
 
 

A SCUOLA DI FELICITÀ 
 

In Lombardia, all’interno del Centro Scolastico Giovanni Paolo II di Melegnano, nasce 
un innovativo Campus dedicato all’autoconsapevolezza. 

Il 14 giugno 2019 studenti, genitori e formatori raccontano il loro percorso 
nell’ambito della Scienza del Sé e presentano ufficialmente il progetto  

con la tavola rotonda IL LABORATORIO DELLA FELICITÀ. 

 
 
Cos’è la felicità? Predisposizione innata del carattere o frutto di un percorso personale? 
Interrogativo di ampio respiro, che ha impegnato la filosofia più illustre, da Epicuro a Bertrand 
Russell, fino a essere formalizzata nella Costituzione americana come scopo ultimo 
dell’individuo. 
 
A questa domanda apparentemente astratta risponde in concreto il Centro Scolastico 
Giovanni Paolo II – Fondazione Educatori del Terzo Millennio di Melegnano che, sotto la 
guida di Maria Teresa Golfari, Rettore – Dirigente Scolastico dell’Istituto, introduce all’interno 
della sua proposta didattica il corso sulla Scienza del Sé. Un percorso d’apprendimento che 
studia l’ambiente interiore come condizione necessaria per comprendere ciò che accade 
fuori di noi. Tra gli elementi fondativi ci sono intelligenza emotiva, valori e bisogni, sviluppo 
della creatività e dell’immaginazione, costruzione di competenze a supporto dei talenti e 
gestione delle proprie convinzioni e pensieri. Il tutto ricondotto sotto un’unica parola chiave: 
auto-consapevolezza, strumento irrinunciabile per accompagnare i bambini e i ragazzi 
durante il loro percorso da 0 a 19 anni1. 
 
Il corso è ideato e condotto da Sandro Formica, docente presso la Florida International 
University di Miami, dove è responsabile del Percorso della Scienza del Sé - introdotto negli 
USA tra Harvard e Yale e puntualmente sold out - autore del libro Personal Empowerment: 
Empower the Leader Within You, e unico speaker europeo all’appuntamento annuale del 
World Happiness Summit di Miami2. 
                                                        
1 Tra le peculiarità del Centro rientra la possibilità di seguire i ragazzi lungo un percorso formativo esteso. L’offerta didattica si articola 
infatti in asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria, liceo scientifico, scuola delle arti e dei mestieri. 
2 Il World Happiness Summit di Miami (www.worldhappiness.com) è l’evento-culto dedicato alla scienza della felicità.  
Unisce ogni anno interventi e domande sul tema, alla presenza dei massimi esperti mondiali, che si confrontano su tecniche di 
meditazione e tengono seminari, conferenze, incontri formativi, lavori di gruppo. 



 
“Applicare la Scienza del Sé a partire dalla scuola dell’obbligo fino alla formazione dirigenziale” 
- afferma Formica - “è momento cruciale nel rivitalizzare e affinare quelle capacità interiori che 
trasformano il nostro essere e, di conseguenza, quello della nostra comunità”. E aggiunge: “Se 
dapprima è necessario focalizzare l’attenzione sulle potenzialità insite dentro di noi, il passo 
successivo sarà quello di allineare questa consapevolezza a pensieri, parole, emozioni e 
comportamenti”. 
 
La proposta, che a prima vista potrebbe apparire utopia pedagogica e sociale, si avvale di 
tecniche e strumenti consolidati quali mindfulness, arteterapia, yoga, e poggia su solidi 
risultati scientifici: 

1. Gli studi condotti da Alejandro Adler3 in Bhutan, Messico e Perù - con un totale di 
771.300 studenti coinvolti nell’arco di due anni – hanno evidenziato i benefici 
dell’integrazione di questo curriculum all’interno della didattica tradizionale. Sottoposti 
a test standardizzati prima e dopo il corso, gli studenti hanno mostrato un incremento 
significativo delle loro performance, sia nelle materie letterarie che in quelle 
scientifiche, insieme a un importante incremento del loro indice di felicità dichiarato. 

2. Le ricerche di David Shernoff4, in ambito psicologico, hanno analizzato i risultati di 82 
programmi scolastici che insegnano intelligenza emotiva a 97.000 studenti. Ancora una 
volta, parlano i dati: +11% di laureati, -6% di dipendenti da droghe o alcool, - 19% di 
arresti, -13,5% di patologie psicologiche. 

 
I corsi del Campus della Scienza del Sé sono rivolti non soltanto agli studenti, ma anche agli 
educatori e ai genitori, co-protagonisti essenziali dello sviluppo degli alunni come cittadini e 
uomini in fieri, chiamati a mettere in atto quegli esercizi cognitivi, emozionali e 
comportamentali capaci di produrre un allineamento significativo ai propri propositi di vita.
  
 

Venerdì 14 giugno 2019 

Ore 16 – 18 

CENTRO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II 

Via Piave, 12 

Melegnano 

Partecipazione gratuita previa registrazione: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-laboratorio-della-felicita-62508429395 
www.fedtm.it 

                                                        
3 Alejandro Adler è Direttore del Centro Internazionale degli Studi sull’Educazione presso il Dipartimento di Psicologia Positiva 
dell’Università della Pennsylvania. 
4 David Shernoff è esperto di Psicologia dell’Educazione all’Università dell’Illinois del Nord.  
I suoi studi sono stati condotti nel corso del 2017 e in seguito pubblicati sulla rivista accademica Child Development. 
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