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PREMESSE
ArteVita - Associazione Italiana Nuova Educazione è un
ente di promozione sociale fondato nel 2016 da persone 
che credono fortemente che l'educazione sia l'arma più potente
realmente in grado di cambiare il mondo.
Stiamo mettendo tutte le nostre energie e tutte le nostre risorse al
servizio di genitori, educatori professionali e insegnanti che si
rapportano con il mondo dell’infanzia, perché sentano l'enorme
responsabilità che hanno per costruire una società migliore.

SE ACCOMPAGNIAMO GLI ADULTI AD ESSERE ANCHE EDUCATORI, IL
PRESENTE E IL FUTURO SARANNO INEQUIVOCABILMENTE MIGLIORI.

COSA SI INTENDE PER
NUOVA EDUCAZIONE
Con questo termine si intende un nuovo approccio al bambino e alla
sua educazione. In realtà, nonostante l'aggettivo ne rimarchi il
carattere innovativo, si tratta di un approccio educativo che ha radici
arcaiche e antiche. È un approccio che mira ad abbandonare la visione
adultocentrica del bambino che caratterizza la società moderna e che
vuole quest'ultimo come un tiranno pronto ad assoggettare l’adulto
con i suoi vizi, a favore di una visione del bambino come di un essere
umano con bisogni fisiologici di contatto e di vicinanza emotiva. 
La Nuova Educazione si propone di diffondere la necessità di una
genitorialità/professionalita’ autorevole e non autoritaria. Riteniamo
infatti che questa visione del bambino possa giovare non solo allo
sviluppo del singolo ma anche al benessere della società presente e
futura.
 
Nuova Educazione indica il fulcro: noi siamo fermamente convinti che
sia giunta l'ora in cui nuovi approcci, che già vengono applicati con
enormi benefici all'interno delle società educative in Stati come
Spagna, Portogallo, Scandinavia (che verranno citati come esperienze
nel mondo) debbano essere messe a disposizione di tutti.



COSA CITIAMO
 Ciò che citiamo in realtà è vasto e abbraccia sia le esperienze dei singoli
professionisti sia le teorie e gli studi più innovativi in ambito neuroscientifico. 
Diversi sono gli autori promotori di questo approccio (A. Sagone, A. Bortolotti ma
anche D. Goleman e la sua intelligenza emotiva, M. Rosenberg con la
comunicazione non violenta, T. Gordon e la genitorialità consapevole, A. Bilbao,
S. Tsabary, R. Bisquera, Alice Miller, Kabat Zinn e i genitori consapevoli...) e
diversi sono gli studi sull'importanza di una educazione empatica dove adulto e
bambino hanno eguali diritti e rispetto. 
Eppure, come sottolinea un recente articolo pubblicato sulla rivista "Clinician's
Toolkit for Children's Behavioral Health"  “Positive approaches to parenting
have been recommended for nearly a century but are still not always
employed.”
(qui l'articolo citato
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128160244000024)

DA COSA EMERGE LA
PROBLEMATICA
Le problematiche presenti nella nostra società sono chiare: abuso di droghe e
alcol tra i giovani e i meno giovani, disturbi d'ansia e depressione, disturbi dell'
affettività. C'è sicuramente un'emergenza sociale che ci richiede di valutare in
che modo possiamo migliorare la nostra società. Diversi sono gli studi che
mostrano come certi esiti evolutivi quali quelli sopra citati abbiano origine
nell'infanzia e nella relazione con i propri genitori (la teoria dell'attaccamento di
Bowlby, ad esempio, o la teoria dell'Accettazione Rifiuto Genitoriale di Rohner)
ed è per questo che crediamo che si possa fare molto lavorando sui genitori e
sulla relazione con i propri figli così come promuovendo una nuova visione del
bambino (quella sopra esposta). La famiglia oggi come oggi è al centro di
diverse polemiche, il ruolo genitoriale è ampiamente criticato e i "giovani" sono
sempre più accusati di essere viziati e maleducati. 
Pensiamo perciò che sia importante diffondere questi studi e questo approccio
non solo tra i genitori ma anche tra gli operatori (psicologi, pediatri, pedagogisti,
educatori ecc) prossimali al bambino e alla famiglia: troppo spesso idee
retrograde e non scientificamente fondate vanno a minare la naturale relazione
adulti-bambino con tutto ciò che ne consegue (si pensi ad esempio
all'allattamento al seno o al co-sleeping). 
 



 Il Progetto Nuova Educazione ha alla base:
- Il benessere del bambino e della famiglia,
- la divulgazione delle nuove teorie scientifiche,
- la condivisione dell'esperienza genitoriale e l'aggregazione in uno
spazio dove trovare ascolto ed esperti a disposizione.
Uno dei nostri obbiettivi è creare un appuntamento annuo dove
professionisti riconosciuti abbiano l’opportunità di riunirsi in un
Congresso Nazionale. Con questo Congresso vogliamo dare la
possibilità concreta alla popolazione educante di conoscere un
approccio più efficace e rispettoso per sostenere il loro importante
compito educativo.

CONGRESSO NAZIONALE NUOVA EDUCAZIONE

SECONDA EDIZIONE

LA NUOVA EDUCAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE SOCIALE: LA

SFIDA PER SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI ADULTI

VERSO I BAMBINI

Con questo importante evento desideriamo dare risalto a tutto ciò
che sta alla base per lo sviluppo di una Nuova Educazione:

1. Educazione che considera il bambino come un individuo che ha
esattamente gli stessi diritti degli adulti,

basandosi sulla teoria di attaccamento di John Bowlby (1950) , lo
studio di H. Harlow (1958) e la convenzione sui diritti dell’infanzia.
2. Conoscenza dei processi maturativi nella crescita dei bambini.
3. Riconoscimento, accettazione ed educazione del mondo delle

emozioni dalla primissima infanzia, basandosi sulle difficoltà sociali
che conosciamo oggi con il nome di analfabetismo emotivo nel

quale siamo cresciuti (“Intelligenza emotiva” di D. Goleman e
“Emotion in the human face” di Ekman, Ellsworth e Friesen).

TITOLO

PROGETTO



VISIONE
- Consolidarci come equipe multidisciplinare responsabile della
promozione delle diverse capacità negli adulti, con l’obiettivo di
creare e far crescere una comunità sensibile alle necessità di bambini
e adolescenti.
- Essere innovativi negli approcci per rapportarsi con i minori e gli
adulti, favorendo un’ottima gestione emozionale, promovendo la
salute mentale degli individui per generare un impatto positivo a
livello sociale in maniera significativa.

LA NOSTRA MISSION

 

Sviluppare diversi programmi con un focus integrale dell’ essere
umano, tanto nella divulgazione quanto nella prevenzione, entrambe

basati sulla ricerca scientifica, sulla psicoterapia, sulla teoria
dell’attaccamento, sull’ educazione emotiva, sulla neuroeducazione,

sulla psicologia positiva e sulla pedagogia con l’unico scopo di offrire
diverse strategie agli adulti per favorire una educazione consapevole
e rispettosa, ma allo stesso momento favorire il sano sviluppo socio-

emozionale dei bambini e adolescenti
Il Congresso Nazionale Nuova Educazione, che vuole diventare un'

importante opportunità per conoscere una nuova ottica, ricevere
informazioni concrete sul mondo dei bambini conoscendo i bisogni,

che non vanno confusi con i “vizi” e le manipolazioni, e le loro capacità
di apprendere..
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Il Congresso Nazionale Nuova Educazione ha avuto la sua prima
edizione lo scorso 16 novembre 2019 a Bologna: una platea di 170
persone ha avuto l’opportunità di ascoltare importanti personalità
nell'ambito educativo che hanno esposto tematiche attraverso
conferenze con lo scopo di aprire i confini e andare oltre pur non
modificando l'ottica scientifica.
 
Grazie al riscontro estremamente positivo e la numerosa partecipazione
della popolazione emiliana, è nata la richiesta di crescere e cercare il
supporto di altri enti/associazioni e professionisti del settore da altre
regioni d’Italia: il nostro desiderio è di portare la seconda edizione del
Congresso nella Capitale per far conoscere questo movimento che ogni
giorno cresce in modo costante e significativo.
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Il prossimo appuntamento sarà ONLINE il 27 e 28 Marzo 2021

BOLOGNA 16 NOVEMBRE 2019



PROGRAMMA
PRIMO GIORNO

WEBINAR IN AULA VIRTUALE

Dott.ssa Rosicler Ramirez Moran (Presidentessa ArteVita Ass. Italiana Nuova
Educazione)
Presentazione ed introduzione.
Dott.ssa Eleonora Baroni (Specialista in Psicologia Della Salute e Coordinatrice
psicopedagogica) e Dott.ssa Laura Grasselli (Dirigente Scolastico e
Responsabile struttura 0-6) 
Il nido dei Mille Giorni come filo rosso per la genitorialità nel suo divenire.
Dott.ssa Sara Crisantemi (Pedagogista)
Emozioni e relazioni nell'educare.
Dott. Marco Sacchelli (Formatore in Psicologia Positiva e consulente
genitoriale)
Il potere della leggerezza: superare i sensi di colpa.
Dott.ssa Daniela Bruni (NeuroPsicomotricista)
Educare attraverso la rassicurazione profonda.

Dott. Tommaso Montini (Medico Pediatra)
"Fatti per amare", l'affettivita' è genetica.
Dott.ssa Caterina Caliendo (Psicologa)
Da figli a partner e genitori: l'educazione consapevole nella coppia.
Dott.ssa Noemi Zenzale (Psicologa, Psicoterapeuta milleriana, EMDR)
Bambini di oggi, bambini di ieri: come la conoscenza della propria storia
aiuta a essere genitori migliori.
Dott.ssa Antonella Sagone (Psicologa)
L’importanza della formazione degli operatori e mamme di sostegno.
Elisabetta Iovene (Formatrice e Fondatrice di Genitori per Crescere)
Parole che distruggono o costruiscono? Gli strumenti del Linguaggio
P.O.S.I.T.I.V.O.

MATTINO

POMERIGGIO

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE: GLI INTERVENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI



PROGRAMMA
SECONDO GIORNO

WEBINAR IN AULA VIRTUALE

Paolo Mai (Maestro e Ricercatore)
L’importanza dell’emozione secondo le neuroscienze.
Fabio Porporato (Psicologo, Psicomotricista) 
Il "Bambino Dimenticato" - corpo, movimento, gioco-
Silvia Gioffrè, Barbara Rivera e Nicoletta Infante (Gruppo Crescere
Insieme)
"Crescere Insieme": un villaggio virtuale a misura di bambino"
Katia Tafner (Giornalista e fondatrice Bagus APS) e Cristiana Clementi
(Formatrice emotivo-relazionale)
L’importanza dei ruoli nella vita del bambino e Metodo F.E.R.I.E.B.
Rosicler Ramirez Moran (Consulente e Fondatrice di Educazione
Rispettosa)
Un mondo Bambinocentrico: come l'Educazione Rispettosa può
trasformare la società

MATTINO

POMERIGGIO

Alli Beltrame (Fondatrice di Educazione Responsabile)
Educazione responsabile: l'autoeducazione è l'unica via per una buona
educazione.
Dott.ssa Elvira Ripamonti (Psicologa, Psicoterapeuta, Mindfulness)
Essere genitori, che stress!
Dott.ssa Elisa Benzi (Consulente genitoriale e Mediatrice familiare)
Quando ci vuole ci vuole? La violenza e l'educazione di figli.
Giorgia Cozza (Giornalista e Scrittrice)
Quando nasce un bimbo, nasce anche una madre. Sostenere le
neomamme per favorire la nascita di una famiglia empatica, attenta e
amorevole.
Dott.ssa Alessandra Bortolotti (Psicologa) e Dott.ssa Mirta Mattina
(Psicoterapeuta)
La Psicologia perinatale in ambito giuridico: promuovere il rispetto delle
emozioni e dei bisogni di bambini e bambine.

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE: GLI INTERVENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
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LE REGISTRAZIONI DELL'EVENTO SARANNO DISPONIBILI PER TUTTI I PARTECIPANTI

FINO AL 30 MAGGIO 2021.


