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TEORIE, PROCESSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DI 

FORMAZIONE PERMANENTE- 
THEORIES , PROCESSES AND PROJECTS FOR ADULT EDUCATION 

AND CONTINUING 
EDUCATION/LIFELONG LEARNING 

Coordinatori-Working group’s coordinators: 
Liliana Dozza, Paolo Federighi, Isabella Loiodice 

 
 

Il Gruppo di Lavoro tiene a riferimento un sistema di ipotesi e di pratiche interessate a co-

costruire connessioni e senso all’interno dell’inesauribile pluralità e problematicità dell’esperienza 

educativa e di vita: nelle differenti dimensioni dello sviluppo personale (fisiche, cognitivo-affettive, 

etiche ed estetiche), età della vita (infanzia, adolescenza, giovani, adulti, anziani) e contesti 

educativi formali, non formali e informali. Intende orientare i propri percorsi di ricerca e di 

progettualità nella direzione di sistemi formativi aperti fondati su intersoggettività e reticolarità 

generative di sviluppo e di senso per la persona e per la comunità.  

In tale prospettiva, a partire da uno specifico riferimento alla dimensione adulta quale focus 

di analisi sulle molteplici fenomenologie formative e autoformative così come si sono storicamente 

affermate e si danno nella nostra contemporaneità, il gruppo di lavoro intende dilatare il proprio 

campo di riflessione epistemologica e di indagine empirica sulle teorie-prassi di istruzione, 

educazione e formazione per l’intero corso della vita. 

Elegge a campo/cantiere di lavoro alcuni filoni di ricerca: 

- Storiografia dell’educazione degli adulti e della formazione e apprendimento permanenti: 

paradigmi, modelli, studiosi;  

- forme e prassi dell’educazione degli adulti: andragogia, geragogia, pratiche narrative; 

- Approcci teorico-metodologici, ambienti e contesti per lo sviluppo di identità, la formazione e 

la valorizzazione delle diversità personali e culturali nelle differenti età e nei diversi contesti 

della vita; 

- Impegno, partecipazione, responsabilità individuale e sociale per il ben-essere e lo sviluppo 

sostenibile degli individui e della comunità. 

 

The Working Group has an hypothetical and operational system as a reference that involves 
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building connections within the unlimited variety and theproblematical nature of educational life�s  

experience:  in the different dimensions of personal development, (physical, cognitive-emotional, 

ethicaland aesthetic), in  life�s stages (childhood, adolescence, youth, adulthood 

and elderly) and formal, non-formal and informal educational contexts. The intention  is meant to 

direct one�s own  research path and  to plan in order to aim  to an open learning based on inter-

subjectivity,  onchanneling and on generative development , meaningful to the individual and 

to the community. 

From  this perspective, starting  from a specific reference to adulthood as focus on the multiple 

analysis of  formative and self-formative phenomena and  as historically stated in our contemporary 

world, the working group intends to expand its own field  to epistemological reflection  and to the 

empirical research on the educational theories approach,  education and training for the whole life’s 

path. 

Here some areas of research are elicited: 

- Adults� education on Historiography, training and lifelong learning; paradigms, models and 

scholars; 

- Forms and development of adult practices: andragogy and  narrative practices; 

- Theoretical and methodological approaches, environment and contexts aimedto one�s own 

identity development, the building and the evaluation of personal and cultural  diversity at different 

ages and in different life�s contexts.  

- Commitment, involvement, individual and social responsibility aimed at the well-being and at the 

sustainable development of the individual and the community. 

 

Soci SIPED proponenti/ Proposers: 

Coordinatori-Working group’s coordinators: 

1. Liliana Dozza Università di Bolzano 
2. Paolo Federighi Università di Firenze 
3. Isabella Loiodice Università di Foggia 

 
Membri- Membres: 

4. Biagioli Raffaella, Università di Firenze             
5. Biasin Chiara,  Università di Padova                   
6. Boffo Vanna, Università di Firenze                      
7. Cardone Severo,  Università di Foggia                
8. Castiglioni Micaela, Università di Milano-Bicocca   
9. Cavana Laura, Università di Bologna                       
10. Cerrocchi Laura,  Università di Modena e Reggio Emilia   
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11. Chianese Gina Chianese Gina, Libera Università di Bolzano   
12. Cornacchia Matteo, Università di Bologna            
13. Dato Daniela, Università di Foggia                          
14. Di Rienzo Paolo,  Università Roma Tre                   
15. Formenti Laura, Università di Milano-Bicocca      
16. Gallerani Manuela, Università di Bologna        
17. Ladogana Manuela,  Università di Foggia         
18. Mansolillo Francesco, Università di Foggia         
19. Marescotti Elena , Università di Ferrara              
20. Milana Marcella, AArthus University, Denmark                     
21. Parricchi Monica Parricchi Monica, Libera Università di Bolzano   
22. Piazza Roberta, Università Cattolica di Milano   
23. Riva Mariagrazia, Università di Milano-Bicocca       
24. Secci Claudia, Università di Cagliari     
25. Striano Maura, Università di Napoli Federico II        
26. Tramma Sergio, Università di Milano-Bicocca          
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