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Da alcuni anni partecipo alle attività del Gruppo francese di Educazione Nuova. Ho aderito a questo gruppo 

quando ho approfondito lo studio degli scritti di Henri Wallon, importante figura nell'ambito della ricerca 

scientifica psicologica, medica, pedagogica, politica, filosofica. 

Henri Wallon è stato uno dei primi presidenti del GFEN. 

Quando le condizioni di salute me lo hanno permesso ho potuto partecipare alle attività del LIEN nel 2006, 

dove ho potuto conoscere Gaston Mialaret, presidente onorario del GFEN nonché illustre accademico, al 

congresso GFEN del 2007, e ai terzi incontri internazionali del LIEN a Ciney in Belgio nel 2009. 

E' proprio in questa ultima occasione che mi è stato chiesto di poter informare l'assemblea dei presenti 

sulle possibilità di poter avviare le attività di un Gruppo Italiano di Educazione Nuova. 

Anche in questa occasione come del resto nelle precedenti avrei potuto dire ben poco se non avessi 

riscontrato contemporaneamente in Italia un interesse nuovo verso le attività dell'educazione Nuova. In 

particolare la sollecitazione pervenutami da Nadia Bertozzi di pensare seriamente di poter creare le 

condizioni perché questo sia possibile. 

Per questo motivo pensiamo di poter proporre ad un Ufficio Nazionale Provvisorio una bozza di Statuto 

costitutiva del Gruppo Italiano di Educazione Nuova. 

Speriamo che l'Ufficio Nazionale che convochiamo in base all'interesse riscontrato in amici e colleghi possa 

in breve tempo eleggere un Segretariato Generale Collettivo Provvisorio, composto da alcuni segretari 

nazionali, il Presidente provvisorio e il Tesoriere. 

L'Ufficio nazionale provvisorio potrà avviare l'attività di alcune strutture provvisorie quali regioni, settori, 

gruppi. 

Il Segretariato potrà iniziare a informare eventuali interessati delle modalità di costituzione ed adesione al 

gruppo. 

L'Ufficio Nazionale potrà procedere alle pratiche per il riconoscimento dell'associazione. 
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Infine l'Ufficio Nazionale provvisorio potrà convocare l'Assemblea Generale del Congresso in cui potrà 

essere eletto l'Ufficio Nazionale e la Commissione di controllo finanziario. In questa sede sarà eletto 

dall'assemblea il Presidente del Gruppo. 

L'Ufficio Nazionale nella sua prima seduta in questa sede eleggerà i segretari nazionali e il tesoriere. 

 

Forlì, 29 luglio 2009 

 

Enrico Lombardi 


