
FORMAZIONE IN PEDAGOGIA SISTEMICA  2018 
“Solo un cuore pieno di gratitudine può apprendere” 

In collaborazione con il CUDEC  
 

CHE COSA È LA PEDAGOGIA SISTEMICA 
È un nuovo paradigma educativo che permette di ampliare lo sguardo e 
comprendere la realtà educativa come un tutto integrato e vincolato ai sistemi 
familiari, sociali, culturali e storici del suo contesto. 
 

È un congiunto di conoscenze e pratiche che mirano a creare alleanze e ponti tra 
la famiglia e la scuola, generando e rinforzando il vincolo tra docente e alunno/a, 
incorporando il sistema familiare da cui provengono, valorizzandolo e 
rispettandolo. In questo modo il processo di apprendimento-insegnamento risulta 
più efficace e si migliorano le relazioni e il funzionamento dei sistemi educativi.  
 

Questa prospettiva osserva l’interazione dei sistemi coinvolti nell’educazione 
(famiglia, scuola, contesto sociale) per comprendere, ordinare e gestire la 

complessità odierna e sviluppare al meglio la funzione educativa che corrisponde ad ognuno. Questo favorisce soluzioni 
alle difficoltà e ai conflitti che si generano nella convivenza quotidiana e nel processo di apprendimento-insegnamento.  
 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Tutte le persone e i professionisti coinvolti nell’ambito educativo. Insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, pedagogisti, 
psicopedagogisti, madri e padri, amministratori pubblici e di enti locali, lavoratori del terzo settore, lavoratori in ambito 
sociale, psicologi. Tutti coloro che hanno una passione per l’educazione, la scuola e la ricerca.  
 

 OBIETTIVI 
• Conoscere la visione e i concetti che sono alla base della Pedagogia Sistemica nella sua dimensione personale, 

educativa e professionale. Conoscere l’analisi sistemica, la sua applicazione e l’uso dei movimenti sistemici come 
strumento per trasformare i conflitti che si generano nelle famiglie, nei centri educativi e nelle organizzazioni. 

• Dare ai partecipanti la consapevolezza dell’importanza, al momento di educare, della propria storia personale e del 
sistema familiare da cui provengono.  

• Favorire la creazione di ponti tra le famiglie e la scuola e gli altri sistemi educativi affinché si consolidi un’alleanza che 
faciliti e sostenga i giovani nell’apprendimento. Saper riconoscere e includere i vincoli sistemici in tutti gli ambiti 
educativi per trovare soluzioni alle difficoltà di condotta, apprendimento e relazione. 

• Favorire la credibilità e il riconoscimento dell’atto educativo. 
 

CONTENUTI  
• Leggi dei sistemi, vincoli familiari, campi di apprendimento. Gli ordini e i principi base della vita di Bert Hellingher 

applicati all’ambito educativo: gerarchia, appartenenza, equilibrio tra dare e prendere. 
• Le dimensioni educative in Pedagogia Sistemica: trans-generazionale, Inter-generazionale  e Intra-generazionale. Lo 

sguardo quantico applicato all’educazione. Conoscenza dei vincoli che si stabiliscono tra scuola e famiglia e in 
generale nei contesti educativi. 

• Difficoltà di apprendimento in aula. Comprendere le origini della dislessia, del deficit di attenzione, iperattività e 
abbandono scolastico. Il sistema scolastico e il sistema familiare: campi di esclusione e campi di inclusione. 

• Analisi, movimenti e soluzioni sistemiche nel contesto educativo. Tutti gli alunni agiscono per amore. 
• Gli ordini della scuola e delle relazioni di aiuto.  
• Il destino come vocazione e la vocazione come destino. 

 
DIRETTO E COORDINATO DA: Beverly Rupa Rodriguez e Giamila Rienzi 

STRUTTURA MODULI: 6 moduli formativi nel fine settimana (un sabato e domenica ogni mese e mezzo circa) e un modulo 
residenziale di 4 giorni (1-4 novembre 2018). Primo modulo: gennaio 2018.  
Sabato: 9:30 - 13:30 - 15:30 - 19:30  - Domenica: 9:00 - 13:00 - 14:30 - 18:00 
DOVE: Roma – Sede da definire.  

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 

 info@pedagogiasistemica.it - www.pedagogiasistemica.it   mob. +39 3496737532 

  

Pedagogia Sistemica Italia 
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