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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO GAIA
Principi e referenti del Progetto
Il “Progetto Gaia” è un programma di educazione alla consapevolezza e al benessere di Sé e del Pianeta,
basato sul nuovo paradigma, che fornisce le basi
scientifiche, etiche e umane per essere cittadini
attivi e creativi della società in cui viviamo.
Il Progetto Gaia è stato sviluppato per rispondere
alle necessità educative di una società in via di
globalizzazione, espresse nelle direttive
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in accordo
con le direttive dell’OMS per la “promozione della
salute e del benessere per tutti e per tutte le età”, e
con le direttive dall’UNESCO per “diffondere valori,
consapevolezze, stili di vita orientati al rispetto per
il prossimo e per il pianeta”.
La necessità storica di un nuovo paradigma della consapevolezza e della sostenibilità
Da oltre venti anni l’associazione “Villaggio Globale” opera a livello nazionale e internazionale applicando
le più avanzate conoscenze scientifiche, mediche e psicologiche alla salute e all’educazione per assolvere
la necessità di un cambio di paradigma (Kuhn, 1962), che permetta il passaggio da una società divisa in
nazioni, etnie e culture, che ha generato guerre, diseguaglianze sociali, economiche e disastri ambientali
insostenibili, ad una società globale, pacifica e sostenibile. Il Progetto Gaia trasmette le conoscenze e le
esperienze “seme” del “nuovo paradigma” della sostenibilità che si sta sviluppando in ogni parte del
mondo e in ogni campo del sapere ad opera di un numero sempre maggiore di personalità della comunità
scientifica, etica, medica, psicologica e culturale internazionale. Il Progetto Gaia è stato sviluppato da un
comitato scientifico di docenti universitari, psicologi e medici, tra cui i neuroscienziati Candace Pert e
Jaak Panksepp, il filosofo Ervin Laszlo candidato al Nobel per la Pace, Jane Goodall, Fritjof Capra, Hans
Kung, Tara Gandhi, Deepak Chopra, Vandana Shiva e altre personalità internazionali.
Il Progetto Gaia ha già formato oltre 1800 psicologi, medici, docenti e operatori e ha raggiunto oltre
36.000 giovani e adulti in tutte le 20 regioni d’Italia, incluse scuole di ogni ordine e grado, università,
ospedali e centri per disabili, donne in gravidanza, pazienti psichiatrici, immigrati e anziani, con eccellenti
risultati statistici. Per queste sue valenze scientifiche, etiche ed educative il Progetto Gaia è stato
accreditato dal MIUR: il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stato approvato e finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuto dal Club per l’UNESCO di Lucca.
Metodologie: Protocollo Mindfulness Psicosomatica e pratiche validate scientificamente
Il Progetto Gaia è basato sull’innovativo Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) che applica le
conoscenze derivate dalle neuroscienze con un approccio educativo “integrale” e multidimensionale alla
persona (Global Teaching/Learning Approach). Il Protocollo PMP utilizza solo pratiche validate
scientificamente per la loro efficacia: la mindfulness come principale pratica di consapevolezza di Sé,
insieme a pratiche di benessere psicofisico e di intelligenza emotiva, per sviluppare le Life Skills, le
“competenze della vita” raccomandate dall’OMS. Oltre 5.000 ricerche scientifiche internazionali
dimostrano che la pratica dell'autoconsapevolezza (mindfulness) riduce stress e depressione, migliora la
salute mentale e fisica, l'autostima, la gentilezza, l'empatia, la cooperazione e le prestazioni scolastiche.

Gli elementi di innovazione del progetto Gaia
Questo approccio permette un metodo educativo multidimensionale e
globale e che trasmette le conoscenze non solo a livello teorico mentalecognitivo (della neocorteccia), ma le integra con la dimensione emotivarelazionale (sistema limbico) e con pratiche corporee-sensoriali (cervello
rettile). In tal modo si realizza una comprensione più reale e completa delle
materie insegnate, integrando le conoscenze dell’emisfero
razionale/maschile, con le emozioni dell’emisfero intuitivo/femminile.
Le basi scientifiche del Protocollo PMP
Il Progetto Gaia, al fine di sviluppare una reale consapevolezza globale,
prevede un protocollo articolato in quattro principali aree educative che
corrispondono alle dimensioni neuropsicologiche umane:
• in blu la consapevolezza scientifica dell’emisfero razionale,
• in verde la consapevolezza emotiva dell’emisfero intuitivo,
• in giallo la consapevolezza di sé, legata alla funzione talamoipotalamica centrale di sincronizzazione tra le parti del cervello,
• in rosso la consapevolezza corporea-istintiva del cervello
sottocorticale più antico (rettile).
La comprensione integrata di queste quattro dimensioni porta a una
consapevolezza globale, che integra la dimensione personale con le
dimensioni sociali e culturali.
L'auto-consapevolezza migliora la funzionalità cervello / mente, la coerenza e l'armonia
Le ricerche dell’Istituto di Neuropsicosomatica del Villaggio Globale hanno mostrato una relazione
significativa tra la “coerenza
elettroencefalografica (EEG)” e
il benessere psicologico della
persona. Questi studi hanno
dimostrato che la pratica dell'autoconsapevolezza tende
ad aumentare la coerenza dell'EEG
e a produrre "onde armoniche".
Le pratiche di autoconsapevolezza
sono quindi uno strumento
fondamentale per il miglioramento
del benessere psicofisico e della
consapevolezza globale.
L'auto-consapevolezza migliora l'empatia e l'intelligenza emotiva tra le persone
Le ricerche del nostro Istituto di Neuropsicosomatica hanno anche studiato la “coerenza EEG” o
“risonanza neurocognitiva” tra i
cervelli di due persone in stato di
empatia o autoconsapevolezza,
mostrando una relazione
significativa. Questa è la prima
ricerca internazionale che
dimostra che l'empatia e la
consapevolezza di Sé sono
strumenti essenziali per
migliorare le relazioni e creare
una migliore comprensione,
fiducia, collaborazione e
comunicazione tra le persone. Nel
Progetto Gaia lo sviluppo della risonanza neuro-cognitiva permette di migliorare l'empatia, e la relazione
tra amici, tra genitori e figli, tra docente e studente e tra coppie, migliora anche i disturbi affettivi e
relazionali dei ragazzi e degli adulti

La consapevolezza di Sé migliora l'empatia collettiva, la comunicazione e la collaborazione.
Le ricerche del nostro Istituto di Neuropsicosomatica sulla sincronizzazione cerebrale di un gruppo di
persone ha mostrato un aumento significativo della “coerenza EEG” tra i cervelli delle persone in stato di
empatia e consapevolezza di sé. Questa è la prima ricerca internazionale, che dimostra che l'empatia e
l'auto-consapevolezza sono
strumenti importanti anche
per migliorare le relazioni e lo
spirito di unità di gruppo. Il
Progetto Gaia sviluppa uno
spazio o “campo” di
consapevolezza e di "presenza
empatica" che facilita la
coesione, la cooperazione, la
comunicazione emotiva, e la
comprensione psicologica tra
le persone di un gruppo.
Queste sono le basi
scientifiche della cittadinanza
globale, della collaborazione interculturale e della pace tra i popoli: basi della cultura globale.
Obiettivi del Progetto Gaia
1. Sviluppare una maggiore consapevolezza globale di Sé e del mondo in cui viviamo.
2. Fornire informazioni scientifiche, etiche e culturali per una cittadinanza globale e sostenibile.
3. Sviluppare una migliore consapevolezza di Sé della propria salute psicosomatica.
4. Migliorare il benessere psicofisico prevenendo e riducendo lo stress, l’ansia e la depressione,
5. Migliorare l’intelligenza emotiva, la gestione delle emozioni e il contenimento dell’aggressività.
6. Migliorare la comunicazione, la cooperazione e le relazioni sociali, di genere e di gruppo.
7. Migliorare il rendimento scolastico/lavorativo e l’aggressività, riducendo la tensione.
Gli incontri del Progetto Gaia
Il Progetto Gaia è formato da 12 o più “incontri” settimanali distribuiti in 3-4 mesi e organizzati in quattro
moduli tematici teorici e pratici: 1) consapevolezza di Sé, 2) consapevolezza corporea e dei disturbi fisici,
3) consapevolezza emotiva e dei problemi relazionali, 4) consapevolezza del nostro impatto sociale e
globale. Ogni incontro è un’unità didattica funzionale, con un suo tema, un suo schema di svolgimento e
una sua finalità conoscitiva e pratica. Il protocollo può essere adattato al differenti situazioni e necessità.
Validazioni scientifiche di efficacia del Progetto Gaia
Le validazione del Progetto Gaia evidenziano un alto indice di gradimento e un’eccellente efficacia nel
miglioramento dei repertori emotivo-comportamentali nelle scale TRF (Teacher Report Format) e CBCL
(Child Behavior Checklist) tra
allievi trattati e gruppo di
controllo. I miglioramenti
riguardano alcuni dei i più
gravi problemi dei giovani e
degli adulti, quali: riduzione
dello stress, ansia,
depressione, comportamento
aggressivo, iperattività,
disattenzione (ADHD),
intolleranza di genere e
bullismo. Con miglioramento
dell'autostima,
dell'intelligenza emotiva,
della collaborazione di
gruppo e dei risultati
scolastici o lavorativi.

I SITI INTERNET DEL PROGETTO GAIA
Le “Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione” del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, invitano a sviluppare programmi educativi capaci di “fornire strumenti teorici ed
esperienziali agli studenti di ogni età al fine di sviluppare competenze che permettano la realizzazione di una società
globale”, e a facilitare “L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario...
Premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria”.
E ad “Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità la
società, il corpo e la mente e l’evoluzione in una prospettiva complessa, volta a superare la frammentazione delle
discipline, e ad integrarle un nuovi quadri d’insieme”. Queste sono anche le finalità del Progetto Gaia.

www.progettogaianetwork.eu

Dove conoscere il Progetto Gaia e tutte le pratiche gratuite offerte dall’Associazione Villaggio Globale.

www.progettogaia.eu
Dove scaricare gratuitamente tutto il materiale didattico: gli 8 brevi video didattici di 6-7 minuti l’uno, sulla
sostenibilità, il funzionamento del cervello e le pratiche per il benessere, l’ipotesi Gaia, l’intelligenza emotiva, i diritti
umani, la cittadinanza globale, la documentazione per gli incontri, la modulistica , il video di presentazione, le
presentazioni di 3 Pagine e di 40 slides in Power Point del Progetto Gaia, il libro sul “Progetto Gaia”, con tutte le
basi del Progetto, i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dell’Unesco, e dell’OMS. Le basi della Cittadinanza
Globale del MIUR. Le basi del nuovo paradigma scientifico, e tutte le ricerche scientifiche che provano l’efficacia del
Protocollo Gaia PMP.

www.villaggioglobale-education.eu
Dove seguire gratuitamente:
1) il Corso Online di 28 lezioni di Formazione del Progetto Gaia.
2) il Corso Online di 14 lezioni sul Nuovo Paradigma scientifico in Psicosomatica e per la sostenibilità.
3) il Corso Online di 18 lezioni “Le 10 Lune” sulla nascita e la genitorialità consapevole.

www.benessereglobale.org
Dove ogni persona può scaricare gratuitamente i 34 video, audio e corsi sulla consapevolezza, l’intelligenza
emotiva e il benessere psicofisico: con le più efficaci pratiche di consapevolezza per la salute psicofisica e la
riduzione dello stress, ansia e depressione validate dalle ricerche scientifiche internazionali. Più un corso audio di
12 sessioni di mindfulness psicosomatica.

www.villaggioglobale.eu (tasto : scarica i nostri film)
Dove si può scaricare gratuitamente il Film OLOS: l'Anima della Terra sul nuovo paradigma scientifico: una
visione scientifica che comprende l’evoluzione della consapevolezza umana e della società globale. Olos è stato
prodotto e realizzato dal Villaggio Globale nel 2010, è ha avuto il patrocinio dell’UNESCO (ONU). Nel film oltre
trenta scienziati e personalità della cultura internazionale, dal Dalai Lama a Fritjof Capra, a Ervin Laszlo, espongono
il nuovo paradigma: un manifesto della nuova cultura planetaria.
Dove si può scaricare gratuitamente il film "Globalshift il rinascimento della coscienza globale" è un
documentario sulla globalizzazione del pianeta che mette in evidenza come i disastri ecologici, sociali ed umani
possono essere risolti attraverso una nuova coscienza globale, e come ogni cittadino della Terra può fare un salto di
consapevolezza e diventare un protagonista attivo del cambiamento verso una società più etica, sostenibile e
pacifica.

www.neuropsicosomatica.com
Dove si possono scaricare gratuitamente i due libri sulla Neuropsicosomatica, il campo di studi che si sviluppa
come sintesi delle ricerche delle neuroscienze e della PNEI sull’evoluzione della coscienza di Sé e dei sistemi
emotivi, e che ha come scopo la comprensione, la cura e l'evoluzione dell'essere umano nella sua globalità e unità
psicosomatica. La neuropsicosomatica promuove un approccio terapeutico integrato a mediazione corporea
centrato sulla consapevolezza di sé e sul ripristino del senso dell'essere, dell'amore per la vita e del piacere naturale
delle funzioni psicosomatiche.
Per informazioni contattare Sara Marinari al numero 348 9244230, e-mail: segreteria@psicosomaticapnei.com
o segreteria del Villaggio Globale, Villa Demidoff, Bagni di Lucca, tel. 0583.86404 email: info@villaggioglobale.eu

