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Tignano Festival apre con Gandhi e il premio
ad “Alice Project” per una scuola olistica
Omaggio a Mahatma Gandhi a 70 anni dalla sua scomparsa. A Valentino Giacomin il
Premio Incontro tra i Popoli per il progetto scolastico “Alice” a cavallo tra Oriente e
Occidente, sperimentazioni anche nelle scuole di Barberino e Tavarnelle.
Barberino Val d'Elsa (Fi) - La vita stessa di Gandhi è diventata un messaggio per tutta l'umanità.
Uno stile di vita basato sul silenzio, la povertà e il digiuno. Nel suo pensiero filosofico
satya e ahimsa, la ricerca della verità e la non violenza, l'amore per il prossimo, il pacifismo.
Domenica 1 luglio dalle ore 21:30 il Tignano Festival omaggerà Mahatma Gandhi a 70 anni dalla
sua scomparsa. Pace, ambiente, economia, spiritualità, una visione olistica dell'uomo e della
società raccontata da uno dei massimi esperti, Giannozzo Pucci. L'incontro, a ingresso libero,
sarà moderato da Gloria Germani.
Durante la serata il Comitato Culturale Tignano conferirà a Valentino Giacomin il Premio
Incontro tra i Popoli per il progetto scolastico “Alice” e le finalità che lo accompagnano: far
crescere ragazzi sereni, consapevoli e in pace con il mondo. Il maestro e giornalista trevigiano
lasciò l'Italia nel 1986, perché il nostro paese non era pronto a una rivoluzione scolastica,
trasferendosi a Sarnath in India dove iniziò costruendo un paio di aule e formando i maestri
secondo il suo metodo. Negli anni altre due scuole si aggiungeranno, una a Bodh Gaya e una nelle
montagne dell’Arunachal Pradesh, tutte frequentate da centinaia di studenti e sostenute dal Dalai
Lama e celebrità come Richard Gere.
“Il metodo tradizionale – afferma Giacomin - basato sulla mente solo analitica e sulla
frammentazione dell’esperienza della realtà, sui contenuti più che sui processi, è limitato,
se non negativo”. Il maestro insegna la soggettività della percezione, senza negare la realtà
esterna e l’interdipendenza di tutti fenomeni. Utilizza tecniche meditative, lo yoga, propone ai
bambini domande filosofiche, li guida nello sviluppo della capacità introspettiva. Nelle scuole
di Alice Project si studia matematica, scienze, storia, geografia, insomma le materie tradizionali,
insieme ma anche yoga, meditazione, medicina ayurvedica, massaggio e a danza, arte,
agricoltura, educazione alla spiritualità. Gli insegnamenti si basano sul concetto di unità del
corpo e della mente.
I ragazzi sviluppano maggiore capacità di attenzione, buona memoria, più consapevolezza e
tolleranza, non manifestano problemi di disciplina, socializzazione e bullismo. Imparano a
osservare quanto avviene nella loro mente e nella loro coscienza, ad analizzare pensieri ed
emozioni e ad acquisire pace interiore. La scuola è interreligiosa e interculturale, comincia al
mattino con preghiere di ogni religione, i simboli di tutte le religioni sono presenti fin dalla porta
d’ingresso. Per Andrea Bocconi, scrittore e psicoterapeuta, Giacomin è la Montessori di questo
secolo e il suo metodo una sintesi pedagogica geniale tra oriente e occidente.
Negli anni, ai riconoscimenti della prestigiosa università di Varanasi, si sono aggiunti quello di
Cavaliere della Solidarietà conferitogli dal Presidente della Repubblica nel 2007 e quello del
Dalai Lama che ha sottolineato come il maestro trevigiano «ha trasceso la sua educazione
occidentale riportando nel metodo educativo l’antica saggezza dell’India». Un riconoscimento
importante, che porterà nelle scuole italiane il metodo Giacomin e che ha coinciso con l’avvio a
Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa della prima sperimentazione italiana
attraverso la formazione degli insegnanti, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e che
inizierà dal 2 luglio grazie alla dirigente scolastica Paola Salvadori e al coordinamento dei genitori.
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