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“Decalogo del Potere Positivo” 

 potrebbe essere, per dirla in greco antico: 

 

Παιδεια ες αιει 

 

Ovvero: “La Cultura è Tutto”. Ovvero: “La Cultura è per sempre”.  

E nulla può e potrà cambiare, veramente, ed ostacolare ogni potere distruttivo se non verrà 

garantita a tutti la possibilità di usufruire della cultura umanistica e scientifica e, oggi, virtuale. 

Ovvero dell’unico irrinunciabile comune patrimonio dell’umanità.  

 

1. Primo Punto 

Pertanto – anzitutto e prima di ogni altro agire – per Cultura si deve intendere 

l’obbligatorio, universale, sistematico investimento nella 

Formazione dei Formatori. 

E, in primis, dei genitori. E, al contempo, “per garantirla” a tutti gli effetti, garantire il 

sostegno alle famiglie attraverso investimenti tutoriali ed economici, stabili e 

programmati, affiancati dalla sistematica presenza – da rendere interdisciplinare – di 

personale specializzato. Ovvero: educatori, tutor, insegnanti, pediatri, psicopedagogisti, 

psicologi, psicoterapeuti, sociologi, assistenti sociali, mediatori culturali, coach. E, ancora, 

operatori della salute, della comunicazione, dell’arte, della cultura, della fede che possano 
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affiancare e favorire l’iniziale opera affettiva ed educativa dei genitori e dei parenti. E, 

dunque, il microcosmo familiare deve essere messo al primo posto ovunque, con la 

garanzia di sostegni formativi, economici, spirituali, sanitari, scientifici per consentire, 

a chi viene messo al mondo e deve crescere ed affrontare la vita, di poter ricevere, da 

subito, tutto il supporto, tutte le cure e tutte le tutele di cui un essere umano ha 

bisogno e alle quali ha diritto.  

Poiché si tratta di cure e tutele che, in prospettiva, costituiscono: 

a. Un’autentica possibilità di “prevenire” – e, dunque, di fare “prevenzione”, in merito a 

problematiche e disagi familiari, sociali e culturali e a dipendenze e degradi individuali 

e collettivi; 

b. La condizione indispensabile affinché possano determinarsi quei radicali cambiamenti 

nella gestione del “microcosmo familiare” così come del “macrocosmo sociale” e 

dell’habitat naturale di ogni collettività umana, auspicabili e irrimandabili poiché 

necessari per salvaguardare la continuità stessa della vita sul nostro pianeta;  

 

2. Secondo Punto 

Ma, per introdurre il secondo punto, bisogna anzitutto affermare che nulla, invero, può 

cambiare se non si garantiscono, ad ogni individuo, a partire dalla vita prenatale, 

equilibrati sviluppi neurofisici. E, pertanto, se il benessere psicofisico ed affettivo delle 

donne non viene adeguatamente riconosciuto, rispettato e garantito culturalmente, 

scientificamente, legalmente, socialmente, spiritualmente. Poiché – come insegna 
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“l’Epigenetica” – bisogna iniziare dal riconoscimento del “Potere del Grembo” per aprire 

le porte ad ogni autentico, profondo, radicale, universale cambiamento. Cambiamento 

capace di restituire un autentico valore e rispetto alla vita di ciascun essere umano.  

Pertanto, il secondo punto promulga una Cultura dell’attenzione alla Vita Prenatale, a 

partire dal concepimento di ogni essere umano. Ovvero ed anche, a partire dalle modalità 

del concepimento che debbono essere libere ed affettivamente gradite, anzitutto ed in primis, 

per la donna. Poiché, nel “Diadico, simbiotico rapporto madre/feto”, passano infinite 

comunicazioni neurochimiche che, insieme all’eredità genetica di ciascuno e alla comune 

memoria psicofisica della specie umana, vanno a costituire quel patrimonio di radicale, 

fondante garanzia di benessere, amore ed aperta disponibilità alla vita che può essere 

trasmessa proprio dalla madre. Allorquando e soprattutto se il dare la vita costituisce una 

esperienza la cui cifra psicoaffettiva è tracciata dal desiderio, dal piacere e dal riconoscimento 

della volontà della donna che si accinge a mettere al mondo un figlio/a.  

 

3. Terzo punto 

In tal senso, al terzo punto, vanno posti il rispetto e l’assoluta osservanza:  

a. sia della “Carta di Istanbul”, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica1;  

                                                           
1 è una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal 

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). 

Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È 

stata firmata da 32 paesi. 
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b. sia dei Diritti dei Bambini e delle Bambine, così come vengono declinati dalla 

“Convenzione Onu dei diritti dei fanciulli e delle fanciulle” (New York, 20 

novembre 1989)2. 

E, anzitutto – così come recita l’articolo 3 della Convenzione Onu dei Diritti dei fanciulli 

il rispetto del “superiore interesse del minore”3 che va sempre anteposto ad ogni 

interesse degli adulti, sia nel rapporto di coppia e familiare, sia in relazione 

all’educazione, al sociale, all’economia, alla ricerca scientifica, alla salute psicofisica e 

mentale, all’arte, alla cultura, al mondo del lavoro, dello sport e della spiritualità.  

E, ancora, una particolare attenzione va posta al rispetto dei “Diritti delle bambine”.4 

Poiché, nel mondo, laddove, a fatica, vengono riconosciuti e/o si tenta di far rispettare i 

diritti dei bambini e delle bambine, sempre, in seconda battuta e con ancor maggiore 

difficoltà e, dunque, ancor meno, in molti dei Paesi che, pure, hanno aderito alla 

Convenzione, viene riconosciuto alle bambine di poter usufruire, in modo paritario, 

proprio di quegli stessi diritti5. Per non più essere, né fisicamente menomate, vessate, 

                                                           
2 La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989. Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei 

confronti dell'infanzia. Tutti i paesi del mondo (ad oggi aderiscono alla Convenzione 194 Stati), ad eccezione degli Stati 

Uniti, hanno ratificato questa Convenzione. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge 

n. 176. L'ultimo paese ad aver ratificato la convenzione è stato la Somalia. La Convenzione è uno strumento giuridico e 

un riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di difesa dei diritti dei bambini; è composta da 54 articoli. 

La creazione della Convenzione è ricordata ogni anno, il 20 novembre, con la commemorazione della Giornata 

internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
3 Art. 3 “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza 

sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve 

essere una considerazione preminente”. 
4 Vedi “Decalogo diritti inalienabili delle bambine, future donne”, Milano, Gennaio 2019 
5 Quasi tutti i Paesi del mondo – ad oggi 194 – hanno aderito alla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, ma i dati ci 

dicono che non tutti aderiscono fattivamente al contenuto della Convenzione. Basti pensare a in quanti Paesi del mondo, 

ancora oggi, si pratica alle bambine mutilazione genitale, infibulazione, limitazioni allo studio e alla socializzazione. 

BOX? 
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sfruttate, abusate, recluse, costrette a matrimoni o a gravidanze precoci o a ruoli di 

subalternità e di servizio, né mentalmente inibite nella loro libertà di esprimersi, di muoversi, 

di informarsi e di formarsi. E, dunque, garantite nella possibilità di accedere a tutti i livelli dello 

studio, delle attività sociali, artistiche, culturali, politiche, gestionali, sia a livello privato che 

pubblico all’interno di istituzioni, enti, governi. 

 

4. Quarto Punto 

Al quarto punto, vanno posti l’attenzione e l’impegno di individui, collettività, autorità, a 

sostegno della ineludibile necessità di promuovere, sostenere ed ottenere, attraverso un 

sistematico investimento economico, legale, informativo, formativo, il Benessere Psicofisico 

e, dunque, la Garanzia della Salute Mentale di chi si assume il compito e la 

responsabilità di allevare, educare, curare, informare, formare, garantire la tutela 

giuridica e il rispetto delle leggi, orientare le scelte, le decisioni, gli investimenti di 

individui e collettività. E, dunque, sia nel microcosmo familiare che nel macrocosmo sociale, 

nell’ambito culturale, educativo, lavorativo, sanitario, economico, politico. 

Come dire che la cura della propria e dell’altrui “salute mentale” – ovvero, “la salute 

mentale al centro della vita” – è un dovere degli adulti responsabili. E, dunque, di quelle 

persone che intendono, con equilibrio psicofisico, responsabilità e coraggio, affrontare gli 

impegni che, comunque, la vita, oggi, impone a ciascuno e a tutti. Per operare quei 

cambiamenti, quelle trasformazioni, quelle acquisizioni, quei processi e quelle soluzioni che 

potrebbero – ben oltre ogni utopia – renderla dignitosa, decente, accettabile e accettata. E, in 

tal senso e in sintesi, decisamente “vivibile” per tutta l’umanità.  

http://www.fabbricapacembonlus.it/


 
 
 

FONDAZIONE FABBRICA DELLA PACE E MOVIMENTO BAMBINO ONLUS | Via Giulio Caccini 3, 00198 ROMA  

www. fabbr i capacembonlus . i t  

 
 

 

5. Quinto Punto 

Modelli di intervento affinché la salute diventi risorsa delle risorse 

Ma affinché la “salute mentale”, individuale e collettiva, diventi un’autentica priorità e, 

ancor più, diventi la “risorsa delle risorse” è, anzitutto, necessario, acquisire e far acquisire, 

a ciascuno e a tutti, le competenze e gli strumenti di analisi e consapevolezza che possano 

consentire di riconoscere quelle dinamiche di sterile ottusità, quei pregiudizi, quei retaggi 

culturali e religiosi, quelle dissennate strategie difensive contro l’Angoscia di Morte che 

determinano i più pericolosi e letali comportamenti umani. E, in tal senso, soltanto 

l’attivazione sistematica, qualificata, scientifica, legale, universalmente condivisa ed 

economicamente riconosciuta, di interventi indirizzati, ovunque nel mondo, “a renderlo 

migliore, senza sfruttarlo”, può rendere possibile il riconoscimento, la valorizzazione e il 

rispetto, peraltro, giuridicamente e legalmente sancito, della decisiva importanza della 

“Salute Mentale”. Anzitutto e soprattutto di chi, nel microcosmo familiare come in quello 

sociale – dai genitori, agli educatori, agli intellettuali, ai legislatori, agli imprenditori, ai 

rappresentanti e agli operatori delle comunità religiose, ai politici, ai governanti – è 

responsabile dell’andamento e delle sorti, individuali e collettive, delle famiglie, delle società, 

dei Paesi, dei Popoli. E, dunque, tale attuazione è tesa a favorire e a fornire l’attuazione 

di modelli e di progetti di intervento interdisciplinari: educativi, culturali, scientifici, 

umanistici, antropologici, sociologici, ecologici, sanitari, legislativi, sociali, lavorativi, 

economici, artistici, sportivi, spirituali, virtuali. 
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Modelli e progetti validi testati e riconosciuti. Modelli da veicolare, con l’accordo, il consenso e 

il sostegno nazionale ed internazionale di organismi e di organizzazioni che siano in grado di 

farli rispettare, proprio dando spazio, anzitutto e soprattutto, a quelle competenze e a 

quegli strumenti umanistici, scientifici, psicologici, che, se utilizzati con serietà e 

continuità, possono contribuire a formare negli individui e nelle collettività, la 

coscienza di sé e la coscienza collettiva. Coscienza di sé e coscienza collettiva intese come 

capacità di individuare, esaminare, decriptare, trasformare, in senso positivo, quei 

comportamenti e quelle modalità di comunicazione – se è vero che: “Ogni disturbo psicologico 

è un disturbo della Comunicazione”6 – e di intervento che, invece, fino ad oggi, e assai spesso, 

hanno indotto e prodotto invischiamenti, confusioni, degrado, patologie.  

Pertanto, al fine di cambiare, in modo salvifico, le sorti “a rischio” del mondo e affinché la 

salute mentale non venga, invece, penalizzata, marginalizzata, ridicolizzata con il 

presuntuoso, ingannevole e, perfino, calunnioso pretesto che, evidenziandola come 

“risorsa delle risorse”, si voglia medicalizzare e psicologizzare ogni comportamento, 

ruolo, impegno, aspetto e progetto del pensare e dell’agire umani, mettendoli sotto 

controllo con osservazioni, indicazioni, valutazioni, da “camice bianco”, sono necessari, 

oltre ai proclami, ai progetti, ai programmi, ai riconoscimenti, alla divulgazione delle idee, alle 

prese di posizione e, dunque, oltre al sostegno dell’azione culturale e terapeutica: 

a. L’individuazione dei luoghi fisici e/o virtuali dove questa sensibilizzazione, questa 

azione sanitaria e culturale preventiva, questi programmi, possano essere 

attuati, pubblicizzati e costantemente portati avanti, ovunque nel mondo. 

                                                           
6 Come insegna la Scuola di Palo Alto in California 
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Ovvero, coinvolgendo le Scuole dell’Obbligo di ogni ordine e grado, le Università 

Pubbliche e Private, le Associazioni, le Fondazioni, i Centri e Gruppi di Ricerca e i 

Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, della Cultura, della Giustizia, della 

Difesa, degli Interni, degli Esteri, delle Politiche Sociali, dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio, del Lavoro, della Famiglia, dello Sport e, ancora, gli assessorati di città e 

paesi – affinché trattino questi problemi o investano, attraverso progetti, esperienze e 

finanziamenti, sull’importanza decisiva, per la crescita dei minori e per gli equilibri 

educativi, sociali, economici, lavorativi, culturali, sanitari, della salute mentale delle 

“autorità autorevoli”: dai genitori, ai governanti; 

b. L’utilizzo, competente e monitorato, dei tradizionali e nuovi mezzi di 

comunicazione di massa (vedi internet), inibendo, attraverso la polizia postale e il 

vigile uso degli algoritmi, la presenza, in Rete, di materiali che possono, direttamente o 

indirettamente, favorire l’adozione di comportamenti gravemente pericolosi, 

fuorvianti, illegali, violenti e dissennatamente distruttivi; 

c. La ricerca di finanziamenti pubblici – da rendere obbligatori per legge! – ma, 

anche e soprattutto, di sponsorizzazioni private per favorire la crescita di una 

autonoma, individuale e collettiva, presa di coscienza, relativamente 

all’importanza che la salute mentale venga tutelata. Sia, dunque, attraverso la 

ricerca scientifica, sia attraverso le pratiche attive di ogni possibile “prevenzione” del 

malessere psicologico a partire dalla vita prenatale di ciascun individuo. Quale radice, 

in prospettiva, del benessere familiare, sociale, collettivo. 
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6. Sesto Punto 

La Scuola al Centro 

In tal senso, allora, porre la SCUOLA – dal Nido all’Università – al “centro” di ogni 

possibile, benefica, salutare azione informativa e formativa, che possa diventare 

salvifica a livello familiare, sociale, sanitario, economico, lavorativo, culturale, 

spirituale, politico, e sia foriera di quella necessaria, irrimandabile “Educazione Diffusa” 

di cui parlano, nel loro libro, Luigi Gallo e Paolo Mottana7 diventa un’assoluta, primaria 

necessità per ogni comunità umana.  

Per strutturare e realizzare quei positivi, necessari cambiamenti e accordi di conoscenza, 

scambio, convivenza, integrazione e inclusione di cui, soprattutto oggi, tutte le società umane 

necessitano, per poter continuare a sopravvivere. La scuola, seconda agenzia educativa, 

dovrebbe, pertanto, diventare, ovunque, oltre che il privilegiato luogo di aggregante 

socializzazione, di realizzazione dei programmi didattici e di apprendimento delle modalità 

della ricerca e del sapere classico e scientifico, una realtà costantemente e quotidianamente 

aperta al territorio. Anche, soprattutto e proprio, in ragione del collegamento che, 

strutturalmente, la scuola opera tra la famiglia, prima agenzia educativa, i ragazzi, gli 

insegnanti, il sociale e le istituzioni.  

E, anzi, ogni scuola dovrebbe essere pensata, attivata, e gestita come un “Centro Culturale 

Polivalente con Biblioteca e Polo Museale annessi”. Un luogo, dunque, aperto, dalla 

                                                           
7 L. Gallo, P. Mottana, “Educazione diffusa per salvare il mondo e i bambini” ed. Dissensi, 2017 
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mattina alla sera, a programmata e sistematica disposizione anche del territorio e delle sue 

realtà sociali, sanitarie, culturali, spirituali, lavorative, associative, ricreative e sportive. Così da 

poter ospitare e far circuitare, nel suo spazio – ovvero nello spazio fisico di ogni scuola 

laddove sia comunque, possibile – attività culturali, informative, formative, creative, di 

ricerca scientifica e sociologica. E, ancora, laboratori – oggi, primariamente rivolti al corretto 

uso del “virtuale” –, mostre, corsi, seminari, ricerche, convegni, concerti, proiezioni di film, 

presentazioni di libri, e attivazione di “poli museali”. E, infine, manifestazioni, premi, gare 

sportive, momenti di rilievo artistico, di celebrazione e di rivisitazione delle identitarie 

tradizioni locali. Ogni Scuola, poi, dovrebbe stabilmente avere, al suo interno e, in 

collegamento con le realtà sanitarie, scientifiche e associative del territorio, una 

“Equipe Interdisciplinare Medico-Psicopedagogica” (che può formata da 

psicopedagogisti, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, mediatori culturali, 

psicoterapeuti dell’età evolutiva, sociologi, antropologi, assistenti sociali) collegata ed 

interattiva con le realtà sanitarie e culturali del territorio. 

Questa Equipe dovrebbe provvedere a svolgere alcuni fondamentali compiti informativi, 

formativi, di mediazione culturale e terapeutica, di “sostegno alla diversabilità” e di 

“prevenzione del disagio” psicologico, educativo, culturale e sociale. Sia degli allievi, anche in 

relazione alle loro famiglie e all’ambiente da cui provengono, sia del personale, docente e non 

docente, delle scuole. E, dunque: 

a) Provvedere alla “Formazione Psicopedagogica Permanente” degli insegnanti e 

anche al sostegno e rinforzo del loro equilibrio, in ragione del pressante impegno 

formativo e sociale che annualmente affrontano con l’iter quotidiano 
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dell’insegnamento. E, analogamente, sostenere e monitorare l’impegno 

quotidiano del personale non docente; 

b) Alla supervisione della loro “Necessità/ Possibilità” di Lavorare in Gruppo (ovvero di 

interagire dinamicamente, nell’ottica del comune impegno educativo, con gli altri 

insegnanti e il personale non docente), per affrontare l’attuazione dei programmi 

didattici e dei processi di socializzazione, di integrazione e di inclusione, previsti 

dall’iter scolastico degli studi di ogni ordine e grado; 

c) All’incontro e al confronto, in senso educativo e collaborativo, tra genitori ed 

insegnanti – quale riconoscimento, appoggio e rinforzo all’autorevolezza delle 

due fondamentali agenzie educative: famiglia e scuola; 

d) Alla necessaria opera di riconoscimento, intermediazione, rinforzo e sostegno 

del ruolo didattico, pedagogico e psicopedagogico dei docenti e del rapporto di 

vicendevole considerazione, conoscenza, rispetto, stima, collaborazione dei 

docenti con i ragazzi e viceversa e, ancora, agli analoghi processi di conoscenza, 

rispetto, armonizzazione, socializzazione e collaborazione degli studenti tra loro; 

e) E, infine, all’opera di sistematica individuazione e risoluzione di problematiche 

relazionali, sanitarie, di inserimento, di apprendimento, di inclusione. E, dunque, 

anche di problematiche legate ai disagi psicologici, alla disabilità, alla 

diversabilità, ai processi di degrado, di bullizzazione, di dipendenza da sostanze e 

dal web. Sia nell’ottica della prevenzione, sia in quella del sostegno ai processi di cura 
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da porre in atto coinvolgendo le realtà medico sanitarie, assistenziali, culturali, 

associative, ricreative, lavorative del territorio. 

7. Settimo Punto 

Nuove Metodologie e Tecniche 

Nuove Materie per Nuovi Programmi 

Pertanto, decisamente e da subito, vanno introdotte metodologie, tecniche e soluzioni a 

misura della scuola, seconda agenzia educativa, allorquando essa viene resa e intesa come un 

“Centro Culturale Polivalente con Biblioteca e Poli Museali annessi”. E, dunque, come un luogo 

aperto, dal mattino alla sera e collegata al territorio e alle sue realtà sociali, sanitarie, culturali, 

spirituali, produttive e istituzionali. Anche grazie al reclutamento, alla presenza, all’operatività 

quotidianamente attiva e all’intervento di quegli operatori sanitari, culturali, sociali e spirituali, 

membri stabili dell’equipe medico-psicopedagogica che dovrebbe essere presente, di norma, 

nelle scuole di ogni ordine e grado. E, anzitutto e soprattutto, per individuare: 

a. Nuove modalità di informazione, formazione, progettazione didattica umanistico 

scientifica. E, ancora, di coinvolgimento e, anzitutto e soprattutto, di 

valutazione/giudizio del quotidiano lavoro previsto dall’iter scolastico degli 

studenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Nuove modalità e progettualità da far 

conoscere, diffondere, radicare e rendere operative, proprio ed anche, attraverso 

l’utilizzo diffuso della “Digitalizzazione”. Ovvero di Piattaforme Virtuali all’interno delle 

quali vengano sistematicamente raccolte le esperienze e le sperimentazioni, 

umanisticamente e scientificamente, pedagogicamente, psicologicamente, 

didatticamente migliori, più qualificate ed innovative, espresse non soltanto 
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dall’“Educazione Diffusa” di un Paese ma di ogni istituzione educativa, pubblica e 

privata, di ogni Paese del mondo. Un’attenzione particolare va, poi e dunque, dedicata, 

alla “Digitalizzazione Diffusa”, ovvero alla “possibilità/utilità/ necessità” di 

mettere in Rete – per scambiarle, confrontarle, condividerle, approfondirne e 

amplificarne i possibili, benefici effetti – le ricerche, le esperienze, le 

sperimentazioni, le progettualità interdisciplinari, umanisticamente,  

scientificamente, didatticamente più valide, qualificate e qualificanti. A 

beneficio del sapere, della ricerca e della qualità stessa della vita umana che, 

proprio attraverso la scuola e l’utilizzo corretto della virtualità, può essere 

tutelata e potenziata; 

b. Nuove materie di studio indispensabili all’informazione, alla formazione e al 

sostegno psicofisico ed educativo dei minori e di chi si prende cura di loro, a 

scuola. Materie da inserire, sviluppare e approfondire durante tutto l’iter di studi 

della scuola dell’obbligo, nelle scuole di ogni ordine e grado. Materie che 

trasversalmente attraversino tutte le altre, per dare corpo e nuovo spessore a quella 

“educazione diffusa” della quale necessita il mondo per salvare i bambini e salvarsi. E, 

dunque, materie quali:  

1) Educazione alla conoscenza di sé e al rapporto con gli altri (Psicologia della 

comunicazione e del comportamento),  

2) Antropologia, 

3) Ecologia e Tutela del proprio quotidiano ambiente di vita e dell’Habitat Naturale, 
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4) Educazione sessuale, 

5) Educazione all’uso del virtuale: “Digitalizzazione Diffusa”,  

6) Educazione alla Conoscenza, alla Valorizzazione e all’utilizzo, dei Beni Culturali del 

proprio territorio e del territorio nazionale,  

7) Educazione alla Legalità (attraverso lo studio dei diritti universali, dei diritti delle 

donne, dei diritti dei minori), 

8) Educazione Civica con particolare attenzione alle “città a misura di bambino” e 

all’educazione stradale; 

9) E, pertanto, “Educazione all’uso formativo e terapeutico della Bellezza” da 

estendere naturalmente ad ogni forma di bellezza naturale ed artistica; 

c. Stabili e continuative attività di informazione, formazione e supervisione, 

progettualmente e legalmente sancite nelle forme di gruppi di lavoro 

settimanali, corsi mensili, stage trimestrali e conferenze semestrali, convegni 

annuali, indirizzati a personale docente e non docente che insegna, educa e si 

prende cura dei minori. In tal senso, le scuole di ogni ordine e grado, potrebbero, poi, 

essere anche luoghi deputati nei quali attivare Corsi annuali, per un totale di 150 ore, 

denominati: “Alta Formazione per la Famiglia e per la Scuola”, indirizzati ai genitori ed 

insegnanti con la partecipazione e il monitoraggio dell’Equipe medico-psicopedagogica 

e delle realtà sanitarie, sociali e culturali del territorio; 
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d. Sistematici rapporti di informazione, confronto e scambio, a partire dalla scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado, degli allievi, dei docenti, dei 

genitori, con il mondo del lavoro. Così, manager pubblici e imprenditori privati, 

economisti, sindacalisti, artigiani, commercianti, operatori del turismo, della 

comunicazione, della sanità, della cultura, dell’arte, dello sport, rappresentanti di ogni 

categoria di lavoratori operativi nel Paese, potranno trovare, nelle scuole di ogni ordine 

e grado, uno spazio annuale per illustrare ai bambini e ai ragazzi antiche e nuove 

modalità di lavoro, capaci, nel tempo, di orientare le loro inclinazioni e predisposizioni 

e passioni. Inoltre, stabilmente e di norma, a partire dalle scuole superiori, gli allievi 

dovrebbero poter sperimentare “direttamente” – con il potenziamento dell’esperienza 

scuola-lavoro – le caratteristiche, la soddisfazione e la fatica di ogni iter lavorativo, in 

tutti i suoi aspetti dinamici, tecnici, normativi; 

e. Sistematici rapporti di informazione e formazione costanti, pratiche ed attività di 

laboratorio per favorire l’incontro e la collaborazione tra mondo della scuola e mondo 

della scienza.  

 

8. Ottavo Punto 

Ma se l’“Ecologia della mente”, individuale e collettiva è da favorire e cercare di garantire, 

attraverso: la “formazione dei formatori”, l’epigenetica, la tutela dei diritti umani, i diritti 

delle donne e i diritti dei minori; la centralità della scuola e il suo rapporto con le famiglie, il 

territorio, la sanità, la magistratura, il mondo del lavoro, quello della cultura, della scienza, 

della politica; a maggior ragione va posto l’accento sull’assoluta necessità di tutelare, con, 
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normative, leggi, controllo, prevenzioni, universalmente riconosciute, rispettate e 

praticate, l’“Habitat Naturale”, ovvero la natura che circonda, in ogni parte del mondo, 

gli esseri umani. E che, sempre di più, viene messa in pericolo da dissennate, sterili, 

suicidarie modalità di gestire la salute ecologica del  pianeta8.  

Laddove aria, acqua, terra, sono letalmente inquinate dalla ferocia dello sfruttamento che gli 

uomini ne fanno, e, ancora, dall’incuria, dalla mancanza di prevenzione e di consapevolezza 

dei danni che deriveranno da tanta violenza, da tanto irresponsabile abuso. Così, i boschi 

bruciano e i ghiacciai si sciolgono, l’aria è mefitica e irrespirabile, la terra è terra dei fuochi e si 

fa deserto e il mare affoga nella plastica.  

In tal senso, allora, va considerato irrinunciabile l’impegno – educativo, scientifico, sociale, 

culturale, spirituale, economico, politico – a coniugare e fondere la Salute Mentale, in 

quanto “Ecologia della Mente”, individuale e collettiva, con la “Tutela Ecologica 

dell’Habitat Umano”, in quanto “Salute Ecologica del Pianeta” nel quale viviamo. 

Utilizzando, dunque il patrimonio di leggi che già esistono, a tutela dalla Natura, intervenendo 

primariamente per radicare il rispetto, sin dall’infanzia, il collegamento tra scuola e territorio, 

tra formazione scolastica obbligatoria e studio dell’ecologia, come possibilità di favorire la 

consapevolezza e radicare, poi, la pratica del rispetto dell’ambiente e garantire, così, 

un’esistenza “ecologicamente sostenibile” per gli individui di ogni Nazione e di tutto il 

Pianeta.  

 

 

                                                           
8 dati gravità inquinamento pianeta BOX GIANNELLA 
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9. Nono Punto 

Sostegno economico 

Ma ogni umano, universale progetto di Rinnovamento ha bisogno di Sostegno 

Economico, di fondi e di convergenze finanziarie che consentano il farsi e il radicarsi di 

una “Economia dell’Anima”9. 

Un’Economia a misura degli esseri umani che possa, se possibile – prima che il tempo scada!10 

– modificare quel letale indirizzo che fa della Distruttività un potere difficilmente 

contrastabile. Ovvero un’economia a misura dei veri, autentici, condivisi e condivisibili, bisogni 

umani: dal benessere psicofisico ed affettivo – dal grembo materno e nel microcosmo 

familiare – al diritto allo studio e, in prospettiva, al diritto ad avere un futuro lavorativo e 

sociale, in un habitat laddove il rispetto della natura sia primariamente attuato e in cui 

inclinazioni, passioni, orientamenti culturali, individuali e collettivi, possano trovare 

contenimento, valorizzazione e realizzazione. Una “Economia dell’Anima” in ragione della 

quale far conseguire e, ancora, riconvertire risorse economiche, finanziamenti, 

investimenti, spese – si pensi, soltanto, alle spese militari – in mezzi economici a 

                                                           
9 BOX Due uomini si incontrano nel deserto e si scambiano una moneta. Ciascuno torna a casa con una moneta. Due 

uomini si incontrano nel deserto e si scambiano una idea. Ciascuno torna a casa con due idee. Per una economia 

dell’anima. (George Bernard Shaw) 
10 L’orologio dell’Apocalisse segna due minuti alla fine del mondo. Si tratta di una iniziativa ideata nel 1947 dagli 

scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago che consiste in un orologio metaforico 

che misura il pericolo di una ipotetica fine del mondo a cui l'umanità è sottoposta. Il pericolo viene quantificato tramite 

la metafora di un orologio simbolico la cui mezzanotte simboleggia la fine del mondo mentre i minuti precedenti 

rappresentano la distanza ipotetica da tale evento. Originariamente la mezzanotte rappresentava unicamente la guerra 

atomica, mentre dal 2007 considera qualsiasi evento che può infliggere danni irrevocabili all'umanità (come ad esempio 

i cambiamenti climatici). 

Al momento della sua creazione, durante la guerra fredda, l'orologio fu impostato a sette minuti dalla mezzanotte; da 

allora, le lancette sono state spostate 21 volte.  

Nel 2018 gli scienziati hanno spostato le lancette alle 23.58, a due minuti dalla fine del mondo, poiché i leader mondiali 

non sono riusciti a contrastare le minacce di guerra nucleare e il cambiamento climatico. È il maggior avvicinamento 

dell'orologio alla mezzanotte, alla pari con il 1953. 
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sostegno di studi, progetti e realizzazioni capaci di individuare e favorire lo sviluppo di 

soluzioni alternative e risolutive di specifici, irrimandabili, problemi. Una Economia 

delle Anime, dunque, da contrapporre agli infiniti, gravissimi danni causati dallo 

sfruttamento economico voluto e controllato da pochi11 sulle possibilità e sulle risorse 

umane e naturali che appartengono a tutti. Sfruttamento che, da sempre, provoca 

ingiustizie, violenze, degrado, guerra. Distruzione e morte, invece di umano potenziamento 

del Bene e del Benessere, della Vita e del Futuro di ciascuno e di tutti. Nella Pace. 

 

10. Decimo Punto 

Cultura della Pace 

Così, ed infine, al decimo punto, va posta la “Cultura della Pace” ovvero il riconoscimento, il 

potenziamento, l’attuazione costante di tutte quelle pratiche e di tutte quelle politiche che, nel 

mondo, la promuovono, la favoriscono e la perseguono.  

Poiché la “Cultura della Pace” è la “cartina di tornasole” di quello che, in prospettiva, 

può essere adottato e fatto per curare e/o salvare il mondo dalla tentazione di affidare 

alla sansonica Difesa Distruttiva del “Io morirò ma morirete tutti”, le sorti di un 

Pianeta. Le sorte della Terra, che, ormai, sta per esaurire, definitivamente, quelle necessarie, 

irrinunciabili risorse naturali alle quali è affidata la sua continuità. E, anzi, è consegnata la sua 

stessa sopravvivenza.  

                                                           
11 Si dice siano 13 le famiglie che controllano il mondo. Secondo Fortune, in 500 controllano la produzione di cibo, 

armamenti, energia, acqua e informazione. Ma soprattutto controllano la politica diventata damigella dell’economia e 

della sua degenerazione finanziaria. Il Fatto Quotidiano, “I 1000 fantasmi che governano il mondo”, 09/07/2017, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/09/i-1000-fantasmi-che-governano-il-mondo/3715065/ 
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Così, la Cultura dalla Pace, non è più soltanto un obiettivo, ma una irrinunciabile necessità 

che può combattere, arginare, combattere e consentire il superamento dell’umano handicap 

di darsi e dare la morte. Per l’incapacità umana di accettare che il darsi e dare la vita comporta 

l’impegno di rispettarla, viverla e farla vivere12.  

 

 

 

 

 

                                                           
12 “Freud dice che non c’è civiltà senza rimosso”. – Io credo invece che ci sia possibilità di sperare di accedere ad una 

civiltà nella quale il tabù della guerra, della povertà, dello sfruttamento e di ogni violenza e persecuzione possano 

finalmente e definitivamente essere scalzati se quel rimosso individuale e collettivo verrà “agito”, espresso, decodificato 

e superato attraverso l’“actione creative”. L’immaginazione al potere e il potere positivo, il potere dell’amore, 

potrebbero, solo se noi lo volessimo, rendere questo pianeta quel Paradiso che crediamo di aver perduto. 
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