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Ritengo un compito di responsabilità redigere questa breve considerazione riguardo alla Pedagogia
per il Terzo Millennio® ed il suo impiego all’interno della Comunità Riabilitativa Psico-sociale per
Adolescenti con Disturbo della Personalità “ECO”.
Considerando il mio ruolo di psicologo supervisore delle dinamiche relazionali tra gli operatori,
nonché di clinico dello staff terapeutico interno, ho potuto direttamente appurare sia l’utilizzo che
l’effetto nella pratica professionale dei principali concetti strutturanti l’approccio in questione.
L’ intervento educativo della PTM®, innovativo nel panorama pedagogico per la sua
organizzazione strutturale, ha espresso concreti e rilevanti risultati riabilitativi anche con
adolescenti caratterizzati da gravi patologie psichiatriche e del comportamento. Di seguito alcune
considerazioni:
L’insieme ordinato delle proprie idee cardine si contraddistingue per una sapiente proporzione tra
intensità concettuale e fruibilità effettiva.
Il modello relazionale che ne scaturisce, nella pratica quotidiana, nel rapporto-educatore ospite,
diventa vero e proprio riferimento progettuale per lo sviluppo e la trasformazione individuale.
L’applicazione del metodo ed il suo utilizzo costante non può prescindere da una profonda ed attiva
riflessione personale dell’operatore stesso che ne determina, ovviamente, una notevole crescita
individuale e professionale.
Il linguaggio comune che ne deriva tra gli operatori e tra l’operatore e l’ospite nonché il binario
concettuale della Pedagogia del Terzo Millennio®, sintesi educativa di apprezzabile contenuto e
valore, offre un livello operativo su cui confrontarsi in modo autentico sia sul piano dei pensieri che
delle emozioni che delle azioni.
Sono proprio pensieri ed emozioni le dimensioni scarsamente controllate e gestite da ragazzi che
manifestano questo tipo di sofferenza psichica; adolescenti che hanno quindi la possibilità di
“rileggere” e di “reinterpretare” i propri contenuti interni in modo più sano ed utile. La PTM®,
infatti, ha in sé anche una semplice proprietà di integrazione con la pratica clinica che interviene in
disturbi di questo tipo e gravità permettendo, così, un approccio olistico alla persona, alle sue
periodiche difficoltà ma soprattutto alle sue potenzialità di sviluppo, di crescita e trasformazione.

