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GRUPPO	DI	LAVORO	“SIPED”	

EDUCAZIONE	ED	ESPERIENZA	AFFETTIVA	
Coordinatori:			

1) Michele	Corsi		
2) Maria	Grazia	Riva	

Componenti:		

1. Francesca	Antonacci	(Milano-Bicocca)	

2. Elisabetta	Biffi	(Milano-Bicocca)	

3. Gaetano	Bonetta	(Chieti)	

4. Daniele	Bruzzone	(Piacenza)	

5. Laura	Clarizia	(Salerno)	

6. Michele	Corsi	(Macerata)	

7. Chiara	D’Alessio	(Salerno)	

8. Maura	Di	Giacinto	(Roma-Tre)	

9. Maurizio	Fabbri	(Bologna)	

10. Rita	Fadda	(Cagliari)	

11. Maria	Antonella	Galanti	(Pisa)	

12. Monica	Guerra	(Milano-Bicocca)	

13. Vanna	Iori	(Piacenza)	

14. Emanuela	Mancino	(Milano-Bicocca)	

15. Emiliana	Mannese	(Salerno)	

16. Francesca	Marone	(Napoli)	

17. Giusi	Messetti	(Verona)	

18. Luigina	Mortari	(Verona)	

19. Jole	Orsenigo	(Milano-Bicocca)	

20. Ivana	Padoan	–	(Venezia	Cà	Foscari)	

21. Cristina	Palmieri	(Milano-Bicocca)	

22. Mimmo	Pesare	–	(Università	del	Salento)	

23. Maria	Grazia	Riva	(Milano-Bicocca)	

24. Valeria	Rossini	(Bari)	

25. Massimiliano	Stramaglia	(Macerata)	



2	
	

26. Stefania	Ulivieri	Stiozzi	(Milano-Bicocca)	

27. Franca	Zuccoli	(Milano-Bicocca)	

28. Luana	Collacchioni	(Firenze)	

Soci	cooptati:		

29. Maria	Buccolo	(Roma-Tre)	

30. Benedetta	Gambacorti	Passerini	(Milano-Bicocca)	

31. Claudia	Pavan	(Milano-Bicocca)	

INVITI	A	STUDIOSI	NAZIONALI	E	STRANIERI:	

Obiettivo	centrale	del	gruppo	sarà	quello	di	coltivare	le	relazioni	e	gli	scambi		internazionali	con	

colleghi	e	studiosi	italiani	e	di	altri	Paesi	e	continenti,		esperti	in	materia:	

-Prof.ssa	Denham,	University	of	New	York	

-Prof.ssa	Luigina	Mortari,	University	of	Verona	

	

PRESENTAZIONE	

	

*Dialogo	 tra	 Pedagogia	 e	 Psicologie	 del	 profondo/Psicoanalisi/Psicoterapia	 Group	

Relations/Psychohistory	 come	 strumento	 di	 comprensione	 globale	 e	 complessa	 dell’esperienza	

educativa	

Il	gruppo	di	lavoro	“Educazione	ed	esperienza	affettiva”	viene	proposto	con	l’intento	di	avvicinare	

maggiormente	 la	Pedagogia	al	mondo	delle	emozioni	e	degli	affetti,	che	sostanziano	e	plasmano	

ogni	esperienza	educativa	e	formativa.	Tradizionalmente,	la	dimensione	emotiva	e	affettiva	è	stata	

considerata	soprattutto	attraverso	dichiarazioni	che	ne	richiamavano	la	presenza,	ma	troppo	poco	

esplorata,	 studiata,	 analizzata	 nelle	 sue	 inquiete,	 dinamiche,	 vitali,	 arruffate	 e	 ingarbugliate	

dinamiche.			

	

Dopo	oltre	100	anni	di	nascita	e	sviluppo	della/e	psicoanalisi	e	delle	varie	forme	di	psicoterapie	–	

che	hanno	posto	sulla	scena	con	grande	enfasi	il	ruolo	degli	affetti	nelle	storie	di	vita	individuali	e	

nelle	 vicende	 storiche	 e	 sociali	 –	 sembra	 sempre	 più	 importante	 costruire	 un	 dialogo	 –	 o	

riprendere	 tale	 dialogo	 (vds.	 ad	 es.	 gli	 studi	 di	 Egle	 Becchi	 sulla	 psicoanalisi	 o	 quelli	 di	 Franco	

Cambi	 sul	 rapporto	 tra	 mente,	 corpo,	 affetti	 e	 sentimenti	 o,	 ancora,	 gli	 studi	 sulla	 ‘latenza	

affettiva’	 nella	Clinica	della	 formazione	di	Riccardo	Massa;	 vds.	 anche	gli	 studi	di	Rita	 Fadda	 sul	
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rapporto	tra	pedagogia	e	psichiatria)	–	aperto,	senza	antichi	pregiudizi,	senza	inspiegabili	barriere	

e	divieti,	 tra	 il	 discorso	 sull’educazione	e	 la	dimensione	dei	 sentimenti	 e	delle	emozioni,	 che	ne	

rendono	concrete	le	forme,	le	vicende,	le	intenzioni.			

	

Ogni	 progetto	 educativo	 è	 destinato	 a	 non	 realizzarsi	 pienamente	 se	 tali	 dimensioni	 delicate,	

sfuggenti	 eppure	 potenti,	 vengono	 eluse,	 negate,	 censurate,	 sottoposte	 a	meccanismi	 di	 difesa	

individuali	 e	 sociali	 e	 a	 tabù.	 Il	 dibattito	 pedagogico	 ha	 il	 compito	 storico,	 sociale,	 politico	 di	

ricercare	 il	 senso	 profondo	 degli	 eventi	 educativi,	 a	 livello	 individuale	 e	 sociale,	 per	 poter	

contribuire	 a	 cambiare	 un	 po’	 in	meglio	 questo	mondo	 e	 questo	 periodo	 storico	 così	 lacerato,	

contraddittorio,	confuso,	violento	e	carico	di	sofferenza.		

	

*Svolgimento	di	Ricerche,	con	apertura	a	tutti	i	tipi,	le	tradizioni	e	gli	approcci	di	ricerca	

Per	 il	 gruppo,	 è	 molto	 importante	 accogliere	 	 tutti	 i	 tipi,	 le	 tradizioni	 e	 gli	 approcci	 di	 ricerca:	

teorica,	 ermeneutica,	 fenomenologica,	 clinica,	 empirica,	 comparata,	 storica,	mixed	method	 ecc.	

ecc.	 E’	 estremamente	 importante	NON	 escludere	 nessuna	 tradizione	 di	 ricerca,	 nessun	 tema	 di	

ricerca.	 Sono	benvenuti	 i	 temi	di	 ricerca	 innovativi,	di	 confine,	 creativi,	 aperti	 al	meticciamento,	

all’interdisciplinarità	e	alla	transdisciplinarità.	

	

*Costruzione	 di	 Ricerche	 empiriche	 sul	 campo,	 orientate,	 nella	 costruzione	 dell’impianto	

epistemologico,	 teorico,	metodologico	dal	dialogo	REALE	con	 i	 saperi	della	Psicologia/	Psicologie	

del	profondo/Psicoanalisi/Psicoterapia	Group	Relations/Psychohistory	

Grande	 peso	 si	 intende	 offrire	 alla	 Ricerca	 empirica	 sul	 campo,	 straordinaria	 porta	 di	 ingresso	

verso	la	conoscenza	della	realtà	nelle	sue	pieghe,	contraddizioni,	ricchezze,	risorse.	Riteniamo	che	

la	ricerca	empirica	sul	campo	possa	trarre	grande	giovamento	da	un	approccio	pedagogico	che	si	

coniughi	 allo	 sguardo	 psicologico/	delle	 Psicologie	 del	 profondo/Psicoanalisi/Psicoterapia	 Group	

Relations/Psychohistory,	perché	abbiamo	constatato	spesso	che	approcci	troppo	lineari,	razionali	

e	intellettualistici	alla	ricerca		non	toccano	il	cuore	pulsante	dei	fenomeni	studiati,	espungendo	di	

fatto	 una	 enorme	 quantità	 di	 materiale	 di	 ricerca	 perché	 non	 sanno	 dove	 e	 come	 collocarlo,	

interpretarlo,	renderne	conto.	

	

*Costruzione	 di	 legittimazione	 scientifica	 ed	 accademica	 degli	 scambi	 di	 letteratura	 scientifica	

(rinvii	 e	 citazioni	 bibliografiche,	 autori	 di	 riferimento,	 categorie	 e	 concetti,	 metodologie	 e	
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strumenti,	 ecc.)	 tra	 Pedagogia	 e	 Psicologie	 del	 profondo/Psicoanalisi/Psicoterapia/Group	

Relations/Psicohistory	

Il	 Gruppo	 di	 lavoro	 vuole	 condurre	 verso	 un	 riconoscimento	 condiviso,	 nella	 nostra	 comunità	

scientifica	 di	 riferimento,	 della	 legittimità	 di	 far	 dialogare	 la	 pedagogia	 anche	 con	 i	 saperi	

psicologici	in	generale,	con	quelli	psicoanalitici	e	psicoterapeutici	nello	specifico.	Storicamente,	la	

pedagogia	 ha	 utilizzato	 autori	 di	 riferimento	 di	 impianto	 filosofico,	 e	 poi	 anche	 sociologico	 e	

antropologico,	 ultimamente	 anche	 biologico	 e	 neuroscientifico.	 Il	 riferimento	 all’utilizzo	 della	

letteratura	 psicologica	 è	 certo	 stato	 utilizzato,	 ma	 soprattutto	 rispetto	 ad	 autori,	 come	 Piaget,	

Bruner,	 Vygotskij,	 Skinner,	 ecc.,	 che	 si	 occupavano	 di	 psicologia	 generale	 o	 dello	 sviluppo,	 di	

psicologia	 cognitiva,	 di	 strutture	 cognitive,	 intellettuali,	 di	 comportamenti	 esterni.	 Ciò	 di	 cui,	

invece,	il	nostro	gruppo	di	ricerca	si	vuole	occupare	riguarda	la	possibilità	di	 instaurare	un	fertile	

dialogo	 con	quel	 tipo	 di	 psicologia	 del	 profondo	 che	 studia	 e	 ricerca	 i	 significati	 nascosti	 che	 le	

persone	 attribuiscono	 agli	 eventi,	 agli	 altri,	 a	 loro	 stessi,	 le	 fantasie	 e	 i	 sogni,	 i	 sentimenti,	 la	

dimensione	simbolica	profonda,	 il	mondo	 ‘under	the	surface’	 (vds.	H.	Brunning),	 le	dinamiche	di	

gruppo	 e	 le	 angosce	 organizzative,	 sociali	 e	 storiche.	 Le	 diverse	 generazioni	 -	 attraverso	 la	

misteriosa	e	potente	forza	del	cosiddetto	‘transgenerazionale’	(Cramer,	Schutzenberg,	Riva,	Cigoli,	

Racamier)	-,	si	tramandano	tali	posizioni	intime,	da	considerarsi	veri	e	propri	dispositivi	generativi	

pedagogici,	cioè	pensieri	ed	emozioni	dalla	qualità	performativa,	in	grado	di	produrre	azioni	reali	e	

conseguenti	effetti	concreti.		L’ipotesi	di	fondo	è,	infatti,	relativa	al	ritenere	che	ciò	che	non	si	vede	

condiziona	massicciamente	ciò	che	appare.	Per	comprendere	pienamente	gli	eventi	educativi	e	le	

storie	di	formazione	delle	persone,	occorre	assumere	una	postura	di	ascolto	aperto	ai	significati	e	

alle	emozioni	racchiuse	nelle	forme	di	comportamento	più	esplicite.	

	

A	partire	da	quanto	espresso,	è	importante	costruire	un	network	che	crei	una	visibilità	pubblica,	in	

modo	da	ottenere	una	riconoscibilità	durante	le	azioni	di	referaggio,	di	valutazione	della	ricerca	e	

di	valutazione	per	l’ottenimento	di	abilitazioni	o	idoneità.	

	

*Costruzione	di	un	 sapere	 comprensibile	dai	diversi	 stakeholders	 (politici,	 amministratori,	media,	

comunità	 locale)	 e	 utilizzabile	 nelle	 pratiche	 rivolte	 alla	 presa	 in	 carico	 di	 problemi	 soggettivi	 e	

sociali	

Al	gruppo	di	 lavoro	 sta	molto	a	 cuore	 il	progetto	di	unire	 intelligenze,	emozioni,	 competenze	di	

pedagogisti/e	per	 costruire	una	diversa	visibilità	e	 incisività	del	discorso	pedagogico,	 in	grado	di	
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porsi	come	interlocutore	autorevole	e	punto	di	riferimento	efficace	per	il	mondo	politico,	sociale,	

culturale	ed	economico	(Corsi).		Naturalmente,	è	una	sfida	ampia	e	complessa,	che	va	ben	oltre	le	

possibilità	 dichiarate	 qui.	 Tuttavia,	 occorre	 rimarcare	 con	 grande	 enfasi	 che,	 per	 porsi	 come	

interlocutore	 reale,	 la	 pedagogia	 deve	 assolutamente	 porsi	 il	 problema	 di	 connettere	 il	 piano	

concettuale	astratto	e	genericamente	discorsivo	con	il	piano	dei	bisogni	sociali	concreti,	 in	modo	

che	 le	 sue	 riflessioni	 possano	 essere	 percepite	 come	 concretamente	 comprensibili	 e	 utilizzabili.	

Allo	 stato	 attuale,	 specie	 in	 pedagogia	 generale,	 tale	embodiment,	 tale	 incarnazione	 concreta	 è	

ancora	abbastanza	lontana.	Perché?	Quali	tradizioni,	quali	forze	la	ostacolano?	Come	innescare	un	

cambiamento	 anche	 a	 livello	 della	 pedagogia	 scientifica	 accademica?	 Spesso,	 infatti,	 allo	 stato	

odierno,	 assistiamo	 a	 scissioni	 tra	 sapere	 accademico	 e	 sapere	 dei	 cosiddetti	 pratici	 (Mortari),	

delle	associazioni	professionali,	o	tra	saperi	pedagogici	e	saperi	psicologici	(ecc.),	più	in	grado	però	

–	questi	ultimi	-	di	porsi	come	interlocutori	in	grado	di	gestire	i	problemi	odierni.	

	

Un	 contributo,	 nella	 direzione	 di	 tale	 complesso	 auspicato	 diverso	 ruolo	 della	 Pedagogia,	 può	

essere	offerto	anche	dal	presente	gruppo	di	lavoro,	poiché	riteniamo	che	affetti	ed	emozioni	siano	

spesso	 al	 cuore	 delle	 problematiche	 attuali,	 a	 partire	 dal	 grande	 dramma	 della	 violenza	 (cfr.	

Pedagogia	Oggi,	2/2013).	

	

*Creazione	di	un	Network	di	 	 pedagogisti/e	 sensibili	 alla	 tematica	per	porre	 le	basi	per	 svolgere	

progetti	e	ricerche	ecc.	

Riteniamo	 importante	costruire	un	Network	di	 studiosi/e	e	 ricercatori/trici	per	poter	dare	vita	a	

Seminari,	Gruppi	di	discussione	e	brainstorming,	Laboratori,	Progetti	e	Ricerche,	che	si	sporgano	

su	 tematiche	 di	 frontiera,	 che	 si	 ingegnino	 a	 individuare	 nuove	metodologie	 di	 studio,	 ricerca,	

apprendimento	e	insegnamento,	valutazione	congruenti	con	l’ipotesi	costitutiva	di	questo	gruppo;	

vale	a	dire	la	necessità	di	considerare	-	davvero	concretamente	-	l’essere	umano	nella	sua	globalità	

di	pensieri,	emozioni,	affetti,	spiritualità.	In	tal	modo,	ci	si	può	approssimare	a	una	conoscenza	che	

sappia	comprendere	 la	condizione	del	nostro	essere	 ‘oggi’	 in	questa	società	e	 in	questo	periodo	

storico,	cercando,	a	partire	da	questa	comprensione	profonda	e	senza	tabù,	di	preoccuparci	della	

salute	individuale	e	collettiva.	

Si	ribadisce	 infine	che,	a	partire	da	quanto	espresso,	è	 importante	costruire	un	network	che	crei	

una	 visibilità	 pubblica,	 in	 modo	 da	 ottenere	 una	 riconoscibilità	 durante	 le	 azioni	 editoriali	 di	

referaggio,	di	valutazione	della	ricerca	e	di	valutazione	per	l’ottenimento	di	abilitazioni	o	idoneità.	
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• Francesca	Antonacci	–	Università	di	Milano-Bicocca	

http://www.formazione.unimib.it/default.asp?idPagine=178&funzione=scheda_persona&personal
e=298	
	
Antonacci F., Guerra M., Mancino E. (2015), a cura di, Dietro le quinte. Pratiche e teorie nella 
relazione tra educazione e teatro, Angeli, Milano.  

Antonacci F. (2013), con Massimo Della Misericordia, La guerra dei bambini. Gioco, violenza e 
rito da una testimonianza rinascimentale, Angeli, Milano.  

Antonacci F (2012a), Puer ludens. Antimanuale per poeti, funamboli, guerrieri, Angeli, Milano.  
Antonacci F. (2012b), a cura di, Corpi radiosi, segnati, sottili. Ultimatum a una pedagogia dal 
“culo di pietra”, Angeli, Milano.  

	
• Elisabetta	Biffi	–	Università	di	Milano-Bicocca	

http://www.formazione.unimib.it/Default.asp?idPagine=354&funzione=scheda_persona&persona
le=433	

- Giovani,	lettura	e	altre	trasgressioni.	In	Pedagogia	Oggi,	2,	182-195,	2010	(ISSN:	1827-0824).	
- Narratives	Practices	for	Counselling	in	Educational	Context,	 in	Society,	 Integration,	Education.	

Proceeding	 of	 the	 International	 Scientific	 Conference,	 vol.	 I,	 (pp.	 194-202),	 Rezekne,	 2013,	
(ISSN	1691-5887).	

- Tutela.	In	Pedagogia	Oggi,	2,	243-261,	2013	(ISSN:	1827-0824). 	
 

• Gaetano Bonetta – Università di Chieti 
http://www.unich.it/ugov/person/1031	
 
-Fuga dall’identità. Da Sud a Nord: storie psichiche del Novecento, Armando, Roma, 2014 
-L’educazione morale (1859-1923), in La scuola primaria dall’Unità alla Riforma Gentile, a 
cura del Ministero per i Beni Culturali, Biblioteca Nazionale Centrale, Roma 1985. 
-L’educazione del corpo nell’Italia liberale, in L’istruzione superiore in Italia da Casati ai 
giorni nostri, Cacucci, Bari 1988. 
-L’educazione sessuale della donna fra Ottocento e Novecento, in E l’uomo educò la donna, 
Editori Riuniti, Roma 1989. 
-Corpo e nazione. L’educazione ginnastica, igienica e sessuale nell’Italia liberale, Angeli, 
Milano, 1990. 
-Ai margini della società: la categoria culturale dell’handicap nello sviluppo storico della 
nostra civiltà, in Universo infanzia, G. Cristofaro ( a cura di), Zolfanelli, Chieti 1991. 
-La storia a scuola: dal mito educativo alla “memoria culturale”, in “Scuola democratica”, 
fasc.1-2, gennaio-giugno 1992. 
-Stato e pedagogia del tempo libero alla fine dell’Ottocento, in “Scuola e città”, n.1, 1996. 
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Il secolo dei ludi. Sport e cultura nella società contemporanea, Lancillotto e Nausica, Roma 
2000. 
-La trasmissione della “cultura materiale”: l’“educazione economica”, in I silenzi 
nell’educazione. Studi storico-pedagogici, F.Cambi, S.Uliveri (a cura di), La Nuova Italia, 
Firenze 1994. 
-“Insegnare” la cultura materiale. Istruzione agraria e lavoro manuale nell’Italia del XIX 
secolo, in Storia delle Istituzioni educative in Italia tra Ottocento e Novecento, L. Romaniello  
( a cura di), Museo del Risorgimento, Milano 1996. 
-La Diseducazione. Americanismo e politiche globali di Noam Chomsky, cura e introduzione, 
Armando, Roma 2003. 
-Istituzioni formative e libertà nella conoscenza, in E. Colicchi, A.M. Passaseo ( a cura di), 
Educazione e libertà nel tempo presente. Percorsi, modelli, problemi, Armando Siciliano, 
Messina 2008. 
-La dimensione non cosciente nella formazione,  in A mente aperta. Ambienti di apprendimento. 
Contesti di formazione, E. Frauenfelder e F. Santoianni (a cura di ), Pisanti, Napoli 2009. 
-Una nuova frontiera pedagogica: dall’uguaglianza alla diversità, in Civitas Educationis, 
Liguori, Napoli 2011. 
 
	

• Daniele	Bruzzone	–	Università	Cattolica,	Sede	di	Piacenza	

http://docenti.unicatt.it/ita/daniele_bruzzone/	

- La	vita	emotiva	e	la	comprensione	dell'esistenza,	in	O.F.	Bollnow,	Le	tonalità	emotive,	(pp.	XIII-
XXXII),	Vita	e	Pensiero,	Milano,	2009.		

- Farsi	persona.	Lo	sguardo	fenomenologico	e	l'enigma	della	formazione,	FrancoAngeli,	Milano,	
2012.	

- (a	cura	di),	Le	ombre	dell'educazione.	Ambivalenze,	 impliciti,	paradossi,	FrancoAngeli,	Milano,	
2014	(in	preparazione)	

- D.Bruzzone,	 E.	 Musi	 (a	 cura	 di),	Vissuti	 di	 cura.	 Competenze	 emotive	 e	 formazione	 nelle	
professioni	sanitarie,	Guerini,	Milano,	2007.	
	

• Laura	Clarizia	–	Università	di	Salerno	

http://www.unisa.it/docenti/lauraclarizia/index	

- Pedagogia	sociale	e	intersoggettività	educante,	SEAM,	Roma,	Prima	Ristampa	Dicembre	2004	
(Prima	Edizione	Dicembre	2002).	

- Psicopedagogia	dello	sviluppo	umano:	una	prospettiva	relazionale,	Edisud,	Salerno	2005.		
- La	 relazione:	 alla	 radice	 dell’educativo,	 all’origine	 dell’educabilità,	 Nuova	 Edizione	 Riveduta,	

Ampliata	ed	Aggiornata,	Anicia,	Roma,	2013	(Prima	Edizione	2000).	
- L’offerta	 informale	 di	 competenze	 nell’autopercezione	 degli	 insegnanti:	 La	 ricerca	 e	 L’analisi	

dei	 dati	 per	 aree	 di	 competenza,	 in	 G.	 Bertagna,	 C.	 Xodo	 (a	 cura	 di),	 Le	 competenze	
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dell’insegnare.	 Studi	 e	 ricerche	 sulle	 competenze	 attese,	 dichiarate	 e	 percepite,	 Rubbettino,	
Soveria	Mannelli,	Catanzaro,	2011.	(ISBN	978-88-498-3259-4).	

- Adolescenti	a	scuola:	riflessioni	a	margine	di	una	ricerca,	in	Nuova	Secondaria-	Sezione	Ricerca,	
N.1,	p.	47-73,	Settembre	2012,	La	Scuola,	Brescia	(ISSN:	1828-4582)	.	

- Aspetti	 e	 interferenze	 psico-emotive	 nelle	 prassi	 valutative	 e	 nella	 peer-review,	 in	 Nuova	
Secondaria	-	Sezione	Ricerca,	N.6,	p.47-9,	Febbraio	2014,	La	Scuola,	Brescia	(ISSN:	1828-4582).		
	
	

• Luana	Collacchioni		–	Università	di	Firenze	

http://www.unifi.it/p-doc2-2013-058518-C-3f2b342b392f31.html	

	
- Per	 una	 pedagogia	 e	 una	 didattica	 delle	 emozioni.	 Un	 percorso	 sperimentale	 nella	 Scuola	

primaria	(con	Mannucci	A.	e	Landi	M.)		del	Cerro,	Tirrenia	(PI),	2006.	

- Dall’analfabetismo	 emotivo	 all’alfabetizzazione	 emozionale	 in:	 Mannucci	 A.	 (a	 cura	 di):	
L’emozione	fra	corpo	e	mente:	 	educazione,	comunicazione	e	metodologie,	del	Cerro,	Tirrenia	
(PI)	2006.	

- Educare	 alla	 genitorialità.	 Un	 percorso	 formativo	 per	 la	 famiglia	 fra	 strategie	 educative	 e	
testimonianze	(con	A.	Mannucci),	del	Cerro,	Tirrenia	(PI),	2007.	

- Emozioni	e	qualità	della	vita.	Recuperare	la	dimensione	emozionale	per	perseguire	l’autonomia	
in:	 Curti	 P.G.	 (a	 cura	 di):	Ombre	 e	 luci.	 Strategie	 di	 cura	 per	 la	 disabilità	 psichica,	 ETS,	 Pisa,	
2008.	

- Diversabili	 e	 teatro.	 Corpo	 ed	 emozioni	 in	 scena	 (con	Mannucci	 A.),	 del	 Cerro,	 Tirrenia	 (PI),	
2008.	

- Emozioni,	conoscenza	e	apprendimento	in:	Mannucci	A.,	Collacchioni	L.,	L’avventura	formativa	
fra	corporeità,	mente	ed	emozioni,	ETS,	Pisa,	2009.	

- Insegnare	 emozionando,	 emozionare	 insegnando.	 Il	 ruolo	 delle	 emozioni	 nella	 dimensione	
conoscitiva.	Seconda	edizione	rivista	e	aggiornata,	ECIG,	Genova	2009.	

- Chi	decide	il	mio	progetto	di	vita?	Relazioni,	affetti	ed	emozioni	nella	disabilità	e	nell’anzianità,	
in:	Corsi	M.,	Ulivieri	S.	(a	cura	di):	Progetto	Generazioni:	Bambini	e	anziani:	due	stagioni	della	
vita	 a	 confronto.	 Atti	 del	 Convegno	 Nazionale	 SIPED,	 Firenze	 3-4-5	 maggio	 2012,	 ETS,	 Pisa,	
2012.	

- Emozioni,	cura,	riflessività.	Valorizzare	le	differenze	per	promuovere	la	formazione	di	ognuno,	
con	Mannucci	A.	(a	cura	di),	ETS,	Pisa,	2012.	

- Come	tessere	di	un	mosaico	 infinito.	Dalla	didattica	delle	emozioni	alla	cultura	dell’inclusione	
attraverso	relazioni	significative,	Aracne,	Roma,	2012.	

- Il	benessere	emotivo	negli	adolescenti	(con	Picerno	G.),	Aracne,	Roma,	2013.	
- L’emozione	di	educare.	Una	sfida	affascinante	(con	Borin	P.),	Aracne,	Roma,	2013.	
- Educare	nel	disagio,	nel	 rispetto,	nell’amore.	L’incontro-scontro	tra	scuola	e	 famiglia,	Aracne,	

Roma,	2013.	
	

• Michele	Corsi	–	Università	di	Macerata	

http://docenti.unimc.it/docenti/michele-corsi	
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- Il	coraggio	di	educare.	Il	valore	della	testimonianza,		Vita	e	Pensiero,	Milano,	2003.	
- M.	 Corsi,	 M.	 Stramaglia,	 Dentro	 la	 famiglia.	 Pedagogia	 delle	relazioni	 educative	 familiari,	

Armando,	Roma,	2009.	
	
• Chiara	D’Alessio	–	Università	di	Salerno	

http://www.unisa.it/docenti/chiaradalessio/index	

- Fenomenologia	del	 disagio	 adolescenziale	 tra	normalità	 e	patologia.	 Per	una	psicopedagogia	
del	senso,	in	Educare,	vol.	3,	61-95,	Sellino,	Avellino,	2008.		

- L'approccio	 neuroscientifico	 nelle	 esperienze	 sociali	 e	 nell'equilibrio	 emotivo	 della	 relazione	
educativa,	in	F.	Gomez	Paloma,	Corporeità,	didattica	e	apprendimento.	Le	nuove	neuroscienze	
dell'educazione,	Edisud,	Salerno,	2009.		

- Prevenzione	 e	 trattamento	 dello	 stress	 nelle	 professioni	 di	 cura.	 Dalla	 psicobiologia	 della	
relazione	al	 significato	 esistenziale	 della	 sofferenza,	 in:	AA.VV.	Quaderni	 del	Dipartimento	di	
Scienze	dell'Educazione,	Università	degli	Studi	di	Salerno,	(p.	55-70)	Pensa	MultiMedia,	Lecce,	
2009.		

- Esperienze	 sociali,	 sviluppo	 della	 mente	 ed	 emozioni:	 un	 approccio	 psicobiologico,	 in	 C.	
D'Alessio,	I.	Minchillo,	Le	Neuroscienze	e	l'educazione,	Pensa,	Lecce,	2010.	

- Il	 contributo	delle	neuroscienze	all'epistemologia	pedagogica.	Verso	un	nuovo	paradigma,	 in	
Formazione	&	Insegnamento,	vol.	1,	anno	IX,	p.	1-2,	2011.	

- Antropologia,	 psicologia	 e	 neuroscienze	 per	 una	 visione	 integrale	 della	 natura	 umana,	 in	 B.	
Bisceglie	 (a	 cura	 di),	 La	 natura	 umana,	 collana	 scientifica	 dell’Università	 di	 Salerno,	 ed.	
Libreriauniversitaria.it.,	2014.	

- C.	D'Alessio,	 I.	Minchillo,	Declinazioni	psicopedagogiche	della	ricerca	psicobiologia,	 in	AA.VV.,	
Quaderni	 del	 dipartimento	 di	 Scienze	 dell’Educazione,	 vol.	 1	 (p.	 21-70),	 Pensa,	 Lecce,	 2008	
(ISBN:	978-88-6152-047-9).	

- C.	D’Alessio,	M.	Donnarumma	D’Alessio,	La	danza	dell'identità,	Gribaudi,	Milano,	2008.		
- C.	D’Alessio,	C.	Pepe,	Emozioni	ed	empatia	tra	filosofia	e	neuroscienze.	Risvolti	pedagogici,	 in	

AA.VV.	Quaderni	del	Dipartimento	di	Scienze	dell'Educazione,	Università	degli	Studi	di	Salerno.	
(p.	81-97),	Pensa	MultiMedia,	Lecce,	2009.	

- C.	 D’Alessio,	M.	 Donnarumma	D’Alessio,	 Perception,	 Emotion,	 Action	 in	 Early	 Development:	
Empathy	 from	 an	 Integrated	 Philosophical-Neuroscientific	 Approach,	 in	Pharmacologyonline,	
vol.	1	newsletter,	p.	479-492,	2009.	

- C.	D'Alessio,	I.	Minchillo,	Le	Neuroscienze	e	l'educazione,	Pensa,	Lecce,	2010.	
- C.	 D'Alessio,	 L.	 Leone,	 Neuropedagogia	 della	 memoria.	 Verso	 un	 nuovo	 paradigma,	 Pensa,	

Lecce,	2011.		
- C.	 D'Alessio,	 L.	 Leone,	 Natura	 umana:	 curiosità	 epistemica,	 rappresentazioni,	 processi	 auto	

noetici,	 in	 B.	 Bisceglie	 (a	 cura	 di),	 La	 natura	 umana,	 collana	 scientifica	 dell’Università	 di	
Salerno,	ed.	Libreriauniversitaria.it,	2014	(in	stampa).	
	

• Maura	Di	Giacinto	–	Università	di	Roma	Tre	
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http://www.uniroma3.it/persona.php?persona=SxdBWQdobW%2FJqd6zwZ3spfPiRFBGVsk2azldCZ

tZsIs%3D&cf={cf}	

- Infanzia:	sentimenti	in	gioco.	Presentazione,	in	M.	Buccolo,	L'educazione	emozionale.	Percorsi	
di	alfabetizzazione	emotiva	per	l'infanzia,	FrancoAngeli,	Milano,	2013.	

- Storia	e	storie	di	trasmissione	culturale	nelle	famiglie	migranti,	 in	F.	Borruso,	L.	Cantatore,	C.	
Covato	(a	cura	di),	L'educazione	sentimentale.	Vita	e	norme	nelle	pedagogie	narrate,	Guerini,	
Milano,	2014.	

	

• Maurizio	Fabbri	–	Università	di	Bologna	

http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?UPN=maurizio.fabbri%40unibo.it	

- Sponde,	Clueb,	Bologna,	2003.	
- Problemi	d'empatia,	Ets,	Pisa,	2008.	
- Il	Transfert,	il	dono,	la	cura,	Franco	Angeli,	Milano,	2012.	
- M.	Contini,	M.	Fabbri,	P.	Manuzzi,	Non	di	solo	cervello,	Cortina,	Milano,	2006.	
	

• Rita	Fadda	–	Università	di	Cagliari		

http://people.unica.it/ritafadda/news/	

- La	cura,	la	forma,	il	rischio,	Unicopli,	Milano,	1997.	
- Sentieri	della	formazione.	La	formatività	umana	tra	azione	ed	evento,	Armando,	Roma,	2002.	
- Il	 paradigma	 della	 cura.	 Ontologia,	 antropologia,	 etica,	 in	 V.	 Boffo	 (a	 cura	 di),	 La	 cura	 in	

Pedagogia.	Linee	di	lettura,	Bologna,	Clueb,	2006.	
- Dall’identità	come	dato	alla	scoperta	dell’alterità,	in	R.	Fadda	(a	cura	di),	L’io	nell’altro.	Sguardi	

sulla	crisi	del	soggetto,	Roma,	Carocci,	2007.	
- Dal	biologico	all’umano.	Paticità	e	cura	come	dimensioni	originarie	dei	vissuti	e	della	forma,	in	

E.	Frauenfelder	F.	Santoianni	(a	cura	di),	A	mente	aperta.	Ambienti	di	apprendimento,	contesti	
di	formazione.	vol.	1,	Napoli,	Pisanti	Editore,	2009.		

- Un	modello	italiano	di	pedagogia	critica.	Presupposti,	sviluppi,	problemi	aperti,	in	E.	Colicchi	(a	
cura	di),	Per	una	pedagogia	critica.	Dimensioni	teoriche	e	prospettive	pratiche,	Carocci,	2009.	

- La	formazione	umana	tra	vuoto,	esistenza	e	cura,	in	Rassegna	di	pedagogia,	Vol.	LXIX	3-4,	347	
–	365,	Pisa,	2011.		
	

• Maria	Antonella	Galanti	(Pisa)	

• Monica	Guerra	(Milano-Bicocca)	

• Vanna	Iori	–	Università	Cattolica,	Sede	di	Piacenza	

http://docenti.unicatt.it/ita/vanna_iori/	

- Separazioni	e	nuove	famiglie.	L'educazione	dei	figli,	Raffaello	Cortina,	Milano,	2006.	
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- (a	 cura	 di),	Quando	 i	 sentimenti	 interrogano	 l'esistenza.	 Orientamenti	 fenomenologici	 nel	
lavoro	di	cura,	Guerini,	Milano,	2006.	

- (a	 cura	 di),	Il	 sapere	 dei	 sentimenti.	 Fenomenologia	 e	 senso	 dell'esperienza,	 FrancoAngeli,	
Milano,	2009.	

- (a	 cura	 di),	Guardiamoci	 in	 un	 film.	Scene	 di	 famiglia	 per	 educare	 alla	 vita	 emotiva,	
FrancoAngeli,	Milano,	2012	

- 	V.	Iori,	A.	Augelli,	D.	Bruzzone,	E.	Musi,	Ripartire	dall'esperienza.	Direzioni	di	senso	per	il	lavoro	
sociale,	FrancoAngeli,	Milano,	2010.	

- V.	Iori,	A.	Augelli,	D.	Bruzzone,	E.	Musi,	Genitori	comunque.	Padri	detenuti	e	diritti	dei	bambini,	
FrancoAngeli,	Milano,	2012.	

	
• Emanuela	Mancino	–	Università	di	Milano-Bicocca	

http://www.formazione.unimib.it/default.asp?idPagine=178&funzione=scheda_persona&personal
e=263	

- Pedagogia	 e	 narrazione	 cinematografica.	Metafore	 del	 pensiero	 e	 della	 formazione,	 Guerini,	
Milano,	2006.	

- Questioni	 di	 distanza...il	 punto	 di	 vista	 etico	 sulla	 possibilità	 di	 una	 nuova	 pedagogia	
dell'adulto,	in	Rivista	per	la	formazione(77),	31,	2007.	

- Un	 cinema	 parlato.	 Trame	 di	 pedagogia	 della	 narrazione	 con	 gli	 occhi	 di	 un'altra	 lingua,	
MIMESIS,	Milano,	2009.	

- O	 pensamento	 da	 experiência	 entre	 poesia	 e	 imagens.	 Palavras	 em	 versos	 e	 imagens	
cinematográficos	como	meta-linguagem	do	pensamento	e	do	pensamento	ao/no	trabalho,	na	
escritura	 de	 si,	 in	 S.	 Nogueira	 Chaves,	 M.	 Dos	 Remedios	 De	 Brito	 (a	 cura	 di),	 Formaçao	 e	
docencia:	 perspectivas	da	pesquisa	narrativa	 e	autobiografica	 (pp.	 219-238),	 Cejup,	Belem	–	
Parà,	2011.	

- Farsi	tramite.	Tracce	e	intrighi	delle	relazioni	educative,	Mimesis,	Sesto	San	Giovanni	–	Udine,	
2013.	

- Filosofia	della	narrazione	:	Cinema	ed	autobiografia	per	un'estetica	dell'enigma,	in	Lo	sguardo,	
11(1),	407-419,	2013.	

- Il	segreto	all'opera.	Pratiche	di	riguardo	per	un'educazione	del	silenzio,	Mimesis,	Milano,	2013.	
- Legami	segreti.	Educarsi	alla	polis	tra	silenzi	e	luoghi	di	pensiero,	in	Educazione	sentimentale,	

21,	2014.	
- E.	 Mancino,	 G.M.	 Zapelli,	 Cambiamenti	 incantevoli.	 Bellezza	 e	 possibilità	 di	 apprendimento.	

Cortina,	Milano,	2010.	
- E.	 Mancino,	 S.	 Nogueira	 Chaves,	 Le	 curriculum	 de	 cinéma,	 en	 tant	 que	 dispositif	 de	

subjectivation	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants.	 In	 Revisitar	 os	 estudos	 curricolares.	 Onde	
estamos	e	para	onde	vamos?	(pp.754-762),	Afirse,	Lisbona,	2012.	
	

• Emiliana	Mannese	(Salerno)	

• Francesca	Marone	–	Università	di	Napoli	
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https://www.docenti.unina.it/francesca.marone	

- Fenomenologia,	 psichiatria	 e	 psicoanalisi:	 prospettive		 pedagogiche,	 in	 F.	 Cambi	 (a	 cura	 di)	
Intenzionalità:	 una	 categoria		 pedagogica.	 Modelli	 fenomenologici,	 (pp.	 259-282),	 Unicopli,	
Milano,	2004.		

- La	dimensione	emozionale	del	pensiero	e	della	conoscenza,	in		F.	Santoianni,	M.	Striano	(a	cura	
di),	Strutture	della	conoscenza.		Linguaggi	del	pensiero,	(pp.	79-93),	Pisanti,	Napoli,	2005.	

- Emozioni	e	affetti	nel	processo	formativo,	ETS,	Pisa,	2006.	
- Il	vissuto	e	la	rete.	La	codifica	emozionale	nella	condivisione		degli	ipertesti,	in	E.	Frauenfelder,	

F.	 Santoianni	 (a	 cura	 di),		 E-learning.	 Teorie	 dell'apprendimento	 e	modelli	 della	 conoscenza,			
(pp.	165-181),	Guerini,	Milano,	2006.	

- La	 dimensione	 affettivo-emozionale	 nella	 didattica	 delle	 discipline,	 in	 L.M.	 Strollo,	 Scienze	
cognitive	e	aperture	pedagogiche,		(pp.	103-119),	FrancoAngeli,	Milano,	2007.	

- Pedagogia	e	vita	affettiva,	in	M.	Mastropaolo	(a	cura	di),	La		Psicologia	della	Relazione	di	Aiuto.	
La	riscoperta	della	solidarietà		umana,	(pp.	39-49),	Effigi,	Arcidosso,	2007.		

- Amore	e	bisogno,	in		La	camera	blu,	117-142,	2008.	
- Liberare	la	parola.	La	demistificazione	del	processo	formativo		nell'opera	di	Françoise	Dolto,	in	

M.	Muzi	(a	cura	di),	Cultura	e		formazione	nella	società	 laica:	realtà	e	utopia?,	(pp.	165-188),	
Anicia,	Roma,	2011.	

- Scrivere	 la	 cura.	 La	 narrazione	 come	 dispositivo	 formativo	 in		 ambito	 sanitario,	 in	M.	Muzi,	
Eventi	Formativi	e	Modelli		Epistemologici	del	Narrare,	(pp.	115-142),	Anicia,	Roma,	2012.	

- La	 formazione	 alla	 cura	 come	 sistema	 ecologico	 di	 relazioni:		 contesto,	 storia	 e	 persona,	 in	
M.G.	Contini	(	a	cura	di),	Il	futuro	ricordato.	Impegno	etico	e	progettualità	educativa,	Ets,	Pisa,	
in	press	

- The	inter-generational	pact:	looking	after	relationships	and		educational	responsibility,	in	press	
- F.	 Marone,	 F.M.	 Sirignano,	 Subject	 in	 Education.	 A	 psychoanalytic	 contribution	 to	 teacher		

training,	in	Redex,	Revista	de	educación		de	Extremadura,	vol.	3,	num.	5,		13-28,	2013.	
	

• Giusi	Messetti	(Verona)	

• Luigina	Mortari	(Verona)	

• Jole	Orsenigo	–	Università	Milano-Bicocca	

http://www.formazione.unimib.it/Default.asp?idPagine=178&funzione=scheda_persona&persona

le=120	

- Quel	 che	 resta	 da	 pensare	 in	 pedagogia:	 il	 desiderio,	 in	 J.	 Orsenigo	 (a	 cura	 di),	Desiderio	 e	
potere.	 Riflessioni	 pedagogiche	 per	 un’educazione	 né	 repressiva	 né	 permissiva	 (pp.137-171),	
Mimesis,	Milano,	2013.	

- Tra	pederastia	 e	pedofilia:il	 posto	 vuoto	della	passione	educativa”	 in	 J.	Orsenigo	 (a	 cura	di),	
Lavorare	di	 cuore.	 Il	 desiderio	 nelle	 professioni	 educative,	 (pp.82-102),	 FrancoAngeli,	Milano,	
2010.		
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- Psicoanalisi	 e	 Clinica	 della	 Formazione:	 il	 paradigma	 clinico	 in	 pedagogia,	 	 in	M.	 Bezoari,	 F.	
Palombi	(a	cura	di),	Epistemologia	e	psicoanalisi:	attualità	di	un	confronto,	Centro	Milanese	di	
Psicoanalisi	Cesare	Musatti	7,		203-217,	2003.	

	

• Ivana	Padoan	–	Università	Cà	Foscari	di	Venezia	

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=139708&pid=5590890	

- Il	 dolore	 dell'uomo,	 in		 I.	 Adinolfi,	 M.	 Galzigna	 (a	 cura	 di),	Derive.	 Figure	 della	 soggettività,	
Mimesis,	Milano,	2010.	

- L'educazione	 emotiva,	 in		 G.	 Pasquale	 (a	 cura	 di),	 Ritorno	 ad	 Itaca,	 in	 onore	 di	 Umberto	
Galimberti,	Carocci,	Roma,	2012.	

	

• Cristina	Palmieri	–	Università	di	Milano-Bicocca	

http://www.formazione.unimib.it/default.asp?idPagine=178&funzione=scheda_persona&personal
e=122	

- Un’esperienza	di	cui	aver	cura…	Appunti	pedagogici	sul	fare	educazione,	FrancoAngeli,	Milano,	
2011.	

- (a	cura	di),	Crisi	sociale	e	disagio	educativo.	Spunti	di	ricerca	pedagogica,	FrancoAngeli,	Milano,	
2012.	

- Il	 lavoro	 educativo	 e	 l’esigenza	 di	 averne	 cura.	 Uno	 sguardo	 sulla	 contemporaneità,	 in	 L.	
Mortari	 e	 A.	 Camerella	 (a	 cura	 di),	 Fenomenologia	 della	 cura,	 (pp.	 145-178)	 Liguori,	 Napoli,	
2014,	in	corso	di	stampa.		

- C.	 Palmieri,	 G.	 Prada,	Non	 di	 sola	 relazione.	 Per	 una	 cura	 del	 processo	 educativo,	 Mimesis,	
Milano,	2008.	

	

• Mimmo	Pesare	–	Università	del	Salento	

http://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/mimmo.pesare	

- M.	 Pesare,	 Aletheia	 &	 paideia.	 Disvelamento	 come	 	 trasformazione,	 in	 Quaderno	 di	
Comunicazione,	anno	III,	n.	5,	Besa,	Nardo,	2004.	

- M.	Pesare,	Spaesamento	e	riconoscimento,	in	Quaderno	di	Comunicazione,	anno	III,	n.	4,	Besa,	
Nardò,		2004.	

- M.	Pesare,	 Il	 corpo	come	 luogo,	 in	V.	Cesarone	 (a	cura	di),	Libertà:	 ragione	e	corpo,	Edizioni	
Messaggero,	Padova,	2006.	

- M.	 Pesare,	 La	 sicurezza	 dei	 luoghi,	 in	Quaderno	 di	 Comunicazione,	 anno	 IV,	 n.	 6,	 Meltemi,	
Roma,	2006.	

- M.	Pesare,	Le	radici	psico-dinamiche	dell'abitare,	in	Dialeghestai.	Rivista	telematica	di	Filosofia,	
2009.	

- M.	 Pesare,	 Narcisismo	 digitale	 e	 tecnologie	 del	 Sé,	 in	 Quaderno	 di	 Comunicazione,	 n.	 10,	
Mimesis,	Milano,	2009.	
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- M.	Pesare	(a	cura	di),	Comunicare	Lacan.	Attualità	del	pensiero	lacaniano	per	le	scienze	sociali,	
Mimesis,	Milano,	2012.	

- M.	Pesare,	Un'etica	per	il	tempo	presente,	in	M.	Pesare	(a	cura	di)	Comunicare	Lacan.	Attualità	
del	pensiero	lacaniano	per	le	scienze	sociali,	Mimesis,	Milano,	2012.	

- M.	Pesare,	La	metafora	dei	Proci.	Esperienza	del	limite	ed	etica	della	jouissance,	in	H-ermes	–	
Journal	of	Communication,	Issue:	Mitologie,	I	1,	2013/14.	
	

• Maria	Grazia	Riva	–	Università	di	Milano-Bicocca	

http://www.formazione.unimib.it/Default.asp?idPagine=178&funzione=scheda_persona&persona

le=249	

- L'abuso	educativo.	Teoria	del	trauma	e	pedagogia,Unicopli,	Milano,	1993.	
- Studio	"clinico"	sulla	formazione,	Franco	Angeli,	Milano,	2000.	
- Il	lavoro	pedagogico	come	ricerca	dei	significati	e	ascolto	delle	emozioni,	Guerini,	Milano,	2004.	
- La	percezione	di	burn-out	nelle	relazioni	d'aiuto	ovvero	della	 latenza	fantasmatica	della	cura.	

Pedagogika.it,	4,	7-10,	2004.	
- La	passione	in	mezzo	a	noi.	Breve	saggio	di	"pedagogia	erotica",	in	Adultità,	21,	85-96,	2005.	
- Psicoanalisi	 come	 scienza	 della	 formazione,	 in	Rivista	 italiana	 di	 gruppoanalisi,	 20(2),	 29-37,	

2006.	
- La	scrittura	dei	"casi	pedagogici"	come	pratica	della	ricerca	formativa.	 In	D.	Demetrio	(a	cura	

di),	Per	una	pedagogia	e	una	didattica	della	scrittura	(pp.	409-423),	Unicopli,	Milano,	2007	
- Processi	formativi	e	forme	dell'ambiguità.	In	C.	Covato	(a	cura	di),	Vizi	privati	e	pubbliche	virtù	

(pp.	43-68),	Guerini,	Milano,	2010.	
- L'educazione	 sentimentale:	 tra	 disorientamento	 degli	 adulti	 e	 bisogni	 dei	 giovani.	 In	 G.	

Spadafora,		M.	Corsi	(a	cura	di),	Progetto	generazioni:	i	giovani,	l'educazione,	il	mondo	(pp.	55-
66).	Tecnodid,	Roma,	2011.	

- Madri	 e	 figlie:	 costruzione	 dell'identità	 e	 dimensione	 trans	 generazionale.	 In	 S.	 Ulivieri,	 I.	
Biemmi	(a	cura	di),	Storie	di	donne.	Autobiografie	al	femminile	e	narrazione	identitaria	(pp.	77-
94),	Guerini,	Milano,	2011.	

- Pedagogia	e	psicoterapia:	oltre	 le	diffidenze	reciproche.	 In	A.	Mariani	 (a	cura	di),	25	saggi	di	
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Educational	Sciences	and	Society,	3(1),	36-58,	2012.	

- Il	primo	amore:	una	dimensione	costante	dell'esistenza,	 in	F.	Borruso,	&	L.	Cantatore	(a	cura	
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− Climi di classe e stili educativi. In C. Gemma, R. Pagano (a cura di). In principio...la 
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− Il potere in famiglia. Dinamiche relazionali e stili educativi. In A. Ascenzi, A. Chionna (a 
cura di). Potere, autorità, formazione. Dinamiche socio-culturali, Progedit, Bari 2012, pp. 
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