
Tiziana Lai

Mi diplomo in un istituto ad indirizzo tecnico e facendo parecchie esperienze in 

ambito amministrativo, da subito sento che la mia propensione ed il mio interesse mi 

spingono ad identificarmi maggiormente verso il mio lato più sensibile, verso una 

maggiore volontà di poter comprendere i mondi che siamo. Il mio sentire e la mia 

voglia della ricerca dell’unione sempre più armonica in me e fuori mi porta a 

frequentare la scuola Energheia, scuola per terapeuti esoterici, e divento insegnante di

meditazione. La ricerca della verità mi spinge alla vera conoscenza di me e di ciò che 

mi circonda e credo che in questo tempo soprattutto, poter affermare e difendere il 

bene di ogni essere umano e prenderci realmente cura di noi stessi, sia fondamentale 

per mettersi in relazione con la Vita tutta che ci spinge semplicemente a viverla così 

com’è, perché perfetta e compiere delle scelte con consapevolezza. 

La meravigliosa esperienza di tirocinio nella Scuola Nel Bosco fatta con bimbi dai 3 

ai 6 anni, mi ha fatto meglio comprendere che l’ascolto è l’aiuto reale che possiamo 

fornire a tutti, a noi per primi e ai bimbi, ai quali non c’è niente da insegnare se non 

essere guide verso l’ascolto e agli adulti stessi. 

Proprio in questo anno il mio maggior ascolto mi porta a fare delle scelte di vita più 

consapevoli e decido di poter iniziare delle esperienze di vita legate al mondo dei 

meravigliosi bimbi, come educatrice homescooler e provare anche a formare una 

realtà nel Bosco, per bimbi 3-6 anni e corsi yoga bimbi, insomma provo a portare più 

presenza e cura verso me stessa e a disposizione delle coscienze da formare e 

vediamo dove mi porta la vita. Ho scelto proprio per questi motivi, di entrare a far 

parte del partito 3V Verità Libertà, l’unico partito formato da cittadini consapevoli, 

che chiede verità in ogni ambito della vita e mette al centro di ogni azione polita il 

benessere e la salute veri di ogni essere umano. 

Come attivista ed ora anche come candidata, nonostante con la polita non abbia mai 

avuto un gran rapporto, credo che si debba passare anche da qui per poter mettere in 

pratica, non delegando ma partecipando alla tutela del bene, affermando la libertà di 

scelta, la ricerca della verità. 


