
Claudio Naranjo 
e la sua visione

La mente “patriarcale” domina ancora la
civiltà occidentale e ne limita l’evoluzio-
ne, producendo falsi valori che frenano il
pieno sviluppo del potenziale umano.
Claudio Naranjo, uno dei massimi rappre-
sentanti della cultura dei nostri tempi e
profondo conoscitore del “come” favorire
la salute psichica e spirituale, propone
un’originale visione e prassi educativa,
capace di portare armonia tra pensiero,
emozioni e comportamento. Favorendo
una maggiore conoscenza di se stessi, è
possibile dar vita a forme sociali più sane
e integrate.

Nato a Valparaiso (Cile) nel 1932, Claudio Naranjo ha studiato medicina, musica e
filosofia. Psichiatra e psicoterapeuta, tra i massimi esponenti della terapia della
Gestalt, è stato uno dei successori di Fritz Perls all’Esalen Institute in California, dove
si è affermato come una figura di spicco della nuova psicologia. Oggi Naranjo è uno
dei massimi esponenti della psicologia transpersonale e conduce in diverse paesi del
mondo attività di ricerca e formazione, integrando tradizioni orientali e occidentali.
Attualmente il suo impegno prioritario è dedicato al campo dell’educazione. 
Il Programma SAT Educazione di formazione per insegnanti, da lui creato, intende
dare una risposta concreta alle difficoltà che incontra l’educatore, espressione di una
crisi più generalizzata che caratterizza il nostro tempo. Tale crisi si ripercuote in modo
drammatico nelle relazioni tra insegnanti e alunni, lasciando gli educatori in difficol-
tà nella gestione dei conflitti, per mancanza di risposte e strumenti adeguati. Il pro-
getto pedagogico proposto da Naranjo mira a valorizzare e a sostenere una nuova sen-
sibilità educativa, che si coltiva soprattutto attraverso un processo individuale di cre-
scita personale. 
Tra i suoi libri principali tradotti in italiano ricordiamo: Carattere e nevrosi
(Astrolabio 1998), Gli enneatipi nella psicoterapia (Astrolabio 2003), La via del
silenzio e la via  delle parole (Astrolabio 1999), Cambiare l’educazione per cambia-
re il mondo (Forum Edizioni 2004), La civiltà, un male curabile (Franco Angeli
2007), Per una Gestalt viva (Astrolabio 2009), L’ego patriarcale. Trasformare l’edu-
cazione per rinascere dalla crisi costruendo una società sana (Apogeo Urra 2009).

www.fundacionclaudionaranjo.com - www.claudionaranjo.net 

L’ASSOCIAZIONE SAT EDUCAZIONE, 
in collaborazione con 

CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLA GESTALT

e SVILUPPO & INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
e con il patrocinio di ASSOCOUNSELING, 

dell’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

E DELLA PROVINCIA DI MILANO

organizza il
CONVEGNO CON CLAUDIO NARANJO A MILANO

Una nuova educazione 
per superare la mente patriarcale

SABATO 11 DICEMBRE 2010
ORE 9-18,30

“La  trasformazione  dell’educazione è    
la  nostra  migliore  speranza  per  un  futuro  migliore. 

La  situazione  mondiale  richiede  un  cambiamento 
dall’educazione  patriarcale  a  una  educazione  integrale 
che  ponga  l’attenzione  allo  sviluppo  umano  attraverso 

l’autoconoscenza  e  la  capacità  affettiva”.

SALA DI VITTORIO DELLA CAMERA DEL LAVORO, 
CORSO DI PORTA VITTORIA 43 A MILANO



ASSOCIAZIONE SAT EDUCAZIONE 

L’Associazione Sat Educazione nasce nel 2003 per diffondere e organizzare il
Programma Sat Educazione Italia, percorso di formazione rivolto ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado che si propone di rispondere al bisogno di formazio-
ne psicorelazionale che gli insegnanti frequentemente segnalano. Dall’anno scola-
stico 2003-4 il Progetto Sat si colloca all’interno dei corsi programmati dagli Uffici
Scolastici Provinciali, da Istituti Comprensivi e da singoli Istituti del territorio
nazionale. 
Con Decreto del 28 agosto 2008 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha accreditato l’Associazione Italiana SAT Educazione tra gli enti di for-
mazione. Tutti i corsi tenuti dall’associazione sono riconosciuti come corsi di for-
mazione per gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale della scuola.
www.sateducazione.com

La giornata è aperta a tutti e si rivolge in particolare agli insegnanti e dirigenti sco-
lastici degli istituti di ogni ordine e grado, educatori, psicologi, operatori impegna-
ti nella relazione d’aiuto e a tutti coloro che sono interessati al tema dell’educazio-
ne. Il seminario è riconosciuto come corso di aggiornamento per il personale della
scuola. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro, che comprende l’iscrizione
all’Associazione SAT Educazione. Non è richiesta la prenotazione: la registrazione
dei partecipanti avverrà direttamente in loco a partire dalle ore 9. 

Il convegno ha il patrocinio di:

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 Saluti della Dott.ssa Lucia Maela Parpinel, Presidente dell’Associazione

SAT Educazione, della Dott.ssa Bruna Baggio, dell’Ufficio Scolastico
Regionale, e del Prof. Salvatore Guida, direttore del comitato scientifico
della rivista Pedagogika.it.

Ore 10.00 Relazione del Prof. Claudio Naranjo: “Una nuova educazione per supe-
rare la mente patriarcale”.

Ore 11.00 Pausa caffè.
Ore 11.15 Relazione del Prof. Paolo Mottana, docente di Scienze dell’Educazione

presso l’Università di Milano Bicocca: “Educazione immaginale e
anima del mondo”. 

Ore 11.45 Relazione del Prof. Enrico Cheli, docente di Sociologia della
Comunicazione e delle Relazioni Interpersonali presso l’Università di
Siena: “Coremotional education: un metodo interdisciplinare per svilup-
pare la consapevolezza di sé, dell’altro e della interazione/relazione”.

Ore 12.15 Dibattito coordinato dalla Dott.ssa Maria Grazia Cecchini, membro del
consiglio direttivo dell’Associazione SAT Educazione, con interventi
del pubblico.

Ore 13.15 Pausa pranzo.
Ore 14.45 Relazione del Prof. Duccio Demetrio, docente di Scienze

dell’Educazione presso l’Università di Milano Bicocca: “Quando la
memoria diventa scrittura: l’educazione interiore come autoanalisi”.

Ore 15.15 Lavoro esperienziale coordinato dalla Dott.ssa Maria Grazia Cecchini:
“L’esperienza di conoscersi”. Intervento di Roberta Ranalli, insegnan-
te che ha svolto il percorso SAT Educazione.

Ore 16.45 Pausa caffè.
Ore 17.00 Intervento del Dott. Piero Abbondati: “Dal fare all’essere. Educarsi

alla consapevolezza del corpo e del respiro”.
Ore 17.45 Dibattito conclusivo con il Prof. Claudio Naranjo
Ore 18.30 Chiusura dei lavori.

Per informazioni: info@sateducazione.com.
Vincenzo 02 48013977, Giulia 335 6744058, Alessandra 339 5324006
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