
PROGETTO VALORI UMANI

Cos’è il Progetto Valori Umani e qual è il nostro obiettivo

Il Progetto Valori Umani è la rielaborazione in chiave laica e universale
di insegnamenti impartiti da maestri indiani. Esso ha come obiettivo
quello di identificare e diffondere valori permanenti, etici e spirituali, e
diffonderli  attraverso  l’educazione  e  la  formazione.  È fondamentale
sensibilizzare  gli  educatori  verso  la  necessità  di  recuperare  Valori
Umani universali e applicarli nel lavoro quotidiano con gli studenti. In
questo modo, si offre una possibile alternativa laica ai valori prevalenti
della nostra cultura, che sembrano esaltare l’avere, la competizione e
l’individualità,  generando  conflitti  personali  e  collettivi.  A  partire
dall’integrazione di “nuovi” valori, sia gli educatori, sia gli stessi alunni
potranno  diventare  agenti  di  trasformazione  nella  società,  creando
relazioni più sane e armoniose. 

Cosa sono i Valori Umani

Sono valori  universali  e perenni,  che pongono l’enfasi  sull’amore,  la
pace, la non violenza, la verità e l’azione corretta. Ognuno di questi
valori  si  apre come in un caleidoscopio su altri  valori  affini  quali  la
tolleranza, il rispetto delle differenze, la compassione, la responsabilità,
l’onestà, per citarne solo alcuni. 

Contatto per l’Italia: D.ssa Lucia Pattarino     HEALING THE TIMELINE©

Email:  info@healingthetimeline.com      Telefono:  371.3979986              Skype:
lucia.pattarino

mailto:luciamlt@yahoo.it


A chi è destinato

Il Progetto Valori Umani è stato concepito per fornire un sostegno agli
educatori,  in  modo  da  facilitare  la  comprensione  dei  processi  di
formazione dei valori nell’essere umano e fornire un’alternativa per la
costruzione di  una nuova realtà,  in  cui  non siano violenza,  paura  e
mancanza di rispetto a prevalere. Il lavoro è utile anche a tutti coloro
che desiderino ripensare  i  propri  valori,  trasformarsi  internamente e
riprendersi il diritto di fare la differenza positivamente nel mondo.

Chi siamo 

Il Progetto Valori Umani é nato a San Paolo del Brasile, grazie a Raissa
Cavalcanti, psicologa di orientamento junghiano e transpersonale. Per
la  prima  volta,  questo  progetto  viene  portato  in  Italia,  sotto  la
supervisione  della  Dott.ssa  Cavalcanti,  che  ha  formato  psicologi,
counselor ed educatori nel suo paese e che comincia a diffondere il suo
lavoro internazionalmente. 

Il nostro approccio

L’approccio del Progetto Valori Umani è scientifico, pone le sue basi
nella  psicologia  dello  sviluppo,  affronta  l’evoluzione  del  pensiero
umano e utilizza tecniche di visualizzazione creativa. 
Il Progetto Valori Umani non ha alcun vincolo politico, ideologico o
religioso.

Struttura del lavoro - Metodologia

La proposta si sviluppa in 8/10 incontri, nei quali sono previste letture
di testi, esposizione della storia dello sviluppo psicologico, discussioni e
dibattiti,  esercizi  e  condivisione  di  esperienze,  con  l’obiettivo  di
approfondire la conoscenza di sé e apprendere a differenziare il valori
dell’Ego da quelli dell’identità e dell’essenza.
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