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In premessa osserviamo che sul tema della religione e della educazione religiosa la pedagogia 

accademica italiana ha taciuto, con pochissime eccezioni, per oltre mezzo secolo, e tale silenzio 

costituisce già un dato da indagare. Dall’inizio del XXI secolo si osserva un lento risveglio degli 

interessi pedagogici su questo tema (Malavasi, 2002; Cambi, 2007; Triani, 1997, 2007), 

presumibilmente in relazione anche ad una mutata sensibilità (in tutto l’ambito delle scienze 

umane) rispetto ai fenomeni di multiculturalismo e alle istanze interculturali, che oggi connotano in 

termini diversi anche il problema del pluralismo religioso e stimolano ad una più profonda 

comprensione del fenomeno. 

Un numero di “Studi sulla formazione”, curato da Franco Cambi nel 2011, che sollecita e raccoglie 

alcuni studi (Gennari, Mattei, Nanni), sembra segnare un nuovo slancio per la ricerca pedagogica 

sul tema, mentre in parallelo – e indipendentemente – un gruppo di pedagogisti bolognesi avvia 

uno studio multidisciplinare, confluito, nel 2011 e nel 2012, in due convegni Nazionali (Moscato, 

Gatti, Caputo, 2011; Arici, Gabbiadini, Moscato, 2014). Nel 2013 lo stesso gruppo di lavoro 

integrato (Bologna / Padova) ha dato inizio ad una ricerca nazionale i cui dati sono stati sottoposti 

a referaggio in itinere e pubblicati in una collana interdisciplinare dedicata ai temi dell’esperienza 

religiosa (Moscato, Caputo, Gabbiadini, Pinelli, Porcarelli, 2017).  

 

Intenti del gruppo di lavoro 

Ci si propone innanzitutto di operare un nuovo raccordo, sul piano nazionale, cercando sinergie e 

mettendo in contatto diretto persone e gruppi che già operano, allo scopo di ridefinire in un quadro 

pedagogico scientifico il tema della religiosità, in prospettiva anche multiculturale, nonché della 

sua formazione precoce e delle sue trasformazioni nell’arco della vita. Riteniamo infatti che il tema 

della religiosità si intersechi produttivamente con gli studi di pedagogia generale e di filosofia 

dell’educazione, con le ricerche sulla trasformazione e formazione degli adulti, e in particolare con 

gli studi sulla giovinezza come fase formativa. Un’aerea di esplorazione molto interessante, 

tendenzialmente di tipo multidisciplinare, potrebbe aprirsi nel settore delle trasformazioni / 

involuzioni della religiosità (fino ad arrivare ai limiti di devianze o patologie specifiche), 

dinamiche potenzialmente connesse a difetti del processo educativo e formativo.  

Si intende inoltre ricondurre in un nuovo quadro categoriale pedagogico anche gli studi sulla 

didattica della religione, a partire dalla sua epistemologia specifica e dalle metodologie che le sono 

proprie e, per conseguenza, i dinamismi di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti di 

religione, di cui alcuni colleghi (Perla, Porcarelli, Sandrone) si occupano da tempo. In parallelo, il 

tema coinvolge la formazione degli insegnanti di tutti i livelli scolastici, di fronte ai nodi che 

caratterizzano l’esperienza religiosa dei loro allievi, in un quadro sociale sempre più multi-

religioso.  

Si ipotizza anche di avviare, sia come gruppo di lavoro, sia mettendo in rete i membri che hanno 

interessi di ricerca convergenti, altri progetti di ricerca, anche in collaborazione con soggetti 

culturalmente significativi interessati alle tematiche della religiosità, in prospettiva educativa e 

formativa.  

 

Tra le prime attività che sono state realizzate segnaliamo innanzitutto quattro seminari nazionali: a 

Bologna il 16/09/2014 (a cura di Moscato), Piacenza il 17/03/2015 (a cura di Triani), Verona, 

5/5/2016 (a cura di Dal Toso e Loro), Bologna il 23-24/03/2017 (a cura di Caputo). Alcuni di noi 

hanno partecipato e portato significativi contributi ad alcune iniziative strettamente connesse agli 

obiettivi del gruppo, come il Seminario su “Musica ed esperienza religiosa” (Bologna, giugno 

2015), il Seminario Nazionale “L’esperienza religiosa: linguaggi, educazione, vissuti” (Bologna, 



settembre 2015), la giornata di dialogo ebraico-cristiano, “Le religioni del riso e del sorriso. La 

spiritualità ebraica e francescana si incontrano” (Assisi, 2017 a cura di Guetta).  

Alle attività del gruppo possiamo collegare anche l’avvio di una Collana denominata “L’esperienza 

religiosa. Incontri multidisciplinari”, presso l’editore FrancoAngeli (Direttori: Cipriani, Moscato, 

Porcarelli).  
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