
Per una educazione umanista e nonviolenta 

Presentazione-Esperienza del libro a 
cura dell'autore  

Sabato 24 settembre 2016-Ore 1530 
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via Martini 4b—Torino 
 
Tramite giochi, esercizi e meditazioni andremo 
alla scoperta di questo bambino che pretendiamo 
educare. 
Per grandi che non hanno dimenticato di essere 
stati piccoli.  
Per informazioni: 
email: info@helptochange.it  
Tel: 3356695959 (Giorgio) 
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I Grandi non capiscono mai niente da soli 
Per una educazione umanista e nonviolenta 

Quella de I grandi non capiscono mai niente da soli è una presenta-
zione originale, non a caso chiamata presentazione-esperienza, in cui 
i partecipanti sono chiamati ad un ruolo attivo, prendendo come rife-
rimento i lavori proposti dal libro: in questo caso tramite giochi, eser-
cizi e meditazioni andremo alla scoperta di questo bambino che pre-
tendiamo educare. 
I grandi non capiscono mai niente da soli è un percorso che parte da 
quelle domande spiazzanti che fanno i bambini e cerca delle risposte 
senza la pretesa assolutista di chi vuole rifilare le proprie verità agli 
altri. Cerca inoltre di dare strumenti pratici di lavoro a chi sente ne-
cessario percorrere la strada verso una pedagogia della nonviolenza, 
con al centro l’Essere Umano, per imparare senza limiti. 
L’autore 
Fin da adolescente, quando dava ripetizioni gratis ai bambini di una 
borgata romana, Olivier Turquet si è fatto domande sull’educazione 
Maestro elementare, papà, ricercatore, formatore, animatore teatrale, 
scrittore di manuali… qualunque cosa faccia la sua vocazione è tra-
smettere ad altri. L’adesione al Movimento Umanista, mezza vita 
fa,  è stata in questo senso una scelta inevitabile, logico prosegui-
mento di un cammino. 
Raccoglie ciò che scrive su: olivierturquet.wordpress.com 
Recensioni 
"Olivier Turquet, in qualità di maestro e pedagogo, rivela nel suo testo la 
questione centrale: «chi è questa persona che dovremmo educare?», perché 
è evidente che se l’educatore interagisce con un soggetto deve avere un’idea 
su questo essere, sulle sue caratteristiche, esigenze, difficoltà, sulle poten-
zialità e gli eventuali limiti, per andare oltre la considerazione del bambino 
come tabula rasa, da riempire di nozionismo scolastico ..." Laura Tussi  
“In definitiva “l’uomo è un essere storico che trasforma la propria natura 
attraverso l’attività sociale” (Silo), e il libro rappresenta un sentiero panora-
mico che illustra la naturalezza della pedagogia nonviolenta e il grande valo-
re dell’unicità delle combinazioni dei talenti umani. L’approccio umanista si 
basa sull’equivalenza, non sull’uguaglianza: valorizza la diversità e crea una 
situazione equivalente nella quale nessuno vince o perde, nessuno sta sotto 
o sopra (Pat Patfoort). ” -  Damiano Mazzotti 
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