
ER APRE LE PORTE AD UNA NUOVA CULTURA EDUCATIVA 

Nasce a Jesi, la prima scuola familiare Living Wisdom. 

A partire dal 12 settembre 2012, nascerà a Jesi, presso la sede di Energy Resources, il progetto-
scuola “Living Wisdom” basato sulla pedagogia olistica di Educare alla Vita. 

"Visti i concetti di eticità e di rapporto con la natura che ben si sposano con la nostra filosofia - 
commenta Enrico Cappanera Amministratore Delegato di Energy Resources SpA - abbiamo deciso 
di ospitare nei nostri locali la scuola familiare "Living Widsom", in modo da sviluppare i talenti che 
hanno in dono i bambini, attraverso questo metodo educativo che si basa sull'associazione di 
genitori "Educare alla Vita Marche"." 

Il movimento Educare alla Vita è attivo da più di quaranta anni negli Stati Uniti, si è poi esteso in 
India, in Italia e in Slovenia, paesi nei quali esistono scuole basate sul sistema e numerosi educatori 
che integrano i suoi principi in vari contesti educativi. "Il progetto offre una risposta concreta a tutti 
quei genitori che cercano per i propri figli una scuola che sia insieme luogo di apprendimento gioioso 
e di crescita umana completa. - commenta Graziella Fioretti co-fondatrice dell'associazione ed 
insegnante- Inizialmente partiremo con due percorsi educativi: uno rivolto alla scuola primaria ed un 
altro specifico per la scuola dell'infanzia, - e continua - stiamo organizzando una serie di open 
day/incontri per i genitori interessati in modo da fornire un'esperienza diretta sulle attività che 
caratterizzano questo percorso didattico/educativo, perché siamo convinti che gli strumenti consueti 
non bastano più per motivare e coinvolgere profondamente i bambini di oggi, che manifestano 
sempre più il bisogno di essere sostenuti e nutriti ad un livello profondo. I bambini, a volte attraverso 
l’irrequietezza e a volte in modo consapevole, ci chiedono valori, regole positive, vogliono vivere 
l'amicizia e la lealtà, sanno che con il rispetto e la tolleranza si vive più felici." 

Il progetto, che si ispira al libro "Educare alla Vita" di Swami Kriyananda, nasce nella forma della 
scuola familiare ed offre un percorso basato sullo sviluppo olistico e integrato delle varie componenti 
della personalità, attraverso un ambiente educativo che aiuta a sperimentare la pace, la calma e la 
fiducia in se stessi. In questo modo la scuola diventa un luogo di scoperta del proprio più alto 
potenziale, in cui crescere nella cooperazione e nell’ auto-consapevolezza, nella perseveranza e 
nella compassione. Queste qualità, senza cui nessun essere umano può svilupparsi in modo 
armonico, sono il terreno su cui i bambini costruiscono anche solide basi culturali e sperimentano il 
successo nell’apprendimento, grazie al training quotidiano delle capacità che ne costituiscono la 
base: concentrazione, attenzione, memoria e creatività. 
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