
 

 

 
 
A QUASI CENTO ANNI DALLA NASCITA DI PAULO 
FREIRE, PEDAGOGISTA DI COMUNITÁ: LIBERTÁ E 
DEMOCRAZIA IN DIVENIRE  
 

_______________________________ 

La Direzione Scientifica della Collana “Sapere Pedagogico e Pratiche Educative” - come seguito del Seminario 

Nazionale organizzato dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, a Lecce il 5 di 

maggio 2017, dal titolo “A quasi cent’anni dalla nascita di Paulo Freire: libertà e democrazia in divenire” – intende 

procedere alla pubblicazione di un volume collettaneo da dedicare alla figura e all’eredità di Paulo Freire. 

 

La scadenza per l’invio degli abstract è il 31 maggio 2017 (inviare al seguente indirizzo email: 

demetrio.ria@unisalento.it). La lunghezza massima degli abstract dovrà essere contenuta in 500 parole. Gli abstract 

saranno sottoposti a processo di revisione fra pari. L’accettazione degli abstract avverrà entro il 20 giugno 2017. La 

scadenza per l’invio dei saggi relativi agli abstract accettati dovrà avvenire entro 31 luglio, e successivamente sottoposti 

a processo di revisione fra pari (inviare al seguente indirizzo email: demetrio.ria@unisalento.it).  

 

L’uscita del volume dovrebbe avvenire presumibilmente entro il mese di novembre 2017. 

_______________________________ 

L’attualità del pensiero e della prassi di Paulo Freire appare con maggiore nitidezza – se mai si fosse 

sfuocata – in un contesto storico che porta in primo piano i dati di adulti analfabeti di ritorno, con deboli 

padronanze di comprensione nelle competenze di base, con una crescente difficoltà all’inclusione sociale 

(PIAAC-ISFOL, 2013). Il forte mercantilismo del sapere e dell’educazione pone altresì in evidenza più la 

necessità di rispondere a significati rendicontativi e di burocratizzazione della conoscenza – di più facile 

controllo e governo - piuttosto che di valorizzazione delle prassi e delle ricerche di tipo emancipativo e di 

empowerment – di maggiore complessità e unicità. In sintesi, stiamo vivendo nuovi tempi di disgregazione 

sociale e di esclusione, piuttosto che di inclusione, di competizione interna alle comunità, lacerante e 

confusa, piuttosto che di sviluppo e di sostenibilità, di messa in discussione della cittadinanza dunque, intesa 

nella sostanziale possibilità di uomini e donne di partecipare al loro e altrui sviluppo. Le condizioni nelle 

quali Adulti e giovani non sono in grado di apprendere e di comprendere, pongono in seria discussione 

l’opzione democratica: facendo emergere nuove oppressioni, che oramai stanno dilatando le categorie 

dell’accessibilità, e che interrogano all’unisono sia i sistemi dell’istruzione e della formazione sia quelli 

sociali e culturali, nonché produttivi. Come dire che innanzi alla prospettiva di lifelong learning e 

apprendimento continuo – proiezione di tutti i programmi dell’Europa di questi ultimi anni e delle policy – la 

realtà è di implosione dell’apprendere piuttosto che di espansione delle opportunità e delle libertà a partire 

dall’apprendere. 

Si potrebbe azzardare il pensiero che l’educazione, da una parte, come pratica della libertà sia stata svuotata 

di sostanza e di significato, a partire dalle prassi; dall’altra che l’emergente “inhuman development” 

ripropone il tema dei fini e degli scopi dell’educazione, già affrontata da Dewey, in “Democrazia ed 

Educazione”. Riconnettere l’educazione dunque, come tentativo di costante cambiamento e trasformazione 



 

 

degli atteggiamenti, in una continua creazione di disposizioni – e dispostivi – democratiche in grado di 

sostituire le passività e le consuetudini in metodi partecipativi e di innovazione sociale, di consapevolezza e 

di empowerment, di apprendimento. 

Da un’altra prospettiva, però, è emergente il tema del “contesto” come luogo interdipendente – e dunque non 

solitario dell’istruzione - nel quale accadono i fatti educativi e formativi, e nei quali uomini e donne possono 

formare agentività e capacità di dirigere le loro scelte. Le comunità vengono interrogate nella loro capacità di 

slegare le nuove oppressioni, trasformandosi in contesti in grado di capacitare lo sviluppo umano e 

l’agentività di uomini e donne. Una nuova condizione che – con Freire – possiamo identificare nella 

trasformazione della pratica pedagogica e sociale che conduca all’auto-riconoscimento di ognuno – e 

all’interno di una collettività - in quanto coscienza critica, che trova nella fase riflessiva – individuale e 

sociale – il nucleo fondante della trasformatività. Sono le comunità i luoghi e i contesti dell’emancipazione 

moderna, nelle quali sono riconosciuti – e ri-trovano significato - gli apprendimenti di tipo informale e non-

formale, tessuto di quell’immateriale che oggi forma il valore del locale, del milieu dei territori, restituendo 

alle comunità allargate l’espressione di culture, di relazioni e di artefatti che divengono il “nuovo 

patrimonio” sul quale contare. Le comunità divengono i contesti per superare le contraddizioni attraverso 

l’affermazione del dialogo, problematizzante e che è pratica della libertà, permettendo di interpretare il 

mondo e i rapporti che si stabiliscono come un processo in divenire, stimolando la riflessione e l’azione 

dell’uomo sulla realtà storica e agire per trasformarla. Ridare parole e linguaggi, capacitare ad essere autori 

e autrici, rinnova i temi generativi, che forniscono nuovi significati nelle e delle comunità, dei loro saperi. e 

prassi contestuali. 

Appare in luce la prospettiva dello sviluppo umano come piano dal quale ripartire per ritessere nuove 

alfabetizzazioni, emancipazioni, potere di agire, cittadinanze, nuove comunità. Quasi cento anni dal pensiero 

di Freire: eppure ancora incompiuto nella sua profonda innovazione sociale e culturale.  

 

_____________________________________________ 

La collana “Sapere pedagogico e Pratiche educative” intende proporre volumi collettanei e monografici in cui la 

tensione operativa si sappia coniugare con solidi fondamenti epistemologici. 

La pedagogia nel corso del XX secolo è passata da una dipendenza dalla filosofia prima, e dalla psicologia poi, alla 

conquista di una piena autonomia scientifica, che è fatta di capacità di dialogo con una pluralità di discipline, chiamate a 

contribuire all’elaborazione di modelli di spiegazione e di intervento capaci di inquadrare il soggetto col suo bisogno di 

identità, la sua tensione progettuale, nel contesto delle relazioni da lui stabilite con l’ambiente socio-culturale in cui è 

incardinato, con gli altri soggetti, impegnati come lui nella ricerca di senso.  

La pedagogia, che vorremmo veicolare attraverso la collana parla di un uomo che è “storicamente determinato”, e, in 

quanto tale, continuamente proteso a modificare le condizioni del suo esistere, attraverso una costante negoziazione di 

significati, che, in maniera – verrebbe da dire – frattalica lo interessa, dalla costituzione del suo bios, via via a salire fino 

alla dimensione che qualcuno ha definito dell’uomo-mondo. La collana intende, in tale quadro, trattare dei processi di 

insegnamento/apprendimento iscrivendoli nel più lato processo che fa dell’uomo un soggetto pienamente culturale 

impegnato progettualmente ad auto-costituirsi. 

 


