
1 

 

 
PEDAGOGIA NEOUMANISTICA 2.0 
Coordinatori-Working group’s coordinators: 

Elsa Maria Bruni, Riccardo Pagano 
 

 

La proposta di istituire un Gruppo di studio interno alla Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 

relativo alla “Pedagogia neoumanistica” nasce dalla convinzione dell’importanza di focalizzare la 

ricerca pedagogica sull’indagine e sulla ricostruzione delle origini e dei fondamenti paradigmatici 

del modello pedagogico occidentale, la Paideia. 

Ciò è in linea di continuità con le prospettive di ricerca che,da anni ormai, professori e 

ricercatori della Società stessa hanno maturato intorno agli aspetti teorico-pratici della fondazione 

scientifica della pedagogia.  

Il valore aggiunto dell’istituzione del Gruppo di studio deriva dalla possibilità di stabilire un 

confronto fra le diverse declinazioni pedagogiche nel frattempo maturate al fine di indagare 

l’oggetto della pedagogia scientifico-umanistica, i differenti approcci metodologici, le fonti del 

pensiero classico cui si è fatto ricorso, gli approcci interpretativi seguiti nella ricostruzione 

diacronica per approdare alla definizione del paradigma “formazione” in termini storico-

esperienziali, vale a dire propri degli attuali scenari e delle attuali esigenze educative. 

In particolare la ricerca, che si presenta come incontro-confronto delle diverse prospettive di 

studio dei membri del Gruppo proponente, muove dal logos classico, passando attraverso 

l’affermazione della Paideia, sino alla formulazione della Bildung ed è finalizzata ad una originale 

proposizione della categoria “formazione” alla luce dei caratteri del XXI secolo, attenta, per un 

verso, ai bisogni di formazione delle giovani generazioni e, per un altro verso, legata alla 

dimensione più propria della riflessione epistemologica. L’uno aspetto si intreccia profondamente 

all’altro: il filo rosso è dato dall’impegno a rifondare scientificamente la pedagogia generale 

attingendo alla tradizione del pensiero occidentale di stampo umanistico. 

I temi della ricerca: 

• La Paideia come modello di vita e di cultura 

• La civitas educationis come implementazione di modelli pedagogici paradigmatici di 

stampo teoretico (approfondimento di autori classici; fondamenti di scuola/città periclea; 

dalla pedagogia della natura alla pedagogia antropologica; per una antropologia 

dell’educazione) 
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• Il processo formativo per il neoumanesimo 2.0 

 
 
 
Soci SIPED proponenti/ Proposers: 
 
Coordinatori-Working group’s coordinators: 
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5. Attinà Marinella Università  di Salerno 
6. Clarizia Laura Università  di Salerno   
7. Mannese  Emiliana Università  di   Salerno            
8. Piccinno Marco Università  del Salento     
9. Visconti Elena Università  di  Salerno                 
10. Zedda   Michele Università  di Cagliari  

 
 


