
Chi siamo? 
Il maestro zen Thich Nhat Hanh e la comunità di 
Plum Village da oltre trent’anni praticano e insegna-
no la consapevolezza a migliaia di persone in tutto il 
mondo, tra cui educatori e giovani. 
In collaborazione con  educatori esperti, che come 
noi praticano la consapevolezza, stiamo sviluppan-
do  un programma laico per giovani dai 6 ai 18 anni, 
che si basa sulle pratiche di consapevolezza di Plum 
Village. Dal 2011 stiamo sperimentando nelle scuole 
programmi di questi tipo. 
“Non è possibile trasmettere saggezza e intuizione 

ad un'altra persona. Il seme è già presente in lei.  Un 

buon insegnante tocca quel seme e lo risveglia,  

permettendogli di germogliare e crescere”. Thich Nhat 

Hanh 

A chi si rivolgono  le scuole  Wake up? 
 

  insegnanti e personale amministrativo 

  docenti e studenti dell’università 

  studenti dai 6 ai 18 anni 

  genitori 
 
 
Cosa offriamo  
 

  ritiri e corsi (una settimana o un week end) 

  seminari nelle scuole per educatori (1- 5 giorni) 

  incontri di presentazione nelle scuole per 
 studenti, genitori, insegnanti, dirigenti  
 scolastici e tutto il personale della scuola  
 (3-5 ore) 
 
Per ulteriori informazioni (prossimi ritiri, corsi e semi-
nari per educatori): 
 
mindfuledu.org 
appliedethics@eiab.eu 

 

 

“Gli insegnanti insegnano ciò che sanno, ma soprat-

tutto ciò che sono. È per questo che dobbiamo impa-

rare a prenderci cura dei nostri insegnanti”  

Ministro della Pubblica Istruzione, Thimpu, Bhutan 2012 

 

 

 

 

Scuole  

Wake Up 

 

 

 

 
Coltiviamo 

la Consapevolezza  

a Scuola 
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Cosa sono le scuole Wake up? 
 
 

I corsi Wake up offrono a educatori, studenti e 
comunità scolastiche programmi di consapevo-
lezza che aiutano a creare ambienti scolastici 
equilibrati e sereni. 
Utilizzano la consapevolezza per sostenere le 
comunità educative che promuovono: 
  

 apprendimento socio-emotivo 

 educazione etica 

 apprendimento esperienziale 

 riduzione dello stress  

 resilienza emotiva 
 
 
 
Cos’è la consapevolezza? 
 
È l’energia di essere attenti a quello che accade 
dentro e fuori di noi in ogni  momento. 

 

 

 

 

 

Per insegnanti 
 
 

 riduzione dello stress 

 prevenzione del burn-out 

 abilità di relazionarsi con calma e lavorare 
con gioia a scuola 

 aumento del benessere 
 

Per studenti 
 

 maggior concentrazione 

 resilienza emotiva 

 comportamento sociale positivo 

 riduzione dell’ansia 
 

In classe e a scuola 
 

 maggior spirito cooperativo 

 atmosfera più tranquilla e cordiale 

 programma di consapevolezza praticabili 
 
 
 
 
 
 
Cosa dicono studenti e insegnanti dopo 
 i nostri corsi: 
 
“Da anni  non vivevo così bene il mio lavoro 
 di insegnante.”  
(insegnante, ritiro in Belgio,  2011) 
 
“Ho capito questo durante il ritiro: devo 
  essermi amico in situazioni difficili perché i miei 
  allievi riescano ad essere attenti e concentrati.” 
 (Insegnante olandese, 2011) 
 
“Ho imparato a provare gratitudine per la  vita.”  
(studente tedesco di 15 anni, dopo un seminario a 
scuola, 2012) 

Cosa aspettarsi 
 

 
Notiamo che negli ultimi anni gli ambienti scola-
stici sono diventati più stressanti, con sempre più 
impegni richiesti agli insegnanti e a tutto il perso-
nale. Per questo abbiamo studiato un program-
ma che non aggiunge lavoro o sovraccarica il 
vostro orario di lavoro. 
 
I nostri metodi sono facili e semplici da applicare 
nella vita di tutti i giorni e in classe. Il nostro ob-
biettivo è il vostro benessere e la vostra felicità 
personale. Lavorando con educatori in tutto il 
mondo abbiamo notato che quando essi pratica-
no la consapevolezza, la trasmettono natural-
mente alla classe. 

 

“Ho imparato a rilassarmi, controllare lo stress e a 
sciogliere i dubbi che avevo, a esprimermi e a condivi-
dere.”  

(feedback da uno studente di 16 anni, Vasant Valley School, New 
Delhi) 

 

 
 


