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“DICHIARAZIONE DI PARIGI”

promuovere la cittadinanza e i comuni valori di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso 
l’istruzione

• Assicurare l’acquisizione delle competenze civiche e interculturali e la promozione dei valori democratici, dei diritti fondamentali,  

dell’inclusione sociale, della non discriminazione e della cittadinanza attiva

• Incrementare lo sviluppo del pensiero critico e dell’alfabetizzazione digitale per favorire la resistenza a ogni forma di indottrinamento 

 e discriminazione

• Incoraggiare l’istruzione dei bambini e dei giovani svantaggiati e garantire che i sistemi educativi rispondano veramente alle loro  

necessità

• Promuovere il dialogo interculturale attraverso tutte le forme possibili di apprendimento

SCOMMETTERE SUL FUTURO INVESTENDO 
SULL’ISTRUZIONE



 

 



 

 



    

Il Benessere come elemento indispensabile 
per un’ Istruzione Inclusiva

Nel modello di Dodge, è considerato ‘Benessere’ lo stato di 
equilibrio tra le  Risorse personali (Psicologiche, Sociali e 
Fisiche) e  le sfide (Psicologiche, Sociali e Fisiche) che una 
persona (in questo caso lo studente) si trova ad affrontare nella 
sua vita.



• L’ansia per i compiti o gli esami influenza in maniera negativa i risultati scolastici in 
Scienze, Matematica e Lettura 

• Gli studenti svantaggiati sono meno motivati a raggiungere dei risultati rispetto agli altri 
studenti. Gli studenti più motivati ottengono un punteggio di 38 punti più alto in Scienze 
rispetto agli studenti meno motivate. Questo è l’equivalente di più di un anno di scuola. 

• Gli studenti dei Paesi dell’ OCSE che riportano di sentirsi come degli estranei a scuola 
ottengono in media 22 punti in meno in Scienze, degli studenti che non lo riportano

• Le scuole in cui l’incidenza del bullismo è alta, secondo gli standard internazionali, 
raggiungono in media 47 punti in meno in Scienze, rispetto alle scuole in cui gli episodi 
di bullismo sono meno frequenti (equivalente a quasi un anno e mezzo di scuola)

• In seguito alla pandemia del COVID-19 c’è una preoccupazione crescente per 
quanto riguarda il Benessere dei giovani

Impatto della mancanza di  Benessere
OCSE – Commissione Europea

Risultati PISA 2015



L'attenzione al benessere e all’istruzione 
inclusiva sono quindi tra i migliori investimenti che 
possiamo scegliere per sostenere le nuove 
generazioni. 

È fondamentale quindi, all'interno del Recovery 
Fund, creare uno spazio importante per investire 
nel benessere ed in programmi che promuovono 
il benessere. 
 



Sfide nel campo 
dell’istruzione

Minori opportunità
Sfide

Talenti
Capacità acquisite

Risorse
Che influenzano il 

Benessere

Rendere piu efficace l’Istruzione inclusiva 
ristabilendo l’equilibrio per il Benessere

Come Esempio: Possiamo aumentare la Resilienza e la Tolleranza (Risorse) e 
diminuire il Bullismo (Sfide)

RISORSE SFIDE



L’approccio utilizzato nel progetto FRIENDS (e nell’  
EUROPE) per ristabilire equilibrio per il benessere è 
stato il programma del Momento di Quiete in classe 
basato sulla Meditazione Trascendentale, un 
approccio che favorisce l’autoregolazione partendo 
dall’interno. 



L’adozione del programma  QT-TM  (Quiet Time con la Meditazione Trascendentale - 

una tecnica molto semplice, piacevole da imparare a tutte le età e scientificamente 

convalidata)    fa si che il comportamento sociale diventi più tollerante e inclusivo,  

favorendo la non discriminazione e riducendo la violenza nelle scuole

Il programma contribuisce a creare un ambiente di apprendimento che promuova l'equità  e 

l'inclusione, un ambiente dove gli studenti svantaggiati, comprese minoranze etniche e  migranti, 

non siano discriminati, ma ricevano il sostegno di cui hanno bisogno per avere  successo e sentirsi 

rispettati e valorizzati, consentendo agli studenti di sperimentare il  rispetto della diversità e la 

tolleranza nell'ambiente di apprendimento.

FRIENDS: UN APPROCCIO 
INNOVATIVO



FRIENDS - Fostering Resilience, Inclusive Education and Non-Discrimination in Schools

(Promuovere la Resilienza, l'Educazione Inclusiva e Non Discriminazione nelle Scuole)

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO FRIENDS

Divulgare ed espandere su vasta scala un approccio innovativo ma a lungo studiato e che coinvolge 
l’intera comunità scolastica: il programma “Quiet TIME  per le scuole, già adottato con risultati 
eccezionali nei paesi di tutto il mondo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO FRIENDS:
• Promuovere l'apprendimento inclusivo, la tolleranza e comportamenti non discriminatori 

all’interno delle scuole
• Permetttte re agli studenti di avere successo nell’istruzione, sviluppando il loro

pieno potenziale,  indipendentemente dal loro stato socio-economico
• Sostenere gli insegnanti nel trattare con la diversità

FRIENDS: PROMUOVERE  INCLUSIONE  E  
RESILIENZA



Applicare e sviluppare il programma 

“Momento di Quiete in  Classe con la 

Meditazione Trascendentale” con 14 

partner di 4 Paesi europei  (Portogallo, 

Regno Unito, Italia, Belgio) in  almeno 

una scuola di ogni Paese,  coinvolgendo 

almeno 150 studenti per ogni  Paese 

partner.

Obiettivo: promuovere un’alleanza europea di 

scuole per l’inclusione sociale

FRIENDS: 14 PARTNER  DI 4 PAESI  EUROPEI



COORDINATORE
(IT) FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA   CENTRO STUDI PER LA   PEDAGOGIA  MONTESSORIANA 

CENTRI DI RICERCA
((PT) UNIVERSIDADE DO ALGARVE
(IT) ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA

PARTNER
(IT) CESIE   (Palermo  Sicilia) 

(PT) ESCOLA SECUNDARIA DE LOULE’ 
(Teacher Training Center)

(IT) CITTA' DI SACILE 
(Pordenone ) 
(IT) FONDAZIONE MAHARISHI  
(UK) MAHARISHI SCHOOL TRUST 
LTD  (UK) MAHARISHI FOUNDATION
(PT) APEJAA - (Parent Association)
(PT) COOPERATIVA CULTURAL CIENCIA E TECNOLOGIA VEDICA MAHARISHI 
(IT) ASSOCIAZIONE MEDITAZIONE TRASCENDENTALE MAHARISHI 
ITALIA
(BE) MAHARISHI INSTITUTE OF VEDIC SCIENCE
(ES) Accesophia (Civic Association)

FRIENDS: I 
PARTNER



        
FRIENDS  



DATI IN EUROPA del progetto FRIENDS e del precedente progetto EUROPE basato 
sullo stesso approccio e che ha coinvolta anche Svezia e Olanda:

1) 2.320 STUDENTI  FASCIA ETA’ 5-18 ANNI COINVOLTI NEL PROGETTO; 
2) 1250 PROFESSORI – INSEGNANTI 
3) 310 GENITORI DEGLI STUDENTI 
4) 52 SCUOLE E GRUPPI DI SCUOLE (ISTITUTI COMPRENSIVI?)
5) ESPANSIONE  IN NUOVI SETTORI TRA CUI:
6) MIGRANTI 
7) CARCERE DI ALESSANDRIA 
8) EDUCAZIONE SUPERIORE 
9) SPORT 

FRIENDS: 



9 scuole coinvolte in  Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana

FRIENDS 

:  alcuni dati in Italia

Totale di :
390  studenti 
184 docenti
30 genitori
Per un totale di 604 persone 



RiSULTATI DELLE RICERCHE : 
RAGAZZI DAI 5 AI 11 ANNI 
DIMUNUZIONE DEI PROBLEMI DI RELAZIONE
DIMUNUZIONE DEI COMPORTAMENTI DIROMPENTI

 RAGAZZI DAI 12 AI 18
MENO SENZAZIONE DI TENSIONE O IMPULSIVITA’
MENO ANSIA AD ESIBERSI IN PUBBLICO
AUMENTO DELLA RESILIENZA

INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO
PROFESSIONE CON MAGGIOR LIVELLI DI STRESS E ESAURIMENTO NERVOSO
DIMENSIONI SELEZIONATE:BURNAUT-
EQUILIBRIO TRA EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI
VALUTAZIONE DELLA PROPRI VITA



 esperienze dei professori : (Video 1 min.)
Come persona la meditazione Trascendentale mi ha aiutato tantissimo durante il lockdown a 
mantenere una postura interiore corretta e a non farmi sentire il peso dell'ansia che derivava 
da tutto quello che gira attorno al Covid ed è stato un grande aiuto.
Federico Mozzi - insegnante presso la scuola elementare F. Filzi a Rovereto

Lavorando in una sezione Montessori, ho capito quanto il silenzio che porta il momento di 
quiete in classe possa aiutare i bambini in questo momento difficile, in cui viene chiesto loro 
di seguire molte molte regole.  aiuta tantissimo i bambini a rilassarsi e ad affrontare tutto 
quello che gli viene chiesto in maniera più tranquilla e spontanea.  
Mirka Cevenini - insegnante presso la scuola elementare M.L. King a Bolzano

FRIENDS: 



 esperienze degli studenti : 

La meditazione mi aiuta quando sono stressata, mi rilasso e 
affronto meglio la giornata.

Mi sento più serena e meno ansiosa.

Sono più tranquillo, riesco a stare più attento durante le lezioni, ho 
pensieri molto più chiari e imparo dopo aver letto poche volte

FRIENDS: 



 

TESTING EFFETTUATO IN TUTTI 4 I PAESI COINVOLTI ( ITALIA, INGHILTERRA, 
PORTOGALLO BELGIO)

TEST UTILIZZATI PER STUDENTI, STUDENTI , GENITORI  ( DI 
TUTTI 4 I PAESI)  

FRIENDS: 







Title
Authors Original Version 

(OV)
Number of Items Dimensions

Positive and Negative Affect for Children 
(PANAS-C)

Laurent et al. (1999) 30
Positive and Negative Affect for Children 
(PANAS-C)

Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ)

Goodman, 1998 25
Emotional Symptoms; Conduct Problems; 
Hyperactivity; Peer Relationship Problems; 
Prosocial Behaviour

Subjective Vitality Scale Ryan & Frederick (1997) 7 Assesses the state of subjective vitality

Intrinsic Motivation Scale Deci & Ryan 7  







 TESTING QUANTITATIVO : 

Ragazzi  di età compresa tra i 5 e gli 11 anni
In questa fascia di età è stato condotto uno studio sperimentale con un
disegno secondo metodologia cross-over su un campione di studenti italiani,
il gruppo sperimentale era composto da tre classi e il gruppo di controllo
invece era composto da altre due classi. Dopo circa tre mesi sono stati con-
frontati i risultati prima e dopo l’apprendimento della tecnica QT/TM, con
un gruppo di controllo. Inoltre, uno studio quasi-sperimentale più ampio è
stato condotto di un campione di bambini portoghesi, belgi, italiani e inglesi
di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.

FRIENDS: 



 
FRIENDS: 

Protocollo per gli studenti tra i 5 e gli 11 anni
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Goodman, et al. 
(1998). 
DESSA MINI: Devereux Student Strengths Assessment-Min. Naglieri, 
LeBuffe, & Shapiro, 2011 and 2014. 



 
FRIENDS: 

Tabella 3.2 – Sintesi dei risultati 
statisticamente significativi – in termini 
di aumento o riduzione delle 
dimensioni psicologiche – dei bambini 
di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. 



 
FRIENDS: I risultati statisticamente significativi di questi test sono sintetizzati nella tabella 3.2. I bambini di età compresa tra i 5 

e gli 11 anni hanno mostrato una riduzione significativa delle difficoltà dopo avere praticato la QT/TM per circa tre 
mesi, rispetto al gruppo di controllo (prime sei righe, tabella 3.2). 

Il gruppo più numeroso di 
bambini (8-11 anni) ha 
mostrato miglioramenti 
significativi in termini di 
comportamento (ultime due 
righe, tabella 3.2), 
migliorando le loro relazioni 
con gli altri e diminuendo i 
comportamenti dirompenti, 
nello specifico, i segnali 
esterni di tali 
comportamenti.



 
FRIENDS: 

I grafici 3.1, 3.2 e 3.3 illustrano in dettaglio la riduzione dei problemi 
relazionali dei bambini, dei problemi legati al controllo sul proprio 
comportamento e dei comportamenti dirompenti. In tutti i test che 
seguono una metodologia cross-over, le tre classi dei gruppi che 
hanno svolto la QT/TM hanno mostrato un miglioramento mentre le 
due classi rappresentanti il gruppo di controllo hanno mostrato dei 
peggioramenti.





Grafico 3.2 Il campione di bambini (5-11) praticanti la QT/TM mostra una significativa diminuzione nei 
problemi di controllo sul proprio comportamento, mentre il gruppo di controllo mostra un sostanziale 
aumento.





Comparison between TM group (3 classes) and Waiting List (2 classes)

Interaction between Time (T1 vs. T2) and Group Belonging (TM Group vs. Control Group)





 
FRIENDS: 

Giovani di età compresa tra i 12 e i 18:

 Tra i diversi tipi di meditazione, la Meditazione Trascendentale ha 
dimostrato di essere la forma più efficace. In particolare, studi 
precedenti hanno evidenziato che gli adolescenti che praticano la 
QT/TM riducono l’incidenza dell’assenteismo scolastico, delle 
infrazioni delle regole e delle sospensioni, a differenza dei gruppi di 
controllo (Barnes, Treiber, & Johnson, 2004). Inoltre, negli studi 
qualitativi condotti da Rosaen & Benn (2006), gli studenti hanno 
riportato come la meditazione li abbia aiutati a sviluppare le proprie 
competenze sociali e a ridurre le proprie tendenze antisociali. 



 

FRIENDS: 

Nel presente studio, condotto contemporaneamente in 
Portogallo, Italia, Regno Unito e Belgio, è stato utilizzato 
un campione di giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni 
relativamente piccolo, dal momento che l’attuazione del 
progetto FRIENDS si è concentrata principalmente sulle 
scuole elementari con bambini di 5–11 anni, per ovviare al 
ridotto numero di ricerche oggi disponibile per questa 
fascia di età. 



Nella presente ricerca, il livello di ansia del gruppo di adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 
anni è stato misurato utilizzando la Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC). I 
risultati sono riportati nella tabella 3.3.

FRIENDS: 

I

Tabella 3.3 – Sintesi dei risultati statisticamente significativi dei test psicologici som-ministrati a 
giovani di 12-18 anni. Esempi dell’ansia di esibirsi davanti a un pubblico all’interno del contesto 
scolastico sono: sostenere degli esami, rispondere a delle domande ecc.



 
FRIENDS: 

Pur utilizzando un campione più piccolo, i risultati dello 
studio quasi-sperimentale rivelano che questi adolescenti 
dopo l’apprendimento e la pratica della QT/TM mostrano 
dei miglioramenti significativi.

Nei grafici 3.4, 3.5 e 3. 6 sono presentati alcuni risultati 
selezionati. 









Insegnanti e personale scolastico

In questo progetto, sono state valutate diverse misure riguardanti il benessere degli insegnanti e 
del personale scolastico (cfr. tabella 3.4), per comprendere meglio l’impatto della QT/TM come 
risorsa per migliorare il benessere stesso, dotando gli insegnanti e il personale tecnico e 
amministrativo degli strumenti necessari per affrontare la diversità che comporta l’istruzione 
inclusiva. 

Alla luce del noto stato di salute degli insegnanti, la cui professione viene descritta come una 
di quelle in cui si registrano i più elevati livelli di stress e di esaurimento nervoso, con 
conseguenti impatti negativi per insegnanti, studenti e il sistema educativo (Herman, 
Reinke, & Eddy, 2020), il presente studio si è concentrato sull’osservazione dello stress, 
dell’ansia e dell’esaurimento nervoso. Sono stati affrontati anche i risultati positivi, come la 
vitalità e il benessere soggettivo. 



Tabella 3.4 – Misure utilizzate nella ricerca relative al benessere degli insegnanti e del personale 
scolastico



Tabella 3.5 – Sintesi dei risultati statisticamente significativi dei test psicologici per 
insegnanti e personale tecnico e amministrativo





I risultati del presente studio (cfr. figura 3.7 per i dettagli delle dimensioni selezionate) 
mostrano il contributo significativo della QT/TM nella riduzione dello stress, degli effetti 
negativi e dell’esaurimento nervoso e, al tempo stesso, nell’aumento della soddisfazione 
professionale, dell’ottimi-smo, degli effetti positivi e del benessere. Questi risultati osservati 
supportano l’attuazione della QT/TM come una misura di protezione per gli insegnanti nei 
confronti della loro impegnativa professione, soprattutto nel contesto di un ambiente 
educativo inclusivo. 

In un’analisi basata su interviste, gli insegnanti fanno riferimento al fatto di sentirsi più a 
proprio agio con gli altri (studenti e colleghi), più cooperativi, più tranquilli e rilassati, 
comprendendo meglio il loro posto nel mondo. Inoltre, attribuiscono alla pratica della 
QT/TM il miglioramento nelle risorse degli studenti, come ad esempio l’autonomia e 
la capacità di concentrazione. 



IL MOMENTO DI QUIETE IN CLASSE:  CON LA 
MEDITAZIONE TRASCENDENTALE

1.000.000

STUDENTI  

IN 60 PAESI  NEL 

MONDO



 

 

 

 



MEDITAZIONE TRASCENDENTALE:    
COSA     E’ 

5555



 
 Fase di resilienza: In questa fase Governi e donatori forniscono supporto per soluzioni a 
lungo termine per la costruzione di un mondo più resiliente. Gli investimenti vanno anche 
nell'innovazione e nel cambiamento sistemico. Quali sono i risultati del progetto 
FRIENDS su cui possiamo formulare una risposta alle esigenze di questa fase? Il 
progetto FRIENDS ha dimostrato che la Meditazione Trascendentale fornisce supporto a 
studenti e insegnanti per superare questa fase di recupero.

Risultati: Maggiore resilienza, vitalità, realizzazione personale, benessere soggettivo, 
migliore apprendimento ed equilibrio emotivo, inclusione delle persone svantaggiate, 
autorealizzazione, forza, creatività, empatia, contributo positivo a una società più 
resiliente.



 

Fase di ripristino: In questa fase i Governi e i donatori forniscono sostegno al 
settore sanitario, sociale, alle persone svantaggiate, alla prevenzione per la 
perdita di posti di lavoro, alla disoccupazione ecc. Quali sono i risultati del 
progetto FRIENDS su cui possiamo formulare una risposta alle esigenze di 
questa fase? Il progetto FRIENDS ha dimostrato che il Momento di "Quiete in 
classe" fornisce risultati importanti per la promozione del benessere emotivo e 
psicologico degli studenti, che può essere di grande supporto per superare 
questa fase di ripresa nel campo dell'istruzione e in altri settori (sanità, ecc.). 

Questi risultati includono: Ridurre lo stress, l'ansia, il burnout, aumentare la 
soddisfazione sul lavoro, l'ottimismo e il benessere della persona.

 







Una stima del costo per l'implementazione del programma di Meditazione 
Trascendentale nelle scuole:

Una stima del costo per l'implementazione del programma di Meditazione Trascendentale nelle 
scuole:

Stimiamo un costo annuale per studente di € 250 per assicurare un esercizio di meditazione due 
volte al giorno. Per quantizzare il budget complessivo, abbiamo bisogno di stabilire gli obiettivi da 
raggiungere. La simulazione - effettuata su un'esperienza italiana - ha come riferimento una “scuola 
standard” con poco meno di 250 studenti e 26 insegnanti per scuola.

Se ci proponiamo di raggiungere - con un piano nazionale di attuazione da 5 a 10 anni - l'1% delle 
scuole (obiettivo realistico ma ancora ambizioso), nel caso italiano significa 64.000 studenti e 6.400 
insegnanti. Il costo finale sarà vicino ai 16 milioni di euro, pari allo 0,035% del budget totale della 
scuola italiana. Chi potrebbe sostenere che spendere 3,5 centesimi (ITA) per ogni 100 euro di spese 
scolastiche non sia un buon affare per garantire un alto livello di benessere a studenti e insegnanti?

 



 

Istruire un bambino o una bambina e 
renderli consapevoli del loro pieno 
potenziale, significa avere una 
società migliore, uomini e donne in 
grado di affrontare le sfide del 
 futuro. P.Tessarin  



Grazie attenzione ; Rossano 

 
per informazioni :
Rossano Maset Citta’ di  Sacile  ( Pordenone) 
Rossanomaset@gmail.com 
Rossano.maset@@com-sacile.regione.fvg.it 

SITI PER APPROFONDIMENTI progetto FRIENDS:
www.friends-project.eu
FRIENDS YouTube channel: https://bit.ly/2HEdrWl
www.facebook.com/FRIENDSprojectEU/
www.montesca.eu/2.0/friends/
www.cesie.org/project/friends/

mailto:Rossanomaset@gmail.com
http://www.friends-project.eu/
https://bit.ly/2HEdrWl
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