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PRH Italia: 
una scuola che insegna
l’arte di vivere bene

CENNI STORICI
PRH (Personalità e Relazioni Umane) è una Scuola 
Internazionale di Formazione e di Ricerca che si situa 
nel campo delle scienze umane, specializzata nello 
sviluppo delle persone, delle coppie, dei gruppi. Si 
inserisce nella corrente della psicologia umanistica e si 
fonda su una visione dinamica e positiva dell'uomo, 
cioè sulla fede nelle sue capacità e nella possibilità 
che ha di crescere ed evolvere in ogni tappa della vita.
PRH è nata in Francia negli anni Settanta grazie alle 
intuizioni e al lavoro di André Rochais, un pedagogista 
e un ricercatore che ha creato un metodo per dare alla 
persona la possibilità di conoscersi, comprendere i 
suoi funzionamenti e imparare a vivere in modo 
equilibrato.

L'intuizione di André Rochais di creare una scuola di 
formazione che avesse un linguaggio universale, che 
insegnasse l’arte di vivere bene mediante una visione e 
degli strumenti concreti, rivolta a ogni uomo e donna 
senza distinzioni, ha permesso alla scuola una 
diffusione a livello internazionale e ha fatto di PRH una 
realtà presente in tutti i Continenti, in modo particolare 
in Europa, Canada e America latina. 

In Italia la sua storia comincia nel 1974. Quest'anno 
ricorrono i quarantacinque anni di attività di formazio-
ne, di ricerca, di diffusione di PRH nel nostro Paese. 
Desideriamo fare memoria di questo lungo cammino 
che ha toccato e trasformato la vita di tanti e che oggi 

continua a offrire un'opportunità di conoscenza di sé, 
della propria unicità, dei valori che si condividono con 
altri: condizioni che contribuiscono alla creazione di 
una società più umana.
All'inizio della  storia di PRH in Italia, troviamo la 
Dottoressa Italia Valle che ha conosciuto PRH nel 
1972. Dopo essersi laureata anche in psicologia in 
Francia, Italia, facendo lì un corso di aggiornamento, 
incontrò l'esperienza PRH. Questo metodo ebbe un 
forte impatto positivo su di lei: metteva al centro la 
persona con una visione costruttiva e offriva degli 
strumenti pedagogici chiari, alla portata di tutti. Italia 
sentì forte l'intuizione che una cosa così significativa e 
importante, doveva essere diffusa.
Nel 1974 cominciò a dare le prime sessioni in Italia, ma 
fu l'incontro con André Rochais, nel 1975, che le fece 
cogliere chiaramente la sua missione: avviare la 
Scuola PRH in Italia. Ci sono voluti anni di lavoro perso-
nale, di attenzione a coloro che incontrava, per coglie-
re chi potesse far parte di questa Avventura, con un 
impegno e una missione condivisa con lei, in PRH. 
Nel 1983 è nata ufficialmente l’Associazione 
PRH-ITALIA costituita dai primi formatori insieme a 
Italia Valle che ne assunse la Presidenza. Ma già dal 
1980 si fecero gli incontri per formatori per condividere 
e programmare la missione di diffondere PRH nelle 
varie regioni italiane.
Alcune persone sono così diventate formatori, mentre 
altre collaboravano attraverso la diffusione di PRH e 
l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, per 
presentare la scuola, i suoi obiettivi ed  il suo metodo, 
al pubblico.

PRH  ha portato in Italia un metodo pedagogico e un 
nuovo sguardo sulla persona. Esiste in ognuno un 
potenziale, delle risorse interiori, per affrontare le varie 
situazioni della vita, attraversare le difficoltà, trovare il 
proprio senso, un equilibrio, contribuire così allo svilup-
po della società. Crediamo infatti che lo sviluppo di 
ogni persona e delle sue competenze relazionali, siano 
un potente motore per il progresso sociale .
I primi a sentirsi attirati da questa formazione furono 
proprio coloro che per lavoro dovevano aiutare la 
crescita degli altri come insegnanti, assistenti sociali, 
desiderosi di sentirsi più solidi e trovare strategie 
comunicative nuove per gli ambienti di lavoro.
Il numero dei formatori è cresciuto nel tempo e gli 
incontri di formazione a livello internazionale in Francia, 
consolidavano il lavoro nazionale e confermavano la 
crescita e la diffusione di PRH in Italia. Si creava così 
negli anni un'opera collettiva dove formatori e collabo-
ratori lavoravano insieme per il bene dell' Umanità che 
incontravano. PRH si è diffuso e continua a diffondersi 
soprattutto attraverso la testimonianza delle persone 
che hanno intrapreso un serio cammino di conoscenza 
e di crescita personale, il loro passaparola, lo stupore 
per l’efficacia del metodo vissuto in modo serio e 
costante. Ma anche attraverso la Lettera PRH, le giornate 

regionali o serate informative, il sito web e i social.
Italia Valle è rimasta Presidente di PRH-Italia  fino al 
2001, quando è stata data la responsabilità a Laura 
Valerio, formatrice di Torino. Le offerte formative negli 
anni si sono ampliate sempre più, allargandosi a tanti 
ambienti diversi. La formazione si rivolge a giovani, 
adulti, coppie, genitori, operatori sociali, insegnanti 
offrendo esperienze specifiche e su misura per il 
mondo della scuola e anche per altri ambienti formativi 
e lavorativi come cooperative sociali, aziende, ecc. 
Fin dal 1991 il Ministero della Pubblica Istruzione ha 
approvato i corsi PRH come aggiornamento per gli 
insegnanti e dal 2002 PRH è stato inserito fra gli Enti 
accreditati per la formazione. 
Nel 2007 la Presidenza è passata a Maria De Giuseppe 
che ancora oggi guida PRH-Italia nella linea delle intui-
zioni di André Rochais e attualizzando gli strumenti di 
formazione per renderli più adatti al mondo di oggi. 
Il contesto sociale in cui viviamo non è facile, a causa  
di condizionamenti economici, culturali, di difficoltà 
relazionali. Ciascuno di noi è anche segnato dalla sua 
storia personale e tutto questo può ostacolare il proprio 
modo di vivere. PRH si configura così come uno 
strumento che accompagna l'evoluzione della persona 
nell'ambito relazionale, professionale e personale.



Maria De Giuseppe  Presidente PRH-ITALIA

Ho conosciuto PRH nel 1994. Ero un'insegnante frustrata, stanca, scontenta di me nonostante l'impegno e la dedi-
zione che mettevo nel mio lavoro. Le vicende personali influivano negativamente sulla mia professione, mi appe-
santivano e intristivano.  Avevo una vita di relazione povera, bloccata e segnata da frequenti incomprensioni. Mi 
sono detta: "Non posso andare avanti così, non è giusto, per me e per i miei alunni”. Dovevo e volevo cambiare. 
PRH mi ha raggiunta nel momento giusto e attraverso la persona giusta. Fin dalla prima sessione, un "Chi sono io?" 
del luglio 1994, ho capito che questa formazione era adatta a me, corrispondeva a quello che cercavo.
La visione positiva della persona era la risposta al mio bisogno di risollevarmi dalla sfiducia e dalle delusioni. Con-
vincente è stata l'affermazione che la persona è fondamentalmente buona, che ha un nucleo positivo fatto di doni 
da conoscere, coscientizzare, in cui credere e di cui gioire. Da allora il mio cammino è stato segnato dalla 
regolarità nella formazione: una o due sessioni all'anno, il grap, le relazioni d'aiuto, la FPM. Alcuni 
anni fa ho seguito la Formazione alla Relazione d'aiuto, che mi è molto utile nella mia attività 
di volontariato. La formazione PRH è impegnativa, ma dà moltissimo. A me ha 
dato, fra i tanti doni, il piacere di avventurarmi nel mio mondo interiore con uno 
strumento pedagogico serio, efficace, coerente. Mi ha dato la gioia della scoperta 
della mia personalità, la voglia di crescere, di essere una persona sempre in cammino, 
in ricerca, per realizzarmi progressivamente e vivere la mia vita nella luce e nella verità. 
Grazie alla formazione PRH ho imparato a credere nella mia capacità di relazione che mi 
ha liberata dalla prigione della solitudine. Un aspetto importante è stato ed è poter condi-
videre questo percorso di formazione con altre persone che credono nel cambiamento, 
di sentirmi, con loro, responsabile dei miei doni nei confronti di me stessa e della società.

Fiorella Angeli  (ex insegnante di lingue)
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TESTIMONIANZE

“Insegniamo una nuova arte di vivere, 
una nuova arte di viversi,

una nuova arte di vivere gli altri, 
una nuova arte di situarsi in società…”

                      Claude Rouyer ex formatore PRH



Ho conosciuto PRH nel 2001. Nel corso degli anni ho seguito i vari programmi di formazione che la scuola 
propone. Lavorare su di me con il metodo PRH mi ha insegnato fin da subito l’importanza della fiducia in me e 
che essa non è a chissà quale distanza da me, ma è in me. A partire da essa, per me oggi è possibile accogliere 
e vedere il bene dentro e intorno a me, accettando ciò che non posso cambiare o che non dipende da me. Ho 
imparato a prendermi per mano ogni giorno, da quando metto giù i piedi dal letto, e ad avere uno sguardo reali-
sta, docile e umile su di me e sulla mia vita. Ho imparato ad accogliere che la vita è sempre in movimento, fuori 
e dentro di me, indipendentemente da me, e ad accettare che questo movimento di trasformazione talvolta mi 
spaventi. Ho appreso e sperimentato nel tempo, come momenti gioiosi e fatiche possano essere opportunità di 
crescita. Ho imparato ad accettare che certe relazioni possano finire, anche se mi fa star male, e che questo 
possa non dipendere da me o non solo da me. Posso comunque vivere il rispetto per l'altro, per le sue scelte, 
pur non condividendole. In altri rapporti ho imparato a cogliere più sfumature, aspetti diversi che prima non 
coglievo: è una continua e meravigliosa sorpresa vedere tanta ricchezza in ciò che mi circonda. PRH mi ha dato 
la possibilità di riscattarmi ai miei occhi, e oggi sento di vivermi sempre più padrona di me stessa, della realtà 
che mi porto dentro, di tutto il mio vissuto. Non è stato e non è facile smascherare le trappole della convenienza, 
di ciò che è più facile e immediato ottenere senza tanta fatica, tanto vado in automatico. Oggi non ci sto più, non 
baro più con me stessa e cerco di scegliere di progredire, senza arrendermi. Qui trovo la mia pace e serenità, 
in ogni passo avanti che faccio e che mi fa essere un po' più me stessa. 

Giuseppina Zilio (operatrice)

Ho conosciuto PRH nel 1995, avevo trent’anni. Era appena nata la mia prima figlia e io sentivo che avevo qualcosa 
da sistemare dentro di me. Un frate cappuccino mi parlò di PRH e delle sue sessioni. Mi interessai e decisi di parte-
cipare al “Chi sono io”. Ricordo ancora la sera del primo giorno arrivando a casa sentii che qualcosa di grande era 
avvenuto dentro di me e che questa sessione mi poteva portare dove speravo, aiutandomi a conoscermi e a fare 
ordine in me. Fu una settimana intensa e molto bella. Terminato il corso sentii che veramente qualcosa era cambiato 
in me e che ci sarebbe stato ancora molto da scoprire.
Sono passati da allora quasi venticinque anni. Durante i quali ho seguito la sessione allora chiamata “Guidare la mia 
vita” ed ho mantenuto una relazione di aiuto anche se non in modo sistematico.Negli ultimi tre anni, con i figli ormai 
grandi ed un po’ più di tempo per me, spinto dal desiderio di continuare a conoscermi e a mettere in ordine i miei 
funzionamenti, ho potuto ricominciare più assiduamente, partecipando a varie sessioni e gruppi di approfondimento, 
oltre alla relazione di aiuto. Veramente entusiasmante è stato il percorso triennale della Formazione Personale Meto-
dica, nella quale ho appreso come tenere conto di ogni realtà della mia persona per accompagnarne bene lo 
sviluppo e quali mezzi favoriscano il processo di armonizzazione della mia persona e della mia vita.
PRH è stato ed è maestro di vita per me; la possibilità di comprendermi attraverso la lettura del mio vissuto è una 
fonte di ricchezza verso ciò che ho di più prezioso: il mio essere, il “chi 
sono io”, che non ho “incontrato”, come avrei voluto, nella mia 
adolescenza. Inoltre, una maggiore attenzione al mio corpo 
mi permette di bilanciare meglio l’utilizzo delle sue ener-
gie disponibili, rispetto alle diverse priorità della gior-
nata. Infine, anche la mia sensibilità oggi è più 
docile e le mie reazioni agli accadimenti della vita 
sono molto più in linea con le reali esigenze di 
tutta la mia persona e non di una sola istanza. 
Tutto questo rende più piena e completa la mia 
vita nella quale sento di poter mettere meglio a 
frutto i doni che ho ricevuto; mi facilita nel viver-
mi fedele alla mia coscienza profonda nelle 
piccole e grandi scelte quotidiane. Tutto ciò mi 
fa procedere nella direzione del mio senso e mi 
rende capace di dare il mio contributo come coniuge, 
padre, dirigente, amico, collaboratore PRH. 

Marco Ronco (dirigente)



Come ci si può prendere in mano per rimettere ordine 
in sé e viversi in modo più armonioso nella propria vita 
quotidiana? Bisogna prioritariamente prendersi cura 
del proprio essere, perché è a partire da lui e in riferi-
mento a lui che si farà l’unità in sé. [...]
Non abbiamo un potere diretto sul nostro essere: non 
si fanno crescere le piante tirandole. Allo stesso modo, 
non possiamo tirare il nostro essere. Dobbiamo atten-
dere che cresca. Ma possiamo darci un ambiente 
vitalizzante che stimolerà la vita dell’essere. Abbiamo 
anche il potere di dargli il suo posto nella persona e il 
potere di riferirci a lui per agire. [...]Quindi, se voglia-
mo essere risvegliati e stimolati a livello del nostro 
essere, bisogna che scegliamo persone e gruppi che 
vivono a quel livello. 
L’aspirazione a esistere e il bisogno di essere ricono-
sciuti per quello che si è sono essenziali per ogni 
persona umana. Questa aspirazione e questo bisogno 
appaiono molto presto nel bambino, dal primo risve-
glio della sua personalità. Una non-risposta o una 
risposta non adeguata da parte dei genitori e/o degli 
educatori frustreranno e contrarieranno fondamental-
mente l’aspirazione a essere e a diventare sé. [...]
Questa incapacità di esistere a partire da chi è perdu-
rerà nella sua vita di adulto. Si manifesterà in molti 
modi, in particolare nella sua vita di relazione. Si instal-
lano allora disarmonie di funzionamento e spesso 
meccanismi di compensazione che intaccano lo 
sviluppo della sua personalità.
Solo l’unificazione attorno all’essere e una vita orienta-
ta verso la realizzazione delle potenzialità dell’essere e 
vissuta in riferimento alla coscienza profonda danno 
piena soddisfazione. La vita acquista allora gusto e 
senso. C’è gioia a sentirsi diventare sempre più sé 
stessi. È riposante sentire che si è fedeli a se stessi e 

che si dà il meglio di sé. [...] La vita, con il suo baga-
glio di avvenimenti felici e infelici, resta quella che è. Si 
sentono i colpi duri perché la sensibilità è viva, ma non 
si subiscono più, si impara come viverli senza lasciarsi 
distruggere. 
Si gusta una pienezza di esistenza che si fa via via più 
densa. Questa pienezza è fatta anzitutto della sensa-
zione di esistere. Ci si è trovati. Ci si scopre sempre 
più liberi e si sperimenta che cos’è la «felicità di 
crescita». Questa pienezza è fatta anche della soddi-
sfazione di aver trovato la propria strada di esistenza. 
Si sa dove si va, per che cosa ci si va, e la vita acqui-
sta senso. Si è trovata «la propria ragione d’essere». 

La Scuola di formazione PRH Italia mi fa guardare alla mia crescita alla mia capacità di gustare la vita e aiutare a 
gustarla, a coltivarla, a sostenerla nel modo in cui ciascuno ha bisogno. È quanto sto vivendo ed è anche uno dei 
regali più belli che la vita mi ha fatto. Un regalo che mi è cresciuto come un frutto maturato lentamente, a mano a 
mano che ho preso coscienza che dentro me c’era una vita che aveva bisogno di darsi. Vita che non mi appartiene, 
ma che ha bisogno di me.  Non mi bastava mettere radici in un buon terreno e fiorire. C’era una vita che aspirava a 
darsi fino in fondo, essere efficace, feconda, viva. Nonostante le mie scelte importanti, i percorsi fatti, c’era ancora 
molto di incompiuto.  Ho compreso che PRH è uno strumento di vita efficace quando ho sentito che in me la parola 
“crescita” è tornata ad avere un significato luminoso, vivificante, pieno e mobilitante. Nonostante le mie resistenze 

mi sono sentita di nuovo in corsa per la vita. E sento che è una vita buona, che tende all’armo-
nia profonda e mi fa capace di liberare il mio volto, l’armonia che c’è in me e intorno a me.  

Con PRH sto imparando ad accogliermi, aiutarmi, comprendermi, a 
realizzare ciò che sono nel profondo, ma scopro anche che posso 
essere un efficace canale di vita per gli altri. Mi scopro abitata da 
un’attenzione alla vita dell’altro, a ciò che lo fa essere se stesso in 
pienezza, le sue capacità, i suoi valori, con rispetto, senza invadere 

o sostituirmi. Sento di servire la vita anche così, con questo sguardo.
Sempre più sento che PRH è un dono per l’uomo d’oggi. Il dono appro-

priato a questa stagione dell’umanità perché rivela che la persona oggi 
è in grado di prendere in mano la propria vita e decidere di realizzarla 

secondo quello che è nel profondo. Lo strumento di formazione PRH può 
restituire ogni persona alla consapevolezza gustosa che può essere l’arti-
giano del proprio sviluppo, abilitando ciascuno a lavorare il piccolo fram-
mento di terra perché maturi il proprio frutto, già contenuto nelle radici. 
Perché il senso, il valore, la pienezza, il gusto della vita non si inventa e 
non si compra. Si libera. La pedagogia PRH, accessibile a tutti, è uno 
strumento che rende possibile tutto questo.

Silvia Dal Bianco (infermiera)

Giornata di formazione aperta a tutti

Dalla N.O. n. 35 VIVERSI IN ORDINE

Questo sarà il tema delle consuete giornate 
regionali che si svolgeranno in Piemonte, a 
TORINO domenica 22 settembre, in Veneto a 
CITTADELLA domenica 6 ottobre, in Toscana 
a FIRENZE sabato 16 novembre. Sarà come di 
consueto un’ottima occasione di formazione, 
promozione e conoscenza, aperta anche alle 
persone che non hanno esperienza di PRH ma 
che sentono il desiderio di conoscersi, di avere 
degli strumenti semplici, concreti
e sperimentati per viversi al meglio. 


