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A: tutti gli interessati. 

Forlì, 19 agosto 2009 

 

Oggetto: Invito ad aderire al GIEN 

 

Cari amiche e amici, 

 

nel mese di luglio 2009 un gruppo di persone interessate all'educazione nuova ha costituito il Gruppo 

Italiano di Educazione Nuova. 

L'Italia si unisce in questo modo ad un movimento che ha già una lunga storia.  

Si parla di Educazione Nuova già dal lontano 1922. 

Nel 1938 il Gruppo Francese di Educazione Nuova in un suo appello affermava che sarebbe vano 

proclamare il diritto di ogni bambino a realizzarsi totalmente se, fin dalla sua giovane età, i suoi insegnanti 

non sanno riconoscere i suoi bisogni, i suoi istinti, guidare le sue esperienze, aiutarlo a liberare ciò che vale 

attraverso un sagace adattamento dei loro mezzi educativi alle sue forze spontanee.  

E per questo cosa occorre? 

Che la preparazione degli insegnanti non sia più limitata all'acquisizione delle conoscenze che devono 

insegnare al bambino, ma che abbiano appreso a conoscerlo - scientificamente e personalmente - nella sua 

vita evolutiva; che sappiano riflettere sugli obiettivi e i mezzi generali dell'educazione1. 

Queste parole a distanza di tanti anni risuonano ancora come rivoluzionarie. E lo sgomento per chi si è 

battuto per molti anni in formazioni politiche progressiste è ancora più forte nel vedere e nel sentire una 

solitudine data dalla mancanza di formazioni politiche in grado di sostenere questo impegno di 

trasformazione. La deriva riformista della sinistra italiana ci porta lontano da questi obiettivi, lo dimostra il 

sospetto e la distanza che hanno caratterizzato questi nostri primi passi.  

D'altra parte sono sempre più forti le pressioni verso un ritorno a metodi autoritari, impositivi delle regole 

delle istituzioni e dei metodi precostruiti per l'apprendimento poco attenti alla persona dei bambini e più in 

generale di chi è coinvolto in processi educativi e formativi.  

L'Educazione Nuova propone il contrario. Conoscere i bambini e prepararli alla loro vita di cittadini con e 

insieme agli altri. 

                                                             
1 Les Sciences de l'Éducation. Vol. 35, n° 4, 2002, p. 105. 
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Occorre quindi provare a recuperare le esperienze e la voglia di incontrarsi.  

Per questo motivo il Gruppo Italiano di Educazione Nuova, costituitosi a seguito dell'invito rivolto dagli altri 

gruppi di educazione nuova europei, francese, romando, belga, lussemburghese e degli altri partecipanti 

agli incontri internazionali del Lien International de l'Éducation Nouvelle del luglio 2009, vi invita a 

partecipare alle attività proposte dai gruppi e settori di lavoro, alle attività dei gruppi locali e regionali, ad 

aderire dopo aver preso atto di quanto è affermato nello statuto. 

Siamo certi che la solidarietà sia il risultato di pratiche che perseguono il realizzarsi delle persone nelle 

comunità e nei gruppi in cui si trovano a vivere e lavorare e non di vuoti proclami di idee e documenti 

rimasti lettera morta.  

 

Fraternamente, 

Il Segretariato Generale Collettivo. 


