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La Summer Session of Ontopsychology è un evento annuale con corsi e seminari di
approfondimento dedicati ad un tema specifico per ogni edizione. Il tema di questa XXX edizione
(2018) riguarda la pedagogia e la politica, e il rapporto tra le due discipline, ispirandosi al X
Congresso Internazionale di Ontopsicologia tenutosi a Roma nel 1984. L'obiettivo è sensibilizzare –
attraverso un confronto multidisciplinare – il mondo della formazione e della cultura
sull'opportunità di ricondurre la pedagogia e la politica ad una azione unitaria, accomunate da una
medesima tensione etica verso valori universali: per riportare l'uomo alla realizzazione
dell'autenticamente umano, all'insegna di una forte carica di rinnovamento che sostenga entrambe le
discipline, a garanzia della democrazia, del bene comune, di un'attiva presenza sociale e civile dei
giovani. Una società, dunque, è salvaguardata nella misura in cui la cultura, educazione, politica,
socializzazione, siano costruite a misura d'uomo.
Una tematica molto urgente perché le situazioni di crisi politiche di oggi si intreccianocon
l'emergenza educativa attuale. La pedagogia va fatta all’interno dei fatti storici, attuali. La
formalizzazione di una pedagogia al passo con il nuovo millennio assegna un ruolo indispensabile
alla riformulazione del panorama politico, che in occasioni sempre più frequenti, sta dimostrando di

non riuscire ad organizzare il proprio benessere sociale. Eppure dovrebbe essere proprio la politica,
per sua natura, uno degli strumenti educativi più nobili perché dovrebbe farsi portatrice dei bisogni
e delle necessità dell'essere umano, capace anche di sfide propositive di nuovi assetti
aggregativi sovranazionali, come quello europeo.
Non è un caso quindi che nel titolo la parola Pedagogia venga per prima: pedagogia è l’arte di
formare l’uomo-persona nella funzione sociale. Scopo della pedagogia è realizzare un adulto in
grado di essere vero per se stesso e funzionale per la società. Quale società? La società delle
infinite democrazie a funzione dell’umano. Il modo di crescere e formarsi dell'individuo ordirà la
trama del fatto sociale di cui la politica dovrebbe essere garante con stabilità e a sua volta il sociale
resta l'universo dove l'individuo sintetizza il proprio divenire in crescita. Il nesso tra l'educazione e
la politica costituisce certamente una garanzia per entrambe. Quindi Pedagogia e Politica come
reciprocità di valore funzionale: la persona per il sociale e il sociale per la persona.
L’argomento sarà affrontato attraverso presentazioni e dibattiti con vari esperti a livello europeo ed
internazionale. Saranno coinvolti i giovani, con attività di presentazione diretta e scambio interculturale.
La Summer intende contribuire all’Anno europeo del patrimonio culturale, offrendo degli utili
strumenti di conoscenza scientifica e valorizzazione della cultura umanistica.
Inoltre, sono previsti eventi serali di carattere artistico ed estetico, quali concerti ed eventi
gastronomici di carattere europeo ed internazionale. Il Borgo Lizori che ospita l’evento completerà
il valore culturale della Summer, in quanto esempio di pregevole valorizzazione del patrimonio
architetturale ed artistico italiano ed europeo.
Concorso Internazionale per Cortometraggi “LIVE TO BE”.
Promuovere una produzione filmica veicolo di cultura umanistica, attivatrice di dinamiche e
contenuti arricchenti: ecco lo scopo del Concorso Internazionale per Cortometraggi bandito in
parallelo alla Summer, giunto con il 2018 alla sua seconda edizione. Tema prescelto è “Live to Be”
(storia creativa che stimoli lo sviluppo positivo della realizzazione individuale, in interazione con la
natura e il sociale, all’interno di un progetto vita). Si tratta di un concorso internazionale di
cortometraggi (15 minuti la durata massima prevista nel bando) indirizzato a tutti i film maker del
mondo. In palio 1.500 euro per ciascuno dei vincitori delle due sezioni in cui il premio è articolato
(giovani fino a 21 anni d’età e adulti oltre i 21 anni).
Per informazioni: livetobe2018@gmail.com.
Per scaricare il bando: www.summeruniversityontopsychology.org
Per richiedere di partecipare alla Summer, è necessario iscriversi on line al sito
www.summeruniversityontopsychology.org, oppure inviando il modulo disponibile sul sito
www.foil.it. Sul modulo troverete le quote di iscrizione e le modalità di pagamento, le agevolazioni
previste per gli iscritti all'Associazione Internazionale di Ontopsicologia e alla Associazione Scuola
Internazionale di OntoArte in regola con le quote associative, e per i giovani under 26.
Per quanti vorranno riservarsi una breve pausa di studio e ridefinizione delle proprie conoscenze, si
tratterà certamente di una preziosa occasione.
Con viva cordialità
La Direzione Promotrice

Per informazioni sulla Summer 2018: summer@fondazionemeneghetti.ch
Per iscrizioni alla Summer 2018: summer@foil.it
Per informazioni sul Concorso Internazionale "Live to Be": livetobe2018@gmail.com

