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AGGIORNAMENTI DALL'INDIA
UN ALTRO PRESTIGIOSO PREMIO A VALENTINO GIACOMIN
DALLA SAMPURANAND UNIVERSITY DI VARANASI
Lo scorso 9 maggio 2008, Valentino Giacomin,
fondatore e direttore delle scuole di Sarnath e Bodhgaya
di Alice Project Universal Education, è stato premiato
dal Rettore della Sampuranand University di Benares. È
la seconda volta che Valentino riceve un'importante
riconoscimento in ambito accademico indiano
tradizionale.
Ricordando gli inizi della sperimentazione del Progetto Alice
in Italia e la straordinaria ispirazione derivante dalla
psicologia indiana e dalla saggezza non-dualista, nel suo
discorso Valentino ha sottolineato come in tutti questi anni
lui e Luigina abbiano sempre cercato di motivare insegnanti
e studenti a non dimenticare i valori, la ricchezza spirituale e
la saggezza della loro tradizione e anzi a promuoverli e
praticarli.
«Da occidentale, conosco bene l'enorme danno causato alla
Natura e alla mente delle persone da una visione
materialistica della vita. Siamo convinti che il mondo abbia
bisogno di una nuova rivoluzione culturale per prevenire
ulteriore sofferenza mentale e la distruzione della Terra. Per
ottenere questo, abbiamo bisogno - come disse Ambedkar"di coltivare la mente". Gli eccezionali risultati accademici
ottenuti dai nostri studenti di Sarnath e Bodhgaya e la loro
intelligenza emotiva dimostrano che tale rivoluzione
educativa è possibile».
Valentino ha poi concluso ringraziando di cuore i
rappresentanti dell'Università per il riconoscimento tributato
al valore di questo nuovo paradigma educativo, a nome non
solo di tutti gli studenti e gli insegnanti delle scuole di Alice
Project in India ma anche a nome di tutti coloro che, anche
in altri Paesi nel mondo, condividono e applicano questo
metodo. Tutte le foto dell'evento disponibili su:
http://picasaweb.google.co.in/data/feed/base/user/alicep
roject2/albumid/5198744919879559169?kind=photo&alt=
rss&hl=en_US

La scuola di Bodhgaya del Progetto Alice è stata affiliata
alla Sampuranand University – Varanasi dalla IX alla XII
classe e così pure il corso universitario (B.A.)
CORSI UNIVERSITARI DEL Ciò significa che gli studenti non dovranno più chiedere
PROGETTO ALICE
l'ammissione in altre scuole autorizzate per sostenere gli
FINALMENTE AUTORIZZATI esami nelle classi IX, X, XI e XII. Inoltre, dopo la XII classe il
Progetto Alice potrà offrire corsi universitari anche a
ANCHE A BODHGAYA
Bodhgaya, come già avviene da alcuni anni a Sarnath.
Questo permetterà a questa scuola di ricevere fondi dal
Governo centrale in futuro (probabilmente dopo tre anni).
Di recente l'Ambasciata Italiana ha informato il Direttore
che è stata accettata la sua richiesta di tenere regolari
corsi di lingua italiana presso Progetto Alice.
COMINCERANNO PRESTO (Per le motivazioni della richiesta potete consultare la nostra
Newsletter di Natale 2006 e Ottobre 2007 sul sito
A SARNATH I CORSI DI
www.aliceproject.info )
LINGUA ITALIANA
Dunque, si potranno avviare corsi regolari iniziando dalla
sede di Sarnath a beneficio degli studenti delle ultime classi
"CERCHIAMO INSEGNANTI e del biennio universitario del Progetto Alice.
VOLONTARI"
Cerchiamo, quindi, insegnanti madrelingua italiani come
volontari (preferibilmente insegnanti di scuola primaria o con
preparazione universitaria ed esperienza specifica) per
sostenere questa iniziativa, se possono dedicare un
adeguato periodo di tempo a questo impegno (min. 2 mesi).

A Luglio 2008 partiranno due classi pilota (una classe I e
una classe di scuola materna) della Anjali School
presso il Bal Ashram di Varanasi, grazie alla
collaborazione tra Alice Project e l'associazione Anjali
onlus. Si trasferiranno, quindi, alla nuova scuola a
Benares i bravissimi insegnanti Raju e Sudhakar, a loro
volta studenti del Progetto Alice fin dagli esordi.
Già nelle precedenti news di Gennaio 2008, avevamo
accennato al proficuo rapporto di conoscenza e scambio di
esperienze tra il Progetto Alice e il Bal Ashram di Varanasi,
che comprende anche una struttura di accoglienza per
bambini senza famiglia e gestisce anche diversi altri progetti
specialmente a vantaggio dei bambini di strada delle
baraccopoli vicine e delle donne in difficoltà, avviata e
guidata da Baba Harihar Ramji, monaco indiano di
tradizione Aghor.
Attualmente i responsabili del Bal Ashram sono dallo scorso
anno Lorenzo Bonaventura e Camilla Previato, una giovane
coppia di esperti educatori con una profonda conoscenza
anche della cultura e della spiritualità indiana, fra l'altro amici
da tanti anni del Progetto Alice.
Anche loro hanno deciso di offrire ai bambini di Benares "un
NASCE LA
ambiente scolastico diverso da quello tradizionale indiano
"ANJALI SCHOOL"
(competitivo e punitivo) e quegli strumenti educativi che non
PRESSO IL BAL ASHRAM A si riducono ad una semplice preparazione nozionistica", "un
BENARES, ADOTTANDO LA metodo educativo innovativo ed olistico", "un'opportunità
preziosa ad ogni bambino per diventare un buon essere
METODOLOGIA, LE
umano […] anche perché capace di sviluppare quella
ESPERIENZE E DUE
consapevolezza di sé e del mondo che pensiamo essere
INSEGNANTI DEL
indispensabile per affrontare al meglio tutte le situazioni
PROGETTO ALICE
della vita" (cit. da Newsletter Aprile 2008 dell'Ass. Anjali).
Info: Ass. Anjali onlus – Treviso –
www.associazioneanjali.it - e-mail:
associazioneanjali@yahoo.it )

Dal Diario di Valentino
29 Marzo 2008

Gopal: un finale a
sorpresa…
Disponibile anche in Inglese su
www.aliceproject.org

"Sono passati alcuni giorni dalla grande sorpresa che
mi ha fatto capire, ancora una volta, di essere al posto
giusto con un progetto giusto.
L’altro giorno stavo preparando la cena nella mia minicucina, conversando con alcuni studenti dell’ostello (la
cucina funziona da salotto, sala riunioni, sala da tè,
infermeria per gli studenti con qualche problema di salute o
lievi ferite), quando vidi entrare un ragazzetto timido, con gli
occhi bassi, estremamente imbarazzato.
Pochi secondi di incertezza, e poi …: “Ma tu sei Gopal!”
esclamai, abbracciandolo" … Testo integrale in allegato

PROSSIMI EVENTI IN ITALIA
Maggio-Giugno 2008
Tutte le foto sono di Piero Sirianni
Mostra "I ragazzi di Alice"
Si ringrazia, come sempre, lo
straordinario autore.
in copertina !
Segnaliamo che la rivista fotografica internazionale
ZOOM MAGAZINE questo mese ha dedicato la propria
copertina alla foto di Piero Sirianni che ritrae i bambini
del Progetto Alice in meditazione. All'interno della rivista
troverete un articolo ricco di foto.
La mostra fotografica "I RAGAZZI DI ALICE" dedicata
al "Progetto Alice: la scuola che insegna a sorridere",
a cura di Piero Sirianni, dopo Firenze, Soveria Mannelli
(CZ), Livorno, Casale Monferrato, Torino e Pomaia, verrà
presto allestita a Milano, Bologna, Roma e in altre città
italiane, in concomitanza con eventi di informazione sul
Progetto Alice.
Continuate a segnalarci il Vostro interesse ad allestire la
mostra anche nella vostra città o in altri Paesi,
contattando direttamente l'autore: Piero Sirianni (Pomaia,
PI) – mob.349-5304034 – e-mail: pieropomaia@libero.it
Notizie aggiornate e tutti i volantini di questi
appuntamenti sono disponibili sul BLOG dell'autore
http://pierosirianni.blogspot.com/ e
http://rassegnastampaeventipro.blogspot.com/

MOSTRA & CONFERENZA
A MILANO (15 MAGGIO 2008)
Presso Atalier Kailash in via Tortona, 31 (interno
22) – MILANO, sarà esposta la Mostra Forografica "I
ragazzi di Alice: la scuola che insegna a
sorridere", a cura di Piero Sirianni.
Esposizione: 15-16 Maggio 2008
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 19.00.
Conferenza pubblica : Giovedì 15 Maggio 2008
alle ore 18,30, con la partecipazione di Luigina De
Biasi, insegnante e co-fondatrice (insieme a
Valentino Giacomin) delle scuole del "Progetto Alice"
in India.
Evento a cura di: Leila Bianchi. Per informazioni:
cell. 335 56.50.500 leilabianchi@mac.com

A BORNATE SESIA (VC) 17 MAGGIO 2008
"IN VIAGGIO CON ALICE"
MUSICHE, DANZE E CENA SOLIDALE
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Il giorno sabato 17 Maggio 2008 c/o il Palatenda in
via E. Ferrari a Bornate Sesia (VC) alle ore 20.30 si
terrà una serata speciale dedicata all'India dal titolo
"In viaggio con Alice", tra musiche e danze
indiane, poesie, fotografie dei bambini del Progetto
Alice in India e piatti tipici indiani.
Con la partecipazione di: Luigina De Biasi (cofondatrice del Progetto Alice), Nuria Sala Grau
(danza
Bharatanatyam),
Federico
Sanesi
(percussioni indiane), Sonia Erbetta (lettura di
poesie) e Piero Sirianni (fotografia).
Quota per la cena vegetariano : 25,00 €. L'intero
ricavato della cena verrà devoluto al Progetto Alice.
Evento a cura di: Sonia Erbetta, Fulvio Boca, Pier
Luciano Garrone. Per informazioni: Fulvio Boca cell.
328
1503456
347
257200
fulvio.boca@alice.it Su richiesta, il menù della serata.

MOSTRA A BOLOGNA (16 –21.05.08)
& CONFERENZA 18.05.08

Un gruppo di scout in visita alla mostra di Piero
Sirianni a Casale Monferrato.

Presso la Sala espositiva Baraccano, via S. Stefano
119, a Bologna sarà esposta la Mostra Fotografica
"I ragazzi di Alice: la scuola che insegna a
sorridere", a cura di Piero Sirianni.
Inaugurazione venerdì 16 alle ore 18.00.
Esposizione: da venerdì 16 a mercoledì 21 Maggio.
Orari : 10.00-12.30 e 16.00-19,30.
Conferenza pubblica: domenica 18 maggio alle
ore 16.00, con la partecipazione di Luigina De Biasi,
co-fondatrice del Progetto Alice.
Evento a cura di: Virginia Farina e Piero Sirianni.
Per informazioni: Virginia Farina – cell. 349 4942161
(Centro Studi Cenresig) – E-mail: info@cenresig.org

MERCATINO SOLIDALE a Cividale del Friuli (UD) - 25 Maggio 2008
a cura del "Progetto Alice Universal Education School" – gruppo Friuli
Il giorno 25.05.08 dalle 8.00 alle 20.00 nelle piazze
di Cividale del Friuli in occasione della
manifestazione "Il Baule del Diavolo", si terrà un
mercatino solidale con articoli di artigianato e
manualità creativa. a cura dei volontari e sostenitori
friulani del Progetto Alice.
L'intero ricavato della vendita degli oggetti raccolti
sarà devoluto ad interventi di sostegno a distanza
dei bambini e dei ragazzi del Progetto Alice in India.
Per informazioni:: "PROGETTO ALICE UNIVERSAL
EDUCATION SCHOOL ONLUS" CIVIDALE DEL FRIULI
(UD) – tel. 0432 731021 - Cell. 393 4840132 – 339
4736517 - Ref: Donata e Agata Montevecchi
e-mail: progettoalicefvg@alice.it

ALICE PROJECT
Universal Education Schools
Sarnath & Bodhgaya
Sarnath, Varanasi, U.P. - Barbatta, Bihar, India
Ph. +91 99 35681530 - Ph. +91 94 31278699
Email: valentino1@rediffmail.com
www.aliceproject.org www.aliceproject.info

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
DAL 1° GENNAIO 2008 ANCHE PER I
BONIFICI IN ITALIA E' NECESSARIO IL
CODICE IBAN.
ECCO QUINDI I DATI AGGIORNATI
DELLE
ASSOCIAZIONI
ONLUS
ITALIANE CHE SOSTENGONO IL
PROGETTO ALICE IN INDIA, PER
EFFETTUARE LE VOSTRE DONAZIONI:

- Ass. di Volontariato "Progetto Alice onlus" (Treviso)
Banca Popolare Etica – Fil. Treviso,
IBAN: IT43 I 050 1812 0000 0000 0116 204
BIC / SWIFT: CRTIT2T84A
- "Progetto Alice Universal Education School onlus" (Friuli)
Banca Popolare di Vicenza filiale di Cividale del Friuli (UD)

IBAN : IT41 N 05728 63740 731570528546
BIC / SWIFT: BPVIIT22731
C.F. 94103860303

www.aliceproject.info (in fase di ristrutturazione)

e

www.aliceproject.org

