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PRH NEL MONDO

Incontro internazionale di PRH
a El Escorial – Madrid, maggio 2008

O

gni 4 anni PRH organizza un
congresso internazionale, per i
formatori di tutto il mondo. È un
evento importante che lascia un segno in
tutti noi, perché è un tempo di incontro
tra “vecchi” e nuovi formatori e quindi
di reciproca conoscenza o di approfondimento delle relazioni; un tempo di condivisione della vita di PRH nei vari Paesi
del mondo; di ascolto per lasciarci arricchire e interpellare da intuizioni, proposte, testimonianze; un tempo di scambio
e di apertura di fronte alle nuove linee di
progresso per la nostra Scuola di Formazione, in risposta alle esigenze del nostro
mondo.
Eravamo 165 formatori, provenienti
da 31 Paesi dei 5 continenti.
Diversi di loro hanno potuto partecipare grazie anche alla vostra solidarietà,
a quella di altri Paesi e dell’Associazione
A. Rochais (Cfr articolo di Italia Valle).
Il tema di quest’anno è stato: “Essere
fedeli al nostro pubblico”.
È un tema in cui tutti noi formatori ci
siamo ritrovati, perché impegnati, ovunque, a leggere ed a lasciarci interpellare
dalle problematiche che viviamo nei nostri ambienti di vita, per farcene carico e
cercare insieme delle linee di progresso
possibili, che tengano conto delle sfide
attuali. Questo modo di lavorare e di essere a “servizio” del bene dell’uomo e
della donna di oggi, come Scuola di Formazione calata nel concreto della nostra
società, mi appassiona molto, ed è uno
degli aspetti che più amo di PRH. Alcune delle risposte che abbiamo trovato, le
troverete espresse negli articoli di Ivana
Fantinato, in queste pagine.

Da destra: Magda Uyttersprot, Micheline Gagnon, Carlos Coopman

Sono certa che abbiamo intrapreso una
strada adeguata alle esigenze del nostro
pubblico di oggi, soprattutto di coloro
che si avvicinano alla nostra formazione
e che hanno bisogno di una “spinta” in
più, per osare farne l’esperienza.
È stato anche un tempo di Formazione, oltre che di informazione. Alcuni formatori di diversi Paesi e con competenze
specifiche in settori come il marketing
o la Relazione d’Aiuto PRH ecc. hanno
condiviso con noi il risultato della loro
ricerca, per aiutarci a crescere professionalmente in questi ambiti. È stato molto
valido e arricchente. Infine, ma non meno
importante, desidero esprimervi la forza
e la bellezza che risento, ogni volta, nei
confronti della dimensione di Internazionalità. Qui tocco con mano come, uniti
dalla stessa “missione” e dalla stessa

“visione” dell’uomo, riusciamo a vivere
l’unità nella diversità, ed a sperimentare
che la diversità vissuta in questi termini,
è una notevole risorsa. Un dato essenziale che ci caratterizza e senza il quale
non saremmo l’organismo PRH che oggi
siamo. Non è una dimensione scontata o
semplice da vivere; ha le sue esigenze, ci
invita a entrare nella dialettica “autenticità-adattamento”, ma ne vale la pena.
La ricchezza con cui siamo tornati ai nostri Paesi, ricchezza che condivideremo
con voi, è frutto anche di questa realtà.
Colgo l’occasione per ringraziare a
nome di PRH-Italia e PRH-Internazionale tutti coloro che hanno contribuito
finanziariamente, al sostegno di questa
iniziativa.
Maria De Giuseppe
Presidente PRH Italia


Come vedo oggi
l’azione di PRH nel mondo

P

RH non ha una missione diretta sul
cambiamento del mondo attraverso
azioni politiche, economiche o sociali. Ma
lì dove siamo succede qualcosa nelle persone e, attraverso loro, nel mondo.
Con la nostra formazione cerchiamo
di toccare il cuore delle persone, le loro
aspirazioni, i loro valori profondi. Si mettono più in contatto con ciò che sta loro a
cuore per loro stessi, i loro vicini e il loro
ambiente umano e sociale.
Quando qualcuno tocca il meglio di sé,
raggiunge la sua aspirazione a essere fe-

lice, a investirsi, a influenzare il proprio
ambiente in modo costruttivo, a fare del
bene agli altri, a sentirsi responsabile dei
suoi comportamenti. Lavorare su di sé,
svilupparsi e prendere la responsabilità di
quello che si fa, diventa un contrappeso di
fronte all’individualismo, al consumismo
e al materialismo che non rendono felici.
PRH aiuta a trovare le forze in sé per
lasciarsi condizionare meno dalle difficoltà della vita, come per esempio la perdita
del lavoro, la rottura di una relazione o altro. Le persone hanno più forza per affrontare questi momenti difficili, per diventare
creative, per prendere nuove iniziative,
per aiutare gli altri.

Per quanto riguarda i diversi paesi in
cui siamo presenti, ci sono molte differenze nelle culture, nei modi di vivere e nei
valori, ma il fondo della persona resta lo
stesso. Per esempio: le donne in Africa
aspirano a un più di dignità, di rispetto e
di sviluppo e hanno bisogno dello stesso
sostegno delle donne nelle nostre società
che cercano di mettersi in piedi accanto
agli uomini perché hanno capacità equivalenti per lo stesso posto di lavoro.
Quello che facciamo nel mondo è di
mettere in moto il cuore delle persone e le
persone fanno muovere il mondo.
Magda Uyttersprot
Presidente PRH Internazionale

DALL’INCONTRO INTERNAZIONALE

A

“Essere fedeli al nostro pubblico”

rrivare in sala convegni e trovare
questo titolo a caratteri cubitali è
ciò che mi rimane più impresso di questo
incontro. Più in specifico mi raggiunge:
- la chiarezza dell’obiettivo (linea di
fondo per i prossimi anni) che anima
Magda presidente di PRH internazionale e che lei ci comunica con passione.
- La forza con cui sottolinea: “questa è
la nostra sfida per il futuro”.
Sono molte le novità che nei giorni
verranno enucleate per rendere concreta
quella che appare subito come una direzione ineludibile. Tra queste novità noto
il rilievo che viene dato ai nostri collaboratori (con la presa in carico della loro
formazione e della loro specifica “missione” in PRH.. inoltre mi colpisce il
realismo con cui Magda ci interroga e ci
stimola per aiutarci a riflettere su alcuni
punti nodali. Tra questi:
- Il tempo e l’impegno che le sessioni
richiedono. (5 giorni oggi sono tanti…).
- Il corpo: istanza a cui è chiesto molto
durante le sessioni n particolare… alle
cui esigenze occorre stare più attenti.
- La necessità di accelerare la formazione di nuovi formatori.
- L’esigenza di mantenere il rigore della nostra pedagogia coniugandola a
stimoli nuovi (uditivi, visivi…) per
renderla più adeguata al pubblico di
oggi.
- La necessità di essere più sintonizzati
sui reali bisogni formativi dell’attuale
pubblico.

Sono giorni vivaci, intensi, lucidi sul
presente e aperti al futuro: uno slancio
che attraversa tutta l’assemblea che ha
urgenza di attualizzarsi.
Nelle giornate regionali ho visto qualcosa di questo nuovo sprigionarsi nell’interelazione tra formatori e collaboratori.
Meg Gallo
Formatrice PRH

S

ono tornata a casa, nel quadrante
nord-est degli Stati Uniti, dopo tre
settimane di incontro di PRH -Internazionale, a El Escorial in Spagna.
Che cosa mi ha convinta a stare tanto
tempo lontana da mio marito, dai miei figli adolescenti, dal mio lavoro a Seattle?
Come professionisti dello stesso ambito lavorativo, noi formatori PRH ci
riuniamo per apprendere i nuovi sviluppi della nostra formazione, per far fronte alle sfide condivise, per crescere nella
nostra creatività, nel nostro lavoro che
amiamo.

Nello stesso tempo entriamo in contatto con i colleghi di altre parti del mondo, e
con nuove iniziative, utili allo sviluppo di
ciascuno, nel suo territorio d’azione.
Torno a casa cambiata e questo non
dipende da nuove conoscenze acquisite,
dalla soluzione di alcuni problemi o da
nuovi progetti avviati.Torno a casa con
più fiducia in me stessa, nei miei doni, in
ciò che è essenziale per il mio lavoro professionale e il mio cuore si è ampliato.
Credo che questo mio cambiamento
derivi dall’ascolto attento che fa parte
dello strumento PRH: l’ascolto interiore
delle aspirazioni dell’essere e degli inviti
della mia coscienza profonda; dall’ascolto dell’altro, per essere testimone dei suoi
doni e poterglieli riflettere, dall’ascolto in
gruppo, per raccogliere ispirazioni, temi,
che rivelano nuovi passi da fare e nuove
direzioni da intraprendere. Un esempio:
vedo con più chiarezza la mia capacità di
risvegliare la vita nell’altro, attraverso il
mio modo di comunicare. Ma ho visto an-


che, nei formatori latinoamericani, vitalità e passione; in quelli africani, fedeltà
e grandezza di cuore. In tutti, l’impegno
nella propria vita personale e la spinta a
coinvolgere il proprio pubblico, a vivere
ad un livello più profondo di sé.
Questo ascolto attento, mi ha aiutata a
comprendere meglio le difficoltà di alcuni
Paesi, come lo Zimbabwe, la Papua Nuova Guinea, l’India. Qui i miei colleghi si
situano accanto alla loro gente, per confrontarsi dinanzi ai conflitti civili, ad una
estrema povertà, a pregiudizi sistematici, o
alla mancanza di riconoscimento del valore della persona.
Molti viaggiano attraverso oceani e
continenti per animare una sessione o per
incontrare i membri di un gruppo. Mi resta
la meraviglia nel vedere come questi colleghi si dedicano a questo. Così mi porto
dentro le varie linee ed esperienze condivise e il desiderio di continuare, anche da
qui, a dare, a darci un reciproco sostegno.
Mary Kolb

D

Formatrice PRH degli Stati Uniti

opo 8 anni, sono riuscita a partecipare all’incontro Internazionale di
PRH, grazie anche alla generosità di alcune persone.
Per me è stato un momento importante
- di arricchimento a livello personale e
professionale
- di radicamento in PRH
- di nuovi apprendimenti che mi serviranno a lungo
- di conferma per dedicarmi a tempo
pieno a PRH, per collaborare in modo
significativo, al consolidamento di
PRH nel nostro contesto del Congo
- di evidenza che il nostro piccolo numero, non è un ostacolo perché PRH
arrivi là dove è destinato ad essere, nel
mondo attuale, così com’è.
Termino questo incontro, rinnovata e con
la presa di coscienza
- della mia parte da fare, per costruire
PRH a livello locale e Internazionale
- dell’efficacia dello strumento PRH nel
mio contesto e nel mondo, un dono
grande per l’umanità
- del tessuto che formiamo, uniti tra noi
- della responsabilità portatrice di speranza, del far fruttificare PRH nella
nostra vita ed in quella di coloro che
ne beneficiano e ne beneficeranno
- della forza che tutto questo ha, al di
là delle preoccupazioni che ciascuno
porta in sé e di quelle che portiamo
insieme, e che ci aiutano a crescere
nell’unità”.
Jacinthe T. Nkongolo Mbyia
Formatrice PRH Congo

PRH in Sudafrica

I

l Sudafrica è situato nella punta meridionale del continente africano; gran
parte del paese si trova al di sotto del
tropico del Capricorno. Ha una popolazione di 48 milioni di persone, e la zona
di fuso orario è la stessa della Spagna.
Nel 1994 è uscito dall’apartheid, il deprecabile sistema di segregazione razziale; il presidente era Nelson Mandela,
un uomo stimato in tutto il mondo che
oggi è ancora un modello. In questi ultimi anni c’è stato un notevole sviluppo.
I neri, per la maggior parte, godono di
libertà e di dignità. Si fanno grandi sforzi per migliorare le condizioni di vita di
base: alloggi, assistenza medica e istruzione.
Il tenore di vita delle classi superiori
è senz’altro migliore, ma rimane tuttora
una povertà inaccettabile. Di recente, il
tasso già elevato di crimine e corruzione
è cresciuto, mentre la pandemia di HIV/
Aids produce effetti devastanti. Il nostro
rimane comunque un paese dal potenziale molto grande. Il Sudafrica è bellissimo e il clima, pur essendo vario, è
tra i migliori al mondo: un vero paradiso
turistico. La religione predominante è il
cristianesimo. Questa nazione “arcobaleno” conta undici lingue ufficiali.
Maureen McAlduff, del Canada, è
stata la principale promotrice di PRH in
Sudafrica. Fin dall’inizio degli anni ’90,
è venuta qui due volte l’anno per tenere
diversi laboratori. Il gruppo dei responsabili tuttora operativo: Verena, Emilia e
Dick, è stato istituito da lei. Ci sono altri
3 formatori nella nostra équipe, benché
uno di questi (l’unico formatore africano) viva e lavori ancora in Canada.
Siamo fortemente orientati verso i poveri, ma la formazione viene proposta a
tutti. I poveri dimostrano un buon interesse per la formazione PRH.

Il cambiamento della società e la riunificazione di persone che fino a poco
tempo fa erano separate è un contributo
positivo di PRH.
Dick Broderick
Formatore PRH in Sudafrica

Papua Nuova Guinea

U

na profonda gratitudine sorge da
dentro di me per i membri Collegio,
gli organismi responsabili della Fondazione PRH, per le varie équipe. Sento che
essi, singolarmente e collettivamente, ci
testimoniano come vivere la collegialità,
come essere aperti a riconoscere e rispettare il dono di ciascuno, come consentire ad ognuno di noi di essere chi è e di
vivere tutta la pienezza possibile. Sono
grata per questa apertura che ci conduce
in avanti, affinché l’organismo PRH possa divenire tutto ciò che deve essere.
La mia gratitudine va alla mia piccola équipe della Papua Nuova Guinea per
come è cresciuta, dai suoi inizi. Sì, abbiamo le nostre battaglie finanziarie ed
altre ancora, ma andiamo avanti perché
abbiamo sperimentato come la dignità
delle persone, specialmente delle donne,
si sia risollevata. Le donne hanno smesso
di credersi inferiori agli uomini. Donne
che in sé vedevano ben poco di positivo, ora si mettono in piedi nella propria
bellezza e prendono il loro posto nella
società. Io credo che molto di ciò sia avvenuto attraverso lo strumento PRH.
Mi rallegro con i membri della mia
équipe. Fedeli ai momenti trascorsi insieme, ai nostri incontri di équipe e all’assemblea generale, siamo stati risvegliati al dono reciproco in cui possiamo
discernere come avanzare.
La mia gratitudine diventa gioia.
Doris Holohan
Formatrice PRH Papua Nuova Guinea



Associazione internazionale André Rochais

A

lcuni di voi hanno partecipato
economicamente all’aiuto dato
ad animatori dei Paesi meno
sviluppati per partecipare all’Incontro
Internazionale quadriennale tenutosi in
Spagna in maggio. Altri hanno sentito
parlare dell’Associazione Internazionale André Rochais in altre occasioni.
Che cosa è questa Associazione
e quali obiettivi ha?
C’era già un’Associazione André Rochais in Francia a cui i più “anziani” tra
voi hanno forse partecipato, per esempio per la videoteca o per l’espansione
di PRH in altri Paesi. Ma le difficoltà
dovute allo Statuto ormai superato, allo
spostamento di denaro in altri Paesi, all’impossibilità di ricevere eredità con le
leggi francesi, ci hanno spinto ad aprire
un’Associazione Internazionale in Belgio con obiettivi ampliati e più adeguati
alla situazione di oggi.
Ecco come Magda Uyttersprot tre
anni fa presentava ai formatori la nuova
Associazione:
“Far rivivere, far rinascere il senso
di una Associazione André Rochais,
- vuol dire far rinascere lo sviluppo
e l’adattamento nello spazio e nel
tempo del sogno pazzo di André: che
PRH raggiunga una moltitudine di
persone, perché si mettano in piedi.
- Vuol dire rendere possibile che alcune iniziative possano continuare, per

fare nuove pubblicazioni, per cercare nuovi mezzi di comunicazione con
il mondo, per esempio via Internet,
per dare mezzi adeguati ai paesi più
poveri e facilitare loro l’accesso alla
formazione PRH.
- Vuol dire darsi dei mezzi finanziari di
appoggio ai formatori che non hanno
sufficienti finanziamenti e che sentono il bisogno di formarsi, di lasciarsi
aiutare, di partecipare agli incontri
internazionali, di avere atelier di
formazione nel loro paese o un aiuto
per attraversare periodi difficili della vita d’équipe.
Far rivivere, far rinascere il senso di
una Associazione André Rochais, vuol
dire appoggiare l’espansione di PRH in
modo molto concreto e materiale perché la solidarietà e la collegialità si vivano “fino al portafoglio”.
E questo riguarda i due obiettivi dell’Associazione:
- la continuazione e lo sviluppo dell’opera e del pensiero di André
Rochais nel mondo,
- iniziative filantropiche, per sostenere
l’espansione di PRH nel mondo”.
Quali sono le realizzazioni 2007
e i progetti 2008?
1. La ricerca di fondi e di nuovi membri: Per poter raggiungere gli obiettivi
della nostra associazione e aiutare al
massimo la continuazione dell’opera

e del pensiero di André Rochais abbiamo bisogno di essere conosciuti
da un maggior numero di persone che
aderiscano alla nostra associazione o
che ci aiutino con doni finanziari occasionali. Così potremo aumentare i
nostri aiuti nel 2008-2009.
2. Traduzioni per il pubblico autoctono,
per garantire i testi e i programmi di
formazione PRH in alcuni paesi in
cui le persone interessate alla formazione PRH vivono in condizioni
economiche difficili. Si tratta soprattutto dei paesi seguenti: Brasile, Haiti, India, Indonesia, Lesoto,
Tanzania,Tailandia, Papuasia-NuovaGuinea, Ucraina, Zimbawe. L’aiuto
dato a questi paesi nel 2007 è stato di
7000 €.
3. L’aiuto finanziario ai formatori che
hanno partecipato al congresso internazionale di PRH a Madrid nel
maggio 2008. Si tratta di un mese di
formazione e di ricerca per i formatori PRH dei cinque continenti che si
riuniscono ogni 4 anni per formarsi e
comunicare le loro scoperte e i loro
bisogni.
I formatori di alcuni paesi tra quelli
nominati prima, non riuscirebbero
neanche in 4 anni a mettere da parte i
soldi per un tale viaggio. Mentre, una
volta ogni quattro anni, è necessaria
la presenza di una loro delegazione,
se vogliono continuare a formarsi e
acquisire strumenti psicopedagogici
adatti al loro pubblico di oggi. L’Associazione ha contribuito con 15.000
euro alle loro spese e... già si prepara
il nuovo Congresso del 2012!
4. Altre iniziative saranno possibili
come, per esempio, il finanziamento
di progetti locali per gli educatori, i
genitori e i giovani in ricerca di un
futuro migliore per il loro paese. Dipenderà dalle disponibilità finanziarie.
Ogni persona che desidera contribuire a sostenere la continuazione e la diffusione dell’opera di André Rochais nel
mondo e a essere informata delle azioni
intraprese in questo senso dall’Associazione, può chiedere informazioni direttamente a me o ai formatori PRH.
Italia Valle, Formatrice PRH
Italia Valle – Viale delle Milizie 140
00192 Roma E. mail: italiavalle@prh.it



EMERGENZA PEDAGOGICA E FORMAZIONE PRH

«F

inita l’emergenza elettorale
si dia priorità a quella che è
un’emergenza drammatica,
l’emergenza educativa» (A. Scola all’Accademia Marciana di Venezia).
«Si parla di un’emergenza educativa
confermata dagli insuccessi a cui troppo
spesso vanno incontro i nostri sforzi per
formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso
alla propria vita». «Sarebbe una ben povera educazione quella che si limitasse
a dare delle nozioni e delle informazioni, ma lasciasse da parte la grande domanda riguardo alla verità, soprattutto
di quella verità che può essere di guida
nella vita». (Benedetto XVI).
L’emergenza pedagogica appare quindi come un degrado delle relazioni in
particolare con il diverso, nelle scuole,
nelle famiglie, in ambito sociale… con
forme di narcisismo che riducono la persona a cercare quello che più piace o che
più umilia l’altro, specie nelle forme di
bullismo.
E tuttavia viviamo in un mondo che
da una parte si è interamente “pedagogizzato” in cui come diceva Illich, tutto
dev’essere insegnato (“far da mangiare,
fare la corte, fare l’amore, tutto diventa materia di insegnamento”) e dall’altra parte si osserva che la formazione
viene sempre più delegata a qualcuno,
all’esperto di turno, con forme di dimissione educativa da parte delle varie
istituzioni preposte alla formazione della
persona: famiglia, scuola, politica, mass
media… unitamente ad una perdita dei
valori etici e quindi educativi.
“Educazione” è infatti una parola potente e pericolosa, perché è chiaro che
l’“educazione” porta con sé una (o più
immagini) dell’uomo, una visione del
presente e del futuro, una concezione del
rapporto tra mezzi e fini, valori impliciti
ed espliciti.
La formazione PRH?
In questo contesto la formazione PRH
può fortemente contribuire alla ricerca
di soluzione dell’emergenza educativa,
oltre che con i suoi strumenti di psicopedagogia, soprattutto con i valori di fondo
che questi strumenti possono portare a
maturazione. Sottolineiamo in particolare:
1. il valore primario della persona nel
suo dinamismo di crescita, che le permette di maturare e di essere utile ed

efficace nella società: la maturazione
personale non è infatti formazione al
narcisismo, ma capacità di relazione
efficace all’interno della vita sociale
nei suo vari ambiti;
2. la responsabilità personale e comunitaria, non solo come un dovere, ma
come una necessità per far maturare e
donare il proprio potenziale umano,
3. il valore dell’altro come una risorsa
necessaria per la propria vita e per la
propria espansione nei vari ambiti di
vita;
4. la relazione con l’altro come cammi-

no di integrazione e di inter-relazione,
con la convinzione interiore che abbiamo sempre bisogno dell’altro per
poterci umanizzare e poter vivere in
modo costruttivo in un mondo globalizzato;
5. la dignità di ogni persona, portatrice
di valori unici e irrepetibili, chiamata
a metterli in rete per umanizzare ed
umanizzarsi;
6. i valori trascendenti dell’amore, dell’onestà, della giustizia, della vita, della verità…valori ‘etici’ senza i quali la
vita sociale perde il suo vigore e il suo
slancio in avanti per la costruzione di
un mondo a misura d’uomo.
Marc Augé, direttore dell’Ecole des
Hautes Etudes des Sciences Sociales a
Parigi, afferma: “Viviamo in un’epoca di
tempo veloce, tutto si è accelerato… Non
riusciamo ad immaginare il futuro, siamo
vittime di un presente che ci sommerge,
ci virtualizza. La storia sembra diventata
un fatto mediatico”. In questa epoca M.
Augé vede la speranza nella generalizzazione dell’educazione. Afferma: “So
che la generalizzazione dell’educazione
è un’utopia, ma su di essa si deve riflettere. Non dimentichiamola, perché ogni
utopia aiuta a vivere. E si vive anche di
sogni” – Corriere della Sera, martedì 12
agosto 2008, p.41).
Arturo Cecchele, Formatore PRH



PRESENTAZIONE DEL
NUOVO PROGRAMMA
FPM
Chi dice Scuola dice obiettivi,
dice contenuti, dice programmi

A

nche PRH, come Scuola di
formazione, ha pensato di organizzare dei programmi strutturati
al fine di offrire alle persone delle
basi di formazione solide e complete. Il nostro primo programma
di formazione è la Formazione Personale Metodica (FPM).
Le persone che seguono le sessioni PRH hanno sentito parlare
della FPM e alcuni la stanno seguendo da diversi anni. Bene da ora in poi la FPM cambia
struttura, non certo i suoi contenuti.
Ora esiste un programma di FPM strutturato su tre anni
presentato nel documento intitolato: “Fai l’esperienza di
progredire per obiettivi nella tua crescita”.
Per accedere a questo programma è sufficiente aver seguito le sessioni:
“Chi sono io?”
“Corpo e apertura al mio mondo interiore” oppure “In
ascolto del mio mondo interiore”.
Il programma inizia con la sessione “Accelerare la mia
crescita”. È la soglia della FPM o la sua rampa di lancio.
Tuttavia fare la sessione non obbliga iscriversi alla FPM.
Questo programma di formazione è per tutti coloro
che desiderano farsi carico della crescita in modo metodico e ordinato, in modo da accelerarne il passo.
Si tratta di un programma di FORMAZIONE che si adatta al ritmo e alle possibilità di ognuno. È un programma
METODICO perché fa portare lo sguardo sulla globalità
della persona, cioè esplorare ciò che succede a tutti i livelli
(essere, io, sensibilità, corpo e coscienza profonda) per collaborare alla crescita in modo unico.
Nella nostra società in cui si parla tanto di “gestione”,
PRH offre la sua lunga esperienza nella gestione della crescita umana con questi programmi personalizzati di formazione.
Le persone che sono in FPM da diversi anni, possono
prendere contatto con il loro accompagnatore di formazione, per verificare se hanno ottemperato a tutto ciò che viene
richiesto. Se così fosse, verrà loro rilasciato un attestato di
fine programma FPM. Se qualcuno desiderasse continuare
con questo tipo di formazione metodica esiste il nuovo programma che si chiama FPA (Formazione Personale Approfondita) anche questo strutturato su tre anni.
PRH, con questa struttura, non vuole ingabbiare la vita
di nessuno, vuole semplicemente offrire dei mezzi che possano dare un impulso ulteriore, ordinato e direzionato, alla
propria crescita in umanità.
Ivana Fantinato, Formatrice PRH

L

PRESENTAZIONE DI
DUE NUOVI CORSI
PRH

a Scuola di Formazione Internazionale: Personalità e
Relazioni Umane è impegnata da sempre nella ricerca
psico-pedagogica e nel comprendere ed affrontare le sfide
di ogni tempo, inerenti la formazione personale e il benessere della persona.
PRH crede fermamente al valore e alla necessità di conoscersi, di assumere responsabilmente la conduzione della
propria vita, per il proprio bene, certo, ma anche per il bene
della società.
In ogni disciplina è previsto un impegnativo allenamento, come mai non lo si pensa per la propria crescita? Non
si cresce “nonostante noi”. Dobbiamo prevedere tempi e
mezzi per darci la possibilità di vivere al meglio le risorse
positive che ci costituiscono. Ne va della nostra serenità e
della serenità di chi ci circonda.
PRH è uno dei mezzi che può favorire una evoluzione
personale positiva.
Ci sono oggi parecchi corsi di cinque giorni da cui si
può iniziare la formazione. L’esperienza ci dice che, oggi,
prendere un tempo prolungato per se stessi è più complicato
di un tempo.
Per questo motivo e per ampliare la possibilità di accesso
alla nostra formazione, dal 1° gennaio 2009 la gamma di
strumenti disponibili si arricchirà di due nuove proposte di
due giorni e mezzo, invece di cinque giorni:
1. PROGREDIRE IN SOLIDITÀ
2. SCOPRIRE I TRATTI DELLA MIA IDENTITÀ
Il primo corso guarda le realtà importanti della persona e
l’impatto dell’ambiente umano e materiale sulla crescita.
Il secondo corso pone l’accento sull’essere e gli atteggiamenti fondamentali perché si operi una crescita ordinata.
Dopo ciascuno dei due corsi è possibile accedere a tutte
le altre sessioni e agli altri mezzi che la formazione PRH
propone.
Speriamo vivamente che queste modalità di corsi di due
giorni e mezzo, possa rendere più agevole la partecipazione, tenendo conto anche della differenza in termini di tempi
e di costi.
Ivana Fantinato, Formatrice PRH



PAROLA AI LETTORI
ed ECHI DALLE GIORNATE REGIONALI
A proposito dell’argomento
trattato nella lettera PRH
n° 57, una lettrice scrive:

agli atti. Non resta che aggiungere
la penna, il desiderio di contatto e
intimità con me e posso fare un altro
pezzo di strada”.
Giuliana

“Riguardo la relazione umana come
interazione fra le differenze, noto che
solo chi non teme di scendere nella
propria interiorità sa anche affrontare
l’incontro con l’alterità e che il viaggio
più bello di quaggiù è quello che si fa
l’uno verso l’altro”.
Susanna

In alcune regioni si sono
svolte le giornate regionali
di formazione PRH: mezzo
efficace per ritrovarsi con
se stessi, con gli altri e…
riprendere il cammino.
Ecco alcune risonanze
“La giornata di ieri mi ha lasciato un
buon sapore, un lumino nell’incertezza
quotidiana. Mi è piaciuto molto la
condivisione durante i lavori di gruppo,
sentire che non solo io vivo difficoltà
ma fa parte del percorso di tutti”.
Maria
“Conosco PRH ormai da più
di vent’anni, mi ha accompagnato
come un amico sa fare, con fedeltà
e pazienza, umiltà, verità, allegria,
passione e soprattutto aspettandomi
con libertà. Forse è per questo che ho
sentito subito il vibrante significato del
canto iniziale che parlava di ritorno
a casa. Un ritorno a casa nel mondo
delle sensazioni, dei miei vissuti, del
metodo PRH che valuto un metodo per
me efficace; e soprattutto un ritorno
a casa nel mondo delle persone che
ho conosciuto in questi anni e che
occupano un posto speciale nel mio
cuore. I loro sorrisi, gli abbracci, gli
scambi di vissuti, le battute me li fanno
sentire vivi, presenti e mi fanno stare
bene.
La giornata regionale è stata bella e
significativa anche per questa fitta rete
di relazioni condivisa negli anni e nelle
esperienze.

“Sono stata vitalizzata nel mio
gusto di verità ed ora a distanza di
una settimana guardo ai miei talenti:
pazienza, tenacia, determinazione e
capacità di adattamento, capacità
di ricominciare o più correttamente
mutare forma. Ciò che mi era stato
rimandato come un difetto oggi lo
accolgo nella mia forza”.
Gianna
Persone speciali sono i volontari che
hanno allestito gli ambienti e ci hanno
deliziato i con prelibatezze. A loro va il
mio grazie.
Un aspetto significativo è stato
l’intervento introduttivo. Ha toccato
profondamente il mio cuore, portandomi
all’essenziale, ha risvegliato in me
il desiderio di stare di nuovo ad
ascoltarmi, di tornare a scrivere le mie
analisi, e di non dare mai nulla per
scontato o di già definito.
È stata bella anche l’idea del
quadernino come dono finale; da
alcuni mesi sento la necessità di aver
in borsetta un quadernetto agevole
da usare per segnarmi brevemente
sensazioni, intuizioni, parole chiave,
inviti sentiti durante il giorno e poi
fermarmi a scriverne sul diario di
crescita… ma ahimè… non avevo
ancora fatto nulla. Ora posso passare

“Della giornata regionale mi resta
principalmente un senso di ricchezza.
L’ho sentito ammirando il risultato
concreto degli incontri organizzativi
(gli addobbi, il lavoro di segreteria, il
cibo…). Collegato a questo senso di
ricchezza di doni, sento fiducia: in me
e nell’Uomo. Donare ciò che possiamo
donare, ciò di cui siamo capaci,
davvero è sufficiente.
Non è necessario sforzarsi per fare
di più, voler superare i propri limiti.
Mi resta la sensazione di meraviglia
di fronte all’abbondanza, scaturita
dall’abitare il proprio territorio e dal
mettere a frutto i propri talenti. Una
ricchezza che emerge, si svela, con
l’essere profondamente se stessi”.
Marta
“La giornata è stata armoniosa,
fluida, leggera, ricca, gustosa... forse
la migliore a cui ho partecipato.
Grazie a tutti per il coinvolgimento
e la passione. Tornando a casa e
ripensando alla giornata e alla sua
organizzazione sono rimasta stupita
ed ammirata dal fatto che persone
volontariamente mettano energie,
tempo, denaro, creatività nel preparare
una giornata per sè e per altri.
Davvero crediamo nel messaggio per
l’uomo che PRH porta, altrimenti non
avremmo potuto investire e “attirare”
circa 100 persone.
Sono contenta di essere stata parte
di questo”.
Sara


Lentamente muore chi abbandona un
progetto prima di iniziarlo, chi non
fa domande sugli argomenti che non
conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga
maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al
raggiungimento di una splendida felicità.

NOTIZIE
DI PRH ITALIA
Prossime giornate regionali:

A Roma:
il 16 novembre 2008
(contattare Italia Valle)

A Firenze:
il 23 novembre 2008

(contattare Teresa Jacchia)

Pablo Neruda

Orientamenti tariffe

S

iamo consapevoli del difficile
momento economico che stiamo attraversando e desideriamo
facilitare l’accesso agli strumenti
di formazione alle persone che lo
desiderano, abbiamo preso alcuni
orientamenti relativi alle tariffe
del 2009.
Come avrete modo di vedere le
tariffe restano pressochè invariate,
soprattutto quelle relative alle prime fasce di reddito, mentre sono
contenuti i ritocchi relativi ai altri
redditi.
A seguito della nuova struttura
data alla Formazione Personale

Metodica FPM è stata prevista
una riduzione pari al 10% sulle
tariffe della sessione Accelerare
la mia crescita e sulla tariffa della
FPM per le persone che iniziano.
Per facilitare la partecipazione
delle coppie con figli alle sessioni
previste per loro, abbiamo pensato ad una riduzione del 10% sul
costo complessivo della sessione. Desideriamo anche in questo
modo dare il nostro contributo
perché le coppie possano impegnarsi in un cammino di crescita
che faciliti e renda la loro relazione più solida.
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35° anniversario di
PRH Italia

C

i stiamo organizzando per
festeggiare nel 2009 il 35°
anniversario di PRH in Italia.
Cogliamo questa occasione
per far conoscere maggiormente questa scuola di formazione e per testimoniarne
l’efficacia. Perciò formatori e
collaboratori si stanno attivando per promuovere incontri o
giornate in più regioni o province. Chi fosse interessato a
collaborare, può contattare i
formatori della sua regione.

ORARIO SEGRETERIA
La Segreteria PRH-Italia in
Via Drovetti 18 bis 10138 Torino
è aperta dalle 9,30 alle 12,30
lunedì, mercoledì e venerdì.

Personalità e Relazioni Umane
www.prh.it • www.prh-international.org

Potete contattare per telefono e
segreteria telefonica:
011.4341613
e-mail: segreteria@prh.it

