
Claudio Naranjo 
e la sua visione dell’educazione

“La mia visione è quella di un’educazione in-
tegrata, cioè del corpo, delle emozioni, della
mente e dello spirito, che si fondi sul principio
che educare vuol dire favorire la completa fio-
ritura dell’essere umano. Il che significa edu-
care alla trasformazione. Educare esseri
completi è educare all’Essere, non solo al fare.
Essere è un vissuto che solo una persona com-
pleta può avere. Credo che tutti i nostri mali
derivino dalla nostra incompletezza e tutta la
psicopatologia può essere nuovamente inter-
pretata a partire dalla carenza di essere.”

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 Na-
ranjo 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, in-
tende dare una risposta concreta alle difficoltà che incontra l’educatore, espres-
sione 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 difficoltà nella gestione dei conflitti, per mancanza di risposte e
strumenti adeguati. Il progetto pedagogico proposto da Naranjo mira a valoriz-
zare e a sostenere una nuova sensibilità educativa, che si coltiva soprattutto at-
traverso un processo individuale di crescita personale.
Tra i suoi libri principali tradotti in italiano ricordiamo: Carattere e nevrosi (Astro-
labio 1998), Gli enneatipi nella psicoterapia (Astrolabio 2003), La via del silenzio e la
via delle parole (Astrolabio 1999), Cambiare l’educazione per cambiare il mondo
(Forum Edizioni 2004), La civiltà, un male curabile (Franco Angeli 2007), Per una
Gestalt viva (Astrolabio 2009), L’ego patriarcale. Trasformare l’educazione per rina-
scere dalla crisi costruendo una società sana (Apogeo Urra 2009), Amore, coscienza e
psicoterapia (Xenia 2011).

www.fundacionclaudionaranjo.com - www.claudionaranjo.net

ASSOCIAZIONE ITALIANA SAT EDUCAZIONE e SAT ITALIA
in collaborazione con

CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLAGESTALT

E SVILUPPO & INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

e con il patrocinio di ASSOCOUNSELING

organizzano il
CONVEGNO CON CLAUDIO NARANJO AMILANO

La rilevanza della meditazione 
nell’educazione: 

verso una spiritualità oltre le religioni

SABATO 1 DICEMBRE 2012
ORE 8,30-18,30

“Dovremmo avere un'educazione che favorisca 
la disposizione contemplativa della mente... per poter alla fine arrivare, 

attraverso il mistero del vuoto, alla divina radice della coscienza”

Sala Di Vittorio della Camera del Lavoro
corso di Porta Vittoria 43 a Milano



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.


