
Modulo di presentazione candidatura per il Consiglio Direttivo della SIPED  
Triennio 2018-2020 

 

Il sottoscritto: Andrea Bobbio 

o Professore Associato 

Per l’SSD M Ped 01 

Presso l’Università Università della Valle d’Aosta 

o Dichiara di essere in regola con l’iscrizione a Socio SIPED  
  
Presenta la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Pedagogia per il triennio 2018-2020. 
 
Motivazioni della candidatura (min 2000 – max 3000 caratteri spazi inclusi) 
 
La mia candidatura in seno alla SIPED è sostenuta da presupposti scientifici ed epistemologici che 
fondano una serie di impegni riconducibili alle seguenti linee operative: 

- favorire il confronto tra i diversi SSD che compongono le discipline pedagogiche affinché 
antropologie, metodologie e orientamenti diversi continuino a dialogare tra loro attraverso 
un dibattito scientifico serrato, franco, ma anche unitariamente incardinato sui temi della 
formazione, dell’educazione e dell’istruzione dell’uomo in tutte le sue età della vita;   

- sostenere la ricerca nell’ambito della pedagogia dell’infanzia promuovendone 
l’internazionalizzazione critica ed al contempo riconoscendo le specificità della nostra 
tradizione scientifica e culturale in termini di connessione dialettica tra dispositivi 
investigativi, logiche e prospettive epistemologiche differenti; 

- coniugare la prospettiva teorica con la ricerca istituzionale al fine di supportare 
l’innovazione nei sistemi educativi (con particolare riferimento al segmento 0-6) in modo 
tale da renderla pedagogicamente fondata, sostenibile e rispondente al diritto di ciascuno 
alla propria più adeguata educazione; 

- agevolare e rilanciare il rapporto tra il sapere pedagogico e la politica sostenendo una 
prospettiva di servizio del primo nei confronti della seconda, senza atteggiamenti subalterni 
o ancillari. La SIPED tutelerà dunque la cultura e la professionalità pedagogica dei suoi 
iscritti nella misura in cui sarà referente di una comunità scientifica solida, rappresentata 
nella sua interezza, nel modo scientificamente più autorevole.  

- sostenere ed agevolare la maturazione critica e scientifica dei giovani attraverso il 
rafforzamento delle sezioni di ricerca, favorendo il loro coinvolgimento in progetti culturali 
di ampio respiro adeguatamente coordinati da una vision unitaria e coesa; 

- rafforzare e consolidare una visione partecipativa in seno alla SIPED portando a sintesi 
esperienze scientifiche, didattiche ed umane maturate in contesti spesso eterogenei per 



ambiti geografici, dimensioni istituzionali, culture organizzative dei diversi Atenei. 

 
 
CV breve del candidato (min 2000 – max 3000 caratteri spazi inclusi) 
 

Andrea Bobbio è nato a Genova il 27 gennaio 1971. Laureato con lode in Filosofia presso 
l’Università di Genova con una tesi di laurea in pedagogia nel 1996 ottiene l’Abilitazione alla 
vigilanza scolastica con il massimo dei voti e si perfeziona in Psicologia Forense. Tra il 1997 e il 
2000 consegue, sotto la guida del prof. Cesare Scurati, il titolo di Dottore di ricerca presso 
l’Università del Sacro Cuore di Milano conducendo lo studio Modelli d’infanzia nella cultura 
europea tra XX e XXI secolo.  

Consegue inoltre la qualifica triennale di mediatore familiare (ad indirizzo sistemico) e quella di 
counseleor ad indirizzo analitico-transazionale.  

Dal 2005 al 2008 è ricercatore in Pedagogia generale e sociale presso l’Università della Valle 
d’Aosta- Université de la Vallée d’Aoste, dal 2008 ad oggi è professore associato nel medesimo 
ateneo. E’ stato membro del Consiglio di Dottorato dell’Università di Genova dove ha svolto anche 
funzione di tutoraggio a tesi. Dal 2005 ad oggi ha tenuto corsi di Pedagogia generale; Pedagogia 
dell’infanzia e Psicopedagogia della famiglia presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Aosta (ora Dipartimento di Scienze di Scienze umane e sociali) mentre ha 
insegnato Pedagogia del gioco e dell’animazione presso l’Università di Genova. 

 E’stato responsabile dell’indirizzo Pedagogia dell’Infanzia del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e, attualmente, è coordinatore del corso di Scienze della formazione primaria 
dell’ateneo aostano. Ad oggi è coordinatore, con Anna Bondioli, della sezione Siped Pedagogia 
dell’infanzia tra presente e passato. 

Andrea Bobbio ha al suo attivo oltre 140 pubblicazioni a stampa in ambito nazionale e 
internazionale. I principali interessi di ricerca dei suoi lavori ineriscono le seguenti tematiche: 

-  la pedagogia dell’infanzia approcciata secondo una prospettiva interdisciplinare, da un lato 
debitrice dell’approccio filosofico ai problemi della formazione umana e dall’altro attenta 
agli esiti della ricerca delle scienze psico-educative; 

- i diritti dell’infanzia traguardati secondo la prospettiva ecologica, con particolare 
riferimento al dibattito pedagogico contemporaneo  in materia di sostenibilità, equità delle 
opportunità educative, globalizzazione, processi interculturali; 

- il gioco, considerato come dispositivo formativo trans-generazionale di carattere 
permanente; 

- l’incidenza delle psicologie umanistiche nella formazione dialogica della persona con 
particolare riferimento all’Analisi Transazionale nei contesti di counseling e di mediazione 
familiare e comunitaria. 

 
 

 



Data 

18-09.-17 

Firma 

 

 


