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È un dato di fatto che, mentre la qualità della relazione tra insegnante e alunni favori-

sce od ostacola la partecipazione scolastica, tra genitori e figli apre o limita la comuni-

cazione famigliare, tra coetanei alimenta o preclude l’armonia sociale, la qualità della 

relazione con se stessi rende feconda la nostra presenza nella storia o la rende sterile.

Il presente testo vuole fornire approfondimenti e percorsi sperimentati in grado di 

aumentare la competenza emotiva dei formatori per far fronte all’attuale emergenza 

educativa, la quale impone di preoccuparsi non solamente dell’apprendimento ma 

anche, in misura sempre più consapevole, della dimensione comportamentale e re-

lazionale, per garantire alle giovani generazioni la possibilità di affrancarsi da fragilità, 

dipendenze e vacuità.
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coautore di “Corporeità e difficoltà di apprendimento”  (La Scuola, 2014) e socio A.Ge. (Associazione 

Genitori), collabora con scuole, enti e associazioni che hanno come obiettivo il benessere e la cura di 

bambini e ragazzi in età evolutiva. 

Giovanni Ruviero Già primario di Psichiatra, direttore Centro di Salute di Copparo (FE), dove dal 2004 è 

volontario, facilitatore e guida gruppi di auto-mutuo-aiuto su tematiche attinenti la competenza emo-

tiva per l’Associazione “Non più soli” da lui fondata assieme ai familiari degli utenti; coltiva la ricerca dei 

benefici che un buon “Dialogo interno” può offrire alla persona elaborando sintesi e percorsi a favore 

del benessere psico-relazionale. 
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