
ASSOCIAZIONE ITALIANA SAT EDUCAZIONE

L’Associazione Italiana Sat Educazione nasce nel 2003 per diffondere e organiz-
zare il Programma Sat Educazione Italia. Il programma SAT si rivolge a inse-
gnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti e operatori del
mondo dell’educazione al fine di promuovere una educazione umana e globale
nella scuola. Il percorso mira a sviluppare qualità basilari quali l’autenticità, la
capacità amorevole e collaborativa, la spontaneità, per facilitare uno sviluppo
integrale e armonico della persona nella sua dimensione individuale e sociale.

Con Decreto del 28 agosto 2008 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha incluso l’Associazione Italiana SAT Educazione nell’elenco na-
zionale dei “Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della
scuola”. Le iniziative formative promosse dall’Associazione sono riconosciute
dal MIUR come corsi di formazione per il personale della scuola che vi partecipa.
Per ulteriori informazioni: www.sateducazione.com.

La giornata è aperta a tutti e si rivolge in particolare al personale della scuola, a
pedagogisti, psicologi, operatori impegnati nella relazione d’aiuto e a tutti coloro
che sono interessati al tema dell’educazione. Il seminario è riconosciuto come
corso di aggiornamento per il personale della scuola e verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione.
È previsto un contributo di partecipazione di 15 euro, che comprende l’iscrizione
all’Associazione Italiana SAT Educazione. Non è richiesta la prenotazione: la re-
gistrazione dei partecipanti avverrà direttamente in loco a partire dalle ore 8,30.
Per informazioni: info@sateducazione.com.
Roberta cell. 340 4639125, Isabella cell. 345 1381606.

Il convegno ha il patrocinio di:

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 Saluti della Dott.ssa Lucia Maela Parpinel, presidente dell’Associa-

zione Italiana SAT Educazione, del Dott. Riccardo Zerbetto, direttore
del Centro Studi Terapia della Gestalt, del Dott. Dario Maria Gattini,
presidente della Cooperativa Sociale Sviluppo & Integrazione.

Ore 10.00 Relazione del Prof. Claudio Naranjo: “La rilevanza della medita-
zione nell’educazione: verso una spiritualità oltre le religioni”.

Ore 11.00 Pausa caffè.
Ore 11.20 Relazione del Prof. Paolo Mottana, docente di Filosofia dell’Edu-

cazione presso l’Università di Milano Bicocca: “Immaginazione
come controeducazione”.

Ore 11.50 Relazione della Dott.ssa Fernanda Martínez-Viademonte, pedago-
gista, formatrice, collaboratrice della Fondazione Claudio Naranjo
per progetti SAT Educazione in Spagna (Baleari): “La presenza
dell’educatore in aula come ponte attivo per l’apprendimento”.

Ore 12.20 Relazione della Dott.ssa Gaia Zanini, dottorato in Storia delle Re-
ligioni all’Università di Bologna e all’Università di Santa Barbara,
California: “Educazione e visione antropologica: nuove risorse
dalla spiritualità contemporanea”.

Ore 12.50 Dibattito con interventi del pubblico.
Ore 13.20 Pausa pranzo.
Ore 14.30 Relazione del Prof. Gherardo Amadei, docente di Psicologia dina-

mica presso l’Università di Milano Bicocca: “Mindfulness su mi-
sura: un gruppo di adulti, una classe di bambini”.

Ore 15.10 Relazione del Prof. Ivano Gamelli, docente di Pedagogia del corpo
presso l’Università di Milano Bicocca: “Oltre le parole. Per una pe-
dagogia del corpo”.

Ore 15.50 Intervento del Dott. Piero Abbondati: “Essere in relazione: la me-
ditazione in rapporto come risorsa educativa”.

Ore 16.30 Pausa caffè.
Ore 17.00 Proiezione del filmato “Per un’educazione viva: percorsi, espe-

rienze, testimonianze”.
Ore 17.45 Dibattito conclusivo con il Prof. Claudio Naranjo.
Ore 18.30 Chiusura dei lavori.


