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Laurea honoris causa a Claudio Naranjo
Questa mattina, alle 11, nell’aula magna dell’ateneo di piazzale Kolbe

Lo studioso cileno Carlo Naranjo, uno dei massimi esponenti dell’integrazione fra educazione,
psicoterapia e tradizioni spirituali, e lo scrittore friulano Carlo Sgorlon riceveranno dall’Università di
Udine la laurea honoris causa in Scienze della formazione primaria nel decennale della facoltà.
A Naranjo il riconoscimento sarà assegnato, spiega la motivazione, «per la significativa attività svolta
nel settore della formazione e dell’educazione, per i meriti acquisiti e per le alte capacità dimostrate». La
cerimonia si terrà oggi, alle 11, nell’aula magna dell’Università, in piazzale Kolbe. Dopo i saluti del
rettore Furio Honsell e del preside della facoltà di Scienze della formazione, Franco Fabbro che
pronuncerà anche la laudatio, Naranjo terrà la lectio magistralis intitolata Promuovere lo sviluppo
umano degli insegnanti. Lo studioso cileno, infatti, ha posto al centro dei suoi interessi scientifici il
rinnovamento dei metodi educativi partendo dalla formazione degli insegnanti.
Claudio Naranjo è nato Valparaiso, in Cile, nel 1932. Dopo la laurea in Medicina all’Università del
Cile si è specializzato in Psichiatria diplomandosi anche in pianoforte. È stato ricercatore
all’Università di Harvard, visiting professor di Psicologia all’Università di California a Santa Cruz
e all’Istituto di studi asiatici in California e ha insegnato Metodi psicoterapeutici innovativi
all’Università Cattolica del Cile. Ha tenuto corsi di psicologia della personalità e psicologia
transpersonale in molte università americane ed europee. Si è interessato della psicologia
umanistica e transpersonale elaborando l’Enneagramma dei tipi psicologici, un ponte tra Oriente
e Occidente nell’ambito della psicologia della coscienza umana. Ha messo a punto il Programma
Sat, un programma di sviluppo degli esseri umani in relazione con gli altri molto importante per la
psicologia clinica. Ha scritto più di 50 articoli scientifici e ha pubblicato una ventina di libri
tradotti in molte lingue fra cui: Carattere e nevrosi; La via del silenzio, la via delle parole. Nel
2006 Forum, l’editrice universitaria udinese, ha pubblicato Cambiare l’educazione per cambiare il
mondo, libro−manifesto per un’«educazione salvifica».
Narratore epico, autore di una vera e propria epopea del Friuli e di popoli sfortunati e senza
patria, Carlo Sgorlon riceverà la laurea honoris causa in Scienze della formazione primaria
venerdì, alle 10, nella sala Astra del Visionario, in via Asquini 33, a Udine. Il programma della
cerimonia prevede gli interventi del rettore Furio Honsell, del preside Franco Fabbro e la laudatio,
che sarà pronunciata da Fabiana di Brazzà, docente di Letteratura italiana. Sgorlon poi leggerà la
sua lectio dal titolo Tra epos e metafisica.
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