi	dal	dolore	
che	 nasce	 e	 cresce	 dentro,	 non	 dalle	 situazioni	 di	 per	 sé	 dolorose	 o	
spiacevoli.		
Educare	significa	aiutare	i	ragazzi	ad	evitare	di	evitare.		
Vale	a	dire,	guidare	a	riconoscere,	apprezzare	e	col.vare	tuGo	ciò	è	dato	
ogni	giorno	nella	vita	e	che	è	gioia,	ed	affrontare	–	invece	di	evitare	-	il	
dolore	e	la	paura,	così	come	le	difficoltà	esterne,	con	le	conoscenze	ed	
abilità	necessarie.	

Educere	–	;rar	fuori	ciò	che	sta	dentro	
gli	obie?vi	del	cosa	–	gli	obie?vi	del	come	e	del	chi	

'Insegnamo	chi	siamo,	non	cosa	sappiamo'	

Il	 centro	 dell’educazione,	 il	 contenuto	 educa.vo	 è	 qualcosa	 che	
appar.ene	e	succede	dentro.	Educazione	all’interiorità:	conoscere	tuGe	
le	 risorse	 interne	 con	 cui	 interpre.amo	 ogni	 giorno	 gli	 s.moli	 esterni	
della	vita	e	rispondiamo	a	situazioni	ed	alle	persone.	
Le	 materie	 curriculari ,	 se	 prese	 in	 modo	 ase?co,	 sono	
fondamentalmente	 competenze	 u.li	 per	 inserirsi	 nelle	 transazioni	
sociali	e	nel	mondo	del	lavoro.	Di	faGo	nessuna	di	esse	ci	aiuta	di	per	sè	
a	 capire	 come	 relazionarci	 con	 i	 nostri	 pensieri	 e	 sen.men.,	 con	 che	
aGeggiamento	 interpretare	 e	 reagire	 agli	 even.,	 quali	 valori	
compromeGere	e	quali	no,	come	generare	benessere	dentro	di	noi	e	per	
gli	 altri	 in	 ogni	 circostanza	 della	 nostra	 vita,	 come	 essere	 felici	 e	
superare	il	dolore	e	le	avversità.	Con	un	programma	di	offerta	forma.va	
di	questo	.po,	solo	il	professore	come	persona	può	offrire	gli	strumen.	
di	conoscenza	per	educare,	all’interno	della	sua	materia.		

In	 effe?,	 i	 bambini	 e	 i	 ragazzi,	 per	 imparare	 a	 vivere,	 osservano,	
assorbono;	poi	imitano	e	seguono,	oppure	si	distaccano	dal	modello	di	
riferimento	e	creano	nuovi	percorsi	comportamentali,	costru?vi,	neutri	
o	distru?vi.	
In	 entrambi	 i	 casi,	 le	 alunne/i	 assorbono	 quello	 che	 noi	 professori	 ed	
adul.	 siamo	 e	 facciamo,	 piuGosto	 che	 ciò	 che	 diciamo	 o	 quello	 che	
insegniamo.	

Pertanto,	 per	 educare	 all’autonomia	 e	 alla	 felicità,	 dobbiamo	 prima	
educare	noi	stessi.	
Siamo	 una	 generazione	 di	mezzo	 che	 a	 sua	 volta	 non	 è	 stata	 educata	
all’interiorità	 ma	 che	 è	 consapevole	 di	 dover	 aggiungere	 questa	
variabile,	 l’unica	 che	 davvero	 conta,	 all’educazione.	 Pertanto	 il	 nostro	
compito,	 la	 nostra	 sfida,	 è	 aprire	 una	 nuova	 breccia:	 la	 porta	 allo	
sguardo	 interiore,	 sincero	 ed	 obie?vo;	 e	 per	 quanto	 ci	 è	 possibile,	
consapevole.	

Chi	siamo	

I	 ragazzi	non	si	aspeGano	eroi	 infallibili,	ma	persone	di	cui	fidarsi	e	da	
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cui	sen.rsi	accudi.	ed	ama..		
Adul.	che	escano	dal	ruolo	inscatolato	e	pre-e.cheGato	di	“professore”	
“preside”	“padre”	come	colui	che	sa,	che	decide	e	che	comanda.		
Adul.	che	condividono	la	loro	esperienza.	
Adul.	 che	 propongono	 delle	 linee-guida	 di	 pensiero,	 aGeggiamento,	
decisione	ed	 � azione,	basate	su	valori	con	cui	comprendere	e	scoprire	3
se	stessi;	con	cui	capirsi	e	capire	gli	altri,	 scoprire	passo	dopo	passo	 la	
propria	 vocazione	 e	 tendere	 a	 vivere	 in	 sintonia	 con	 la	 stessa,	
superando	 gli	 ostacoli,	 capendo	 la	 natura	 ed	 essendo	 quindi	 gra.	 agli	
ostacoli,	amando	prima	di	chiedere	amore.		
Adul.	che	ascoltano	più	che	parlare.	
Adul.	che	chiedono	più	che	affermare.		
Adul.	che	ripetono	le	parole	dei	ragazzi	prima	di	aggiungerne	altre.	
Adul.	che	guidano	più	che	comandare.	
Adul.	che	delegano	e		responsabilizzano	più	che	lasciar	fare.	
Adul.	che	convalidano	i	sen.men.	prima	di	giudicare	e	rimproverare.	
Adul.	che	riconoscono	i	meri.	e	successi	interni	ed	esterni.	
Adul.	 che	 ci	 sono	 quando	 abbiamo	 torto	 più	 che	 quando	 abbiamo	
ragione.	
Adul.	 che	 ci	 incoraggiano	 quando	 siamo	 spen.;	 che	 ci	 rassicurano	
quando	siano	blocca.	dalla	paura;	che	ci	calmano	quando	siamo	pieni	di	
rabbia.	 Che	 ci	 mostrano	 l’errore	 senza	 rimprovero	 quando	 abbiamo	
sbagliato	
Adul.	che	vedono	all’interno	delle	nostre	carenze	il	nostro	potenziale	e	
credono	in		noi	davvero.	
Adul.	che	ci	fanno	da	specchio	e	non	da	morale.	

Educare	 dentro	 significa	offrire	 una	 guida	 per	 permeGere	 ai	 bimbi	 di	
guardarsi	in	uno	specchio,	avendo	nel	professore	uno	specchio	obie?vo	
e	pieno	di	amore	di	cui	fidarsi,	su	sen.rsi	libero	di	guardare	e	rifleGersi	
pienamente	come	in	un	lago	di	montagna.			
Educare	 significa	 aiutare	 a	 scoprire	 le	 proprie	 abilità	 e	 risorse	 interne	
per	 comprendere	 e	 ges.re	 le	 proprie	 emozioni,	 aGeggiamento	 e	
comportamen..	

Il	più	grande	legato	dell’educazione	che	si	può	immaginare	è	lasciare	dei	
ragazzi	prepara.	a	vivere	e	a	vivere	con	una	felicità	interna	indelebile.	
¥	 Qual	è	allora	il	modello	di	riferimento?	
¥	 Quale	uomo	adulto	ha	una	felicità	indelebile?	
¥	 Che	cosa	ha	acquisito	per	averla?	
Un	adulto	felice	è	una	persona	capace	di	capire	ed	acceGare	sé	stesso	
pienamente.	Un	 adulto	 felice	 è	 una	 persona	 dotata	 degli	 strumen.	di	
conoscenza	per	capire	la	realtà	interiore	ed	esterna.	
Un	bambino	che	cammina	sul	sen.ero	della	felicità	è	quindi	un	bambino	
a	cui	offriamo	gli	strumen.	di	conoscenza	per	capire	se	stesso,	 le	altre	
persone	e	la	realtà	che	lo	circonda.	

Pedagogia	della	Presenza	
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Educare	alla	felicità	significa	allora	educare	a	scoprire	e	capire	sé	stessi	
per	scoprire	e	capire	gli	altri	e	la	vita.	
Imparare	ad	amare	se	stessi	per	poter	amare	davvero	e	con	pienezza	gli	
altri.	
Dare	 gli	 strumen.	per	 acquisire	 consapevolezza	di	 sé,	 da	 cui	 deriva	 la	
sicurezza	interiore,	e	l’amore.		
Dare	 gli	 strumen.	 di	 conoscenza	 interni	 che	 ci	 permeGono	 di	 non	
cercare	 la	 felicità	 nelle	 persone	 e	 nelle	 situazioni	 esterne,	 che	 non	
possono	darcela.		
fornire	 gli	 strumen.	 di	 conoscenza	 interni	 che	 ci	 permeGono	 di	
abbandonare	ogni	lamentela	od	accusa	ed	acceGare	lietamente	ciò	che	
ci	offre	la	vita,	e	ciò	che	non	ci	offre,	il	presente	su	cui	possiamo	agire	ed	
il	passato	ed	i	fa?	che	non	possiamo	cambiare.	
Costruire	 la	 forza	 interiore	 che	 ci	 consente	 di	 non	 compromeGere	 i	
valori	su	cui	da	ragazzi	e	poi	da	adul.	vorremo	fondare	le	nostre	parole	
ed	azioni,	ma	che	alla	fine	comprome?amo	per	paura	ed	insicurezza.	
Educare	 è	 aiutare	 i	 ragazzi	 a	 vedere	 la	 casseGa	 degli	 aGrezzi	 interiore	
che	 si	 trova	 dentro	 ciascuno	 di	 loro.	 Fornire	 gli	 aGrezzi	 interiori	 per	
prendere	 aGraverso	 la	 comprensione	 le	 redini	 della	 propria	 vita,	
assumendosi	 la	 responsabilità	 del	 modo	 in	 cui	 ci	 pensano,	 sentono,	
parlano	ed	agiscono	

Educare	è	facilitare	la	scoperta	di	se	stessi.	

Educare	 all’interiorità	 implica	 condurre	 i	 ragazzi	 a	 differenziare	 i	 fa?	
ogge?vi	dalle	 interpretazioni	 sogge?ve	dei	 fa?;	aiutare	a	dis.nguere	
tra	ciò	che	è	e	quello	che	io	vorrei	che	fosse,	vedendo	i	fa?	per	quello	
che	 sono,	 e	 i	 sen.men.	 sui	 fa?	 per	 quello	 che	 diversamente	 sono:	 i	
miei	pensieri	e	valutazioni	personali.	

Educare	significa	aiutare	i	bimbi	a	vedere	e	scoprire	la	propria	natura,	
l'amore,	 lo	 sviluppo	 della	 capacità	 di	 amare,	 di	 generare	 valore	 e	 di	
vivere	la	vita	con	entusiasmo	e	gioia.	

Educare	significa	formare	gli	alunni	a	sviluppare	le	competenze	interne	
per	capire	e	poi	ges.re	e	reindirizzare	 i	propri	sen.men.,	superando	 i	
problemi	e	costruendo	relazioni	posi.ve,	prima	con	se	stessi	e	poi	con	
gli	altri.	

Per	 questo	 .po	 di	 educazione,	 i	 bambini	 devono	 assimilare	 a	 livello	
emo.vo	 e	 sperimentare	 sul	 vissuto,	 oltre	 che	 comprendere	 a	 livello	
cogni.vo.	

Gli	strumen;:	la	via	della	sperimentazione	individuale	e	di	gruppo	

Educare	all’interiorità	significa	quindi	promuovere	l'apprendimento	con	
la	pra.ca,	il	gioco,	il	dialogo,	l'azione,	la	partecipazione,		
Educare	 all’interiorità	 significa	 quindi	 condurre	 a	 far	 uso	 del	 pensiero	
cri.co	e	ragionato,	l’introspezione	e	l’immaginazione,	la	visualizzazione	
e	 la	 trasposizione	 (empa.a)	 con	 esercizi	 e	 giochi;	 chiedendo	 e	
coinvolgendo,	aiutando	a	meGere	a	fuoco	e	riorientando,	guidando	con	
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un	 feedback	 costante;	 aiutando	 a	 scegliere	 se	 fare,	 non	 fare,	 o	 fare	
diversamente;	 conducendo	 il	 carro	 con	 rinnovata	 passione	 ed	
entusiasmo.	

Educare	i	bambini	alla	consapevolezza	e	felicità	incondizionata	implica	
lavorare	 con.nuamente,	 qualsiasi	 materia	 si	 insegni,	 	 sulla	
consapevolezza	di	sé,	sulle	proprie	scelte	e	sulla	fiducia	in	se	stessi.	

Significa	aiutare	a	 far	 emergere	 i	 valori	 e	 gli	 aGeggiamen.	 che	 recano	
dolore,	tristezza	e	rabbia	per	capirli	e	trascenderli.	
Significa	aiutare	a	 far	 emergere	 i	 valori	 e	 gli	 aGeggiamen.	 che	 recano	
pienezza	e	felicità	a	prescindere	dalle	circostanze	esterne	per	incarnarli	
fin	da	bambini	e	durante	tuGa	la	vita	nel	proprio	vissuto	quo.diano.	

Giuseppe	Traverso	
Daniela	Trogu	
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