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La formazione umana tra razionalità, affettività e desiderio  
Elsa Maria Bruni 
Il presente contributo torna ad analizzare il processo di formazione come processo di umanizzazione, 
muovendo dall’evidenziare i lati oscuri di un pensare l’educazione sostenuto da veli ideologici che 
hanno escluso e/o negato tutto quello che non afferiva alla sfera razionale e che non era controllabile 
da una ratio regolativa e normativa. 
L’autrice mira a sottolineare che la sorgente dell’educere sta nel “desiderio” inteso come domanda di 
creazione, come esigenza di separazione e di rottura, come promessa generativa che assicura 
all’individuo di realizzare la sua identità autentica. Muovendo da questo presupposto, la formazione 
(e l’analisi pedagogica) assume i tratti di una esperienza esistenziale in cui logos e il nomos si 
rinnovano della vitalità dell’eros come motore dell’io che si umanizza nella rigenerazione continua, 
nell’erranza e nell’inquietudine, nel deserto che fa desiderare altro, nella percezione del limite che 
esorta a rigenerare la vita oltre la ripetitività e oltre ogni forma di nichilismo. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Processo formativo - pedagogia -  razionalità - affettività  - 
desiderio 
 
The human formation between rationality, affectivity and desire  
Elsa Maria Bruni 
This essay re-examines the formative process as a process of humanization. It begins with 
highlighting the ideological assumptions that underpin the dark sides of a way of thinking education 
that excluded and / or denied anything unrelated to the rational sphere and which a regulative and 
normative ratio could not control. The author underlines that the source of educere stems from 
“desire”, that is a demand for creation, an urgency to divide and to break, a generative promise that 
grants the individual an authentic realization of identity. Given these premises, education (and 
pedagogical analysis) becomes an existential experience where logos and nomos are renewed through 
the vitality of eros, that moves the self to action. Thus the self gets humanized in constant 
regeneration, in wandering and restlessness, in the desert that spurs desire towards something else, in 
the perception of limit that calls for a regeneration of life beyond repetition and any form of nihilism. 
Keyword: The formative process – pedagogy – rationality – affectivity – desire 
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Riconoscersi e rispecchiarsi: intersoggettività, corpo ed emozioni nella relazione educativa. 
Quale formazione per insegnanti ed educatori? 
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Affetti e inconscio nella relazione educativa 
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Elena Mignosi 
La qualità dello scambio intersoggettivo ha una funzione centrale nella qualità della relazione 
educativa: la capacità emozionale di stare con l’altro nel momento presente permette di entrare in 
contatto profondo e di condividere un’esperienza significativa e trasformativa che coinvolge i 
soggetti nella loro unità psicocorporea e che consente il riconoscimento reciproco. Una tale 
prospettiva ha una conferma neurobiologica negli studi che, a partire dalla scoperta dei neuroni 
specchio, hanno mostrato il ruolo fondamentale del corpo e del movimento nell’intersoggettività. 
In questo senso diventa fondamentale da parte degli educatori e degli insegnanti la consapevolezza di 
se’ e il contatto con le proprie emozioni e sensazioni per potere riconoscere da un lato i fenomeni 
proiettivi che si attivano sempre nella relazione educativa, dall’altro per potere sintonizzarsi con i 
bisogni affettivi ed emozionali degli allievi. Insieme alla cornice teorica presenterò, a fini 
esemplificativi, un percorso di formazione in servizio triennale condotto con le insegnati in una 
scuola dell’infanzia di un quartiere a rischio di Palermo centrato sulla dimensione psico-corporea e 
sull’Osservazione diretta partecipe. Affronterò parallelamente il tema del rapporto circolare  tra teoria 
e prassi e della funzione della riflessività  ai fini un apprendimento significativo che coinvolge il 
piano personale e che si traduce in competenze professionali individuali e di gruppo.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : rispecchiamento ed empatia; intersoggettività; relazione 
educativa “incarnata”;  riflessività. 
 
Recognize and  mirror each other: intersubjectivity, body and emotions in the educational 
relationship. What kind of training for teachers and educators? 
Elena Mignosi   
Quality of the interpersonal relations has a central role for the quality of the educational relationship: 
the emotional ability to stay with the other in the present moment allows you to get in deep contact 
and to share a meaningful and transformative experience. It is an embodied experiences that allows a 
mutual recognition. This perspective is confirmed by neurobiological studies, since the discovery of 
mirror neurons, and shows the crucial role of the body and the movement in the intersubjectivity. It 
is crucial that educators and teachers  become aware of themselves and of their own emotions and 
feelings. So they will be able to recognize the projective phenomena that are always activated in the 
educational relationship, and, at the same time, the affective and emotional needs of the students.  In 
addition to the theoretical framework, I will present  an  example of a teachers training course , 
conducted during three years  in a kindergarten in a social disadvantaged district of Palermo. It was 
centered on body-mind experiences and on  the direct-observation. I will discuss also about the 
circular relationship between theory and practice and about the reflexivity to reach a meaningful 
learning that involves the personal level together with the professional level and the group skills. 
Keyword: mirroring and empathy; intersubjectivity; educational relationship "embodied";  
reflexivity. 
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Dalla “guerra ai giovani” al recupero di una dimensione affettiva autentica  
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Claudia Secci 
Il pedagogista americano Henry Giroux ha parlato, in riferimento agli Stati Uniti, ma per certi versi 
all’intera civiltà occidentale, di “guerra ai giovani”. Il concetto si basa sulla constatazione che le 
società del capitalismo avanzato tendono a deprivare materialmente e culturalmente le giovani 
generazioni. 
Mentre alcuni decenni fa, anche con l’opera di alcuni autori quali, ad esempio, D. Goleman, si 
metteva in evidenza l’influenza di una sorta d’incompetenza emotiva dei giovani su certi 
comportamenti devianti, oggi occorre riflettere sul fatto che tale incompetenza emotiva si rivela 
soprattutto nelle generazioni adulte e fa da contorno ai suddetti atteggiamenti sociali e politici di 
disinvestimento sui giovani. 
Dal punto di vista pedagogico appare, di conseguenza, molto importante indagare e affrontare i 
risvolti affettivi del rapporto tra la generazione anziana e quella giovane, giacché le riflessioni di 
Giroux ci indicano l’emergenza di ricostruire un rapporto di complicità e affetto tra adulti e giovani, 
non solo e non tanto a livello individuale e familiare, quanto a livello sociale, sociologico e politico. 
In questo processo l’educazione dovrebbe essere osservata come motore essenziale e di essa occorre 
soprattutto indagare e svelare le implicazioni profonde dell’affettivo, le trame che si muovono 
nell’inconscio e le dinamiche legate al transfert. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Giroux, guerra ai giovani, educazione emotiva 
 
From the “war on youth” to the true emotional education recovery  
Claudia Secci 
Henry Giroux, an American critical pedagogy author mentions in his writings “the war on youth” 
ruling over the United States and over other occidental societies. The issue is based upon the fact that 
advanced capitalism societies tend to deprive youth on material and cultural levels.  
While some decades ago, thanks to the works of D. Goleman, among others, the main subject was the 
influence of the young people’s emotional incompetence on certain misleading behaviors, the actual 
urge is to reflect on the adult generations emotional incompetence, which is entailed in the fore 
mentioned attitudes of social and political disinvestment on youth. 
In the educational dimension, it seems crucial to examine and confront the emotional implications of 
the relationship between elderly and young generations, since Giroux’s thinking points out the need 
to reconstruct a complicity and affection relationship between old and young, not only and as much 
on an individual or familiar level as on a social, political and sociological level.   
In this process education should take the role of the essential driving force and it should be observed 
especially deep affective dimensions, in the in the subconscious moving plots and in the transfer 
connected dynamics. 
Keyword: Giroux, war on youth, emotional education 
 
§§§ 
 
Il “doppio” nella relazione educativa  
Alessandro Versace 
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Il tema del “doppio” è stato ampiamente trattato da Otto Rank nella letteratura e nel folclore tanto da 
spingere Freud, di cui era stato allievo, a riprendere tale tematica fino a puntualizzare la 
contrapposizione tra heimlich/unheimlich, familiare ed estraneo. Il “doppio”, che trova il suo 
parallelo nel concetto junghiano di “ombra” e diverse convergenze con i concetti di “Anima” e 
“Animus”, seppur in misura minore, rinvia, nel campo educativo, ad una relazione che per quanto si 
tenti di renderla “oggettiva”, priva cioè di pregiudizi, spesso incorre in degli “inquinamenti mentali” 
che affiorano dall’inconscio. Tutto ciò, ovviamente, investe la dimensione affettivo-emotiva (si pensi 
all’effetto Pigmalione, Alone, all’esperimento di Zimbardo o a quello di Milgram). Nella relazione 
interpersonale sovente ci si presenta più con una “maschera”, ovvero la sfera più esterna della 
personalità, che non attraverso la pienezza dell’essere e della propria identità che consentirebbero, 
invece, un rapporto basato su forme di ecologia interiore. Dalle suggestioni psicoanalitiche è dunque 
possibile rintracciare, soprattutto in chiave fenomenologica, quelle idee pedagogiche che potrebbero 
avviare ad un percorso educativo all’insegna di un processo di coscientizzazione personale. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Doppio, ombra, pedagogia, educazione. 
 
The “double” in the educational relationship 
Alessandro Versace 
The theme of the "double" was largely covered by Otto Rank in literature and folklore, so that Freud, 
who had been his teacher, decided to take this issue up to point out the contrast between heimlich / 
unheimlich, familiar and unfamiliar. The "double", which finds its parallel in the Jungian concept of 
"shadow" and also in various convergences with the concepts of "Soul" and "Animus", albeit to a 
lesser extent, refers, in the educational field, to a report that in the attempt to make it objective, that is 
to say without prejudice, it often runs into "mental pollutants" coming from the unconscious. All this, 
of course, involves the affective-emotional dimension (think about the Pygmalion effect, Alone, the 
Zimbardo or Milgram experiment). In interpersonal relationship, people are often  presented to us 
through a "mask", i.e. the outermost sphere of their  personality, rather than through the fullness of 
being and their own identity that would allow, on the contrary, a relationship based on forms of 
internal ecology. It is therefore possible to trace, starting from  psychoanalytic suggestions, especially 
from a phenomenological point of view, those pedagogical ideas that might launch an educational 
path in the name of a deeper awareness of  personal consciousness. 
Keyword: “double”, “shadow”, pedagogy, education. 
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Benessere lavorativo e supporto psicopedagogico per la prevenzione del burnout: una ricerca-
azione in un network di asili nido italiano. 
Elena Zanfroni, Silvia Maggiolini 
Il benessere lavorativo ha acquisito in tempi recenti una rilevanza sempre maggiore in ambito 
scientifico e normativo. Il D.Lgs 81/08, richiamando l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, ha posto 
l’attenzione su un tema così complesso, rendendo obbligatoria in ogni contesto lavorativo l’analisi del 
livello di benessere dei professionisti e le possibili azioni di miglioramento. Differenti sono i lavori di 
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ricerca che hanno indagato, a livello nazionale ed internazionale, il costrutto della demotivazione al 
lavoro e delle sue possibili implicazioni. Tuttavia, nel contesto italiano risulta essere ridotto, il 
numero di studi dedicati alla comprensione dello stato di benessere di educatori e docenti che operano 
in ambito prescolare. In tale ottica si inserisce il presente progetto di ricerca-azione, realizzato dal 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in 
collaborazione con Gemeaz Elior, nella sua divisione di servizi educativi per la prima infanzia. 
L’indagine ha avuto lo scopo di rilevare il livello di benessere individuale di 98 professionisti che 
prestano servizio all’interno del network di nidi e di identificare possibili strategie di miglioramento 
organizzativo, specifiche per ciascuna struttura. 
Lo studio, anche sulla base della rilevazione dei bisogni formativi, ha favorito la riflessione in merito 
allo sviluppo di interventi pedagogici ad hoc, a supporto del lavoro di cura nella fascia 0-3 anni. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) burnout; benessere lavorativo; servizi per la prima infanzia; 
formazione in servizio; intervento pedagogico 
 
Understanding the risk of burn out in early childhood care professionals: setting the stage for 
wellbeing 
Elena Zanfroni, Silvia Maggiolini 
The research aims to investigate the risk of burnout in early childhood care professionals (0-3 years 
old services) and possible correlations between the levels of burnout and participants’ demographic 
data (age, education, years of service in early childhood care, specific role played). The work 
developed from an analysis of the literature on burnout in care work. We believe that quality in early 
childhood education services is a dynamic and multifactorial concept. It includes both evident and 
hidden aspects, such as the wellbeing perceived by different actors within the organization. In 
particular, the wellbeing of nursery professionals is a very important aspect in order to support quality 
in daily work with children. Nevertheless there is little research on this issue. The research was 
structured in two phases. In the first part the questionnaire LBQ (Santinello 2007) was administered 
to 98 professionals of 12 different nurseries. In the second part, individual psycho-pedagogical 
interviews were conducted. The results point out possible indicators of burnout in nursery 
professionals, training needs mostly felt by different working team in order to realize specific training 
or psychopedagocial support and supervision. The findings can be applied in future studies and can be 
used to inform intervention and to improve working conditions in early childhood services. 
Keyword: burnout; wellbeing; early childhood care professionals; quality service; intraining service. 
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L’educativo scolastico e la formatività degli affetti  
Maria Grazia Lombardi 
In che modo oggi la scuola può svolgere la sua mission educativa formando ad una nuova società 
della conoscenza e della solidarietà? E soprattutto attraverso quali modelli di formazione? 
La ricerca pedagogica che va da Riccardo Massa a Piero Bertolini, Maria Grazia Contini, Franco 
Frabboni, Franca Pinto Minerva, Bruno Rossi e Franco Cambi, fino ai più recenti gruppi di ricerca 
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nazionali ed internazionali - solo per citarne alcuni - è da tempo  impegnata a superare lo storico 
dualismo mente-affetti teorizzando  e progettando modelli educativi che riconoscano alla scuola la 
sua dimensione affettiva ed emotivo-relazionale. 
Partendo dunque dal concetto di educativo scolastico (Lombardi 2014) il presente lavoro tenta di 
analizzare la relazione educativa attraverso la formatività degli affetti (Cambi 2000). Si tratta di una 
ipotesi di ricerca che muove da un sentire pedagogicamente orientato capace di condurre ad 
un'affettività consapevole, libera e responsabile. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educativo scolastico- Formatività degli affetti- 
Responsabilità 
 
The  school education and the formativity of affection  
Maria Grazia Lombardi 
How today can the school  perform the educational mission of forming a new society of knowledge 
and solidarity? And above all through which training models? 
Pedagogical research that goes by Riccardo Massa Piero Bertolini, Maria Grazia Contini, Franco 
Frabboni, Franca Pinto Minerva, Bruno Rossi and Franco Cambi,  
to the most recent national and international research groups  - just to name a few -  has been 
committed for years to overcome the historical dualism mind-suffering theorizing and planning 
educational models that recognize to the school his emotional dimension and emotional-relational. 
So, starting from the concept of school education (Lombardi 2014) the present paper attempts to 
analyze the educational relationship through the formativity of affection (Cambi 2000).This is a 
research hypothesis which, starting from a pedagogically oriented feel, is able to lead to conscious 
affectivity, free and responsable. 
Keyword: School Education -The Formativity of Affection- Responsibility 
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La relazione educativa “affettiva”: come costruire nuove alleanze tra scuola e famiglia 
Maria Vinciguerra 
Da alcuni anni, la co-progettazione e la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia sono 
oggetto della riflessione pedagogica. La letteratura sul tema individua delle criticità nella costruzione 
di alleanze educative a causa delle trasformazioni intervenute sia nella famiglia sia nella scuola: 
entrambe sembrano aver perso un valore simbolico chiaro e condiviso. Un tempo il ruolo dell’adulto 
(insegnante o genitore) prevaleva su chi realmente lo incarnava; oggi, invece, assistiamo allo 
sfaldamento della marcatura simbolica della differenza generazionale che ha comportato un 
cambiamento nelle relazioni educative: si tratta del passaggio da un predominio di uno stile 
educativo basato sull’autorità e sulla norma ad uno fondato sull’affettività e sull’intimità. Ma 
registriamo anche come molti insegnanti sentano svalutato il loro ruolo professionale proprio dai 
genitori degli alunni, e, a loro volta, accusino i genitori per le loro inadempienze educative. Tutto ciò 
ha determinato una crisi diffusa del discorso educativo ed una rottura del patto tra le generazioni sia 
in senso orizzontale (tra adulti) che verticale (generazione degli educatori e generazione dei “figli”). 
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Il presente contributo intende analizzare le cause di questi fenomeni al cuore della crisi delle 
relazioni educative, allo scopo di rintracciare delle possibili strade da percorrere in direzione della 
costruzione di nuove alleanze educative tra scuola e famiglia. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : corresponsabilità educativa, relazione scuola-famiglia, 
patto generazionale, famiglia affettiva 
 
"Emotional" educational relationship: building new partnerships between school and family 
Maria Vinciguerra 
Educational co-planning and co-responsibility between school and family have been a subject of 
pedagogical consideration for several years. The literature identifies critical points in the construction 
of educational partnerships between them because of transformations occurred both in family and in 
school: they seem to have missed their clear symbolic value. Once, the roles of the adults (teacher or 
parent) were more important than the persons who actually embodied them; now, instead, we observe 
a loss in the symbolic value of generational gap and this has implied a change in the educational 
relationship. It is a shift from an educational style mainly based on authority and norms to one based 
on affection and intimacy. We can also observe how many teachers feel their professional role 
underestimated by their students' parents, and that, in turn, they blame the parents for their weakness 
in the educational role. This has engendered a widespread crisis in education and a breaking of the 
pact between generations, both horizontally (among adults) and vertically (generation of educators 
and generation of "children"). This paper aims to analyze the causes of this issues concerning the 
crisis of educational relationships with the purpose of identifying possible ways to build new 
educational partnerships between school and family. 
Keyword: Educational co-responsibility, family-school partnership, generational pact, affective 
family 
 


