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Marina Santi, Università degli studi di Padova	

Jazzing Pedagogy 

Abstract (massimo 200 parole) 

In questo contributo viene presentato il senso e il valore di una visione jazz dell’educazione 
(Education as Jazz, Santi & Zorzi, 2016), con lo scopo di sviluppare e proporre coerentemente 
una jazzing pedagogy. Si tratta di un tentativo che interpreta il tempo di crisi come 
opportunità generatrice di nuovi paradigmi e di nuovi lessici eterodossi da esplorare. La 
proposta si basa su due focus principali. Il primo di natura teoretica, che considera il jazz 
come pratica improvvisativa e l'improvvisazione come espressione del costruttivismo 
cognitivo umano e della forma di agency adattativa/exattiva che lo caratterizza nell'ambiente. 
L'improvvisazione è interpretata come una emergenza privilegiata del "pensiero complesso", 
in cui le tre componenti identificate da Lipman (2003) - pensiero critico, creativo e affettivo-
valoriale - sono integrate e implementate reciprocamente. Il secondo focus è pragmatico e 
propone otto porte "jazz" per “incarnare” l'educazione nella dimensione 
dell'improvvisazione, aprendo l'insegnamento all'esperienza autentica del cambiamento 
implicito nel movimento stesso della crescita, in cui la stabilità delle identità è sempre a 
rischio. Un via “in jazz” per la didattica viene proposta come antidoto al rischio di 
riduzionismo dell’educazione ad apprendimento e di mera capitalizzazione delle competenze 
umane, cui, in accordo con Biesta (2017), sembra essere esposto il nostro intero sistema 
sociale. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): jazz – pedagogia - improvvisazione	

 
Jazzing Pedagogy 

Abstract (max. 200 words) 

This presentation introduces a Jazz metaphore for education (Santi & Zorzi, 2016), to develop 
and propose a jazzing pedagogy which interprets the a time of crisis as generative opportunity 
for new paradigm and eterodoxical lexicon to be explored. The proposal is based on two main 
foci. The first one is theoretical and considers improvisation as expression of human cognitive 
constructivism and form of adaptive/exaptive human agency in the environment. 
Improvisation is interpreted as a privileged form of “complex thinking”, in which the three 
components identified by Lipman (2003) - critical, creative and caring thinking - are 
integrated and mutually implemented. The second focus is pragmatic and proposes eight 
“jazz” doors to embody education in the dimension of improvisation, opening teaching to the 
authentic experience of changing implied in growing/aging, in which the stability of identities 
are always at risk. A jazzing way to schooling is proposed as antydote to the risk of 
learnification of education and capitalization of human skills to which – according to Biesta 
(2017) – our societal system seems to be exposed, while exploring inclusive paths to promote 
flourishing communities. 
Keyword (min. 3 – max. 5): jazz – pedagogy - improvisation	

 
 
 
 
 
 
 



Giuseppe Annaconti, Università degli Salento 
«S’opposer sans se massacrer»: uscire dal vicolo cieco della contemporaneità 
Abstract (massimo 200 parole) 
L’intervento presenta l’incontro tra la teoresi socio-filosofica convivialista e la prospettiva 
problematicista per ipotizzare che il piano interpretativo e operativo risultante lasci 
intravedere linee di sviluppo della teoresi pedagogica. La cornice è data dall’attuale 
prospettiva storica di sviluppo economico-finanziario globalizzato e neoliberista, in cui 
assume senso la prammatica delle prospettive richiamate, a partire da quello che dovremo 
definire in quanto “programma di ricerca condiviso”. In questo senso, oggetto di conoscenza-
intervento pedagogico è la contemporaneità, per la quale Problematicismo e Convivialismo 
sono prospettive traspositive di problemi atte a renderli operativamente manipolabili. 
Relazionare Convivialismo e Problematicismo permette di opporsi a una dinamica educativa 
il cui esito siano menti socializzate che negano autonomia, critica, demonismo, utopia. 
L’incontro tra i due apparati concettuali rende invece possibile una azione pedagogica che 
agisce e subisce una prefigurazione sociale, a partire, ipotizziamo, dalla centralità di due 
istanze fondamentali: il demonismo e il desiderio. In questo sistema, la dialettica tra 
autonomia-eteronomia del pedagogico e del sociale è sostituita da una forma di dialettica tra 
“cooperanti” guidata da una logica del comune interesse che, da essere fondamento 
epistemologico, trasla verso una formazione di intelligenze o, meglio, menti agonali e 
polemologiche. Ne deriva un nuovo senso per l’idea libertà (che traduce e include impegno 
etico, responsabilità, precauzione) che, in riferimento alla pedagogia, si ridefinisce all’interno 
di una sistema pluritensionale che ne determina i limiti e le possibilità, mentre ne promuove 
prerogative e possibilità di pensiero e azione. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Problematicismo, Convivialismo, agonalità, polemos 

 
«S’opposer sans se massacrer»: a conjecture to get out of contemporary impasse 
Abstract (max. 200 words) 
The present intervention shows the encounter between the socio-philosophical theory of 
Convivialism and the problematicistic perspective aimed to suppose that the interpretative 
and operative result allows the development lines of pedagogy theory. The framework  is 
based on the current historical perspective of globalized and neoliberal economic-financial 
development, turning into the prammatic of the abovementioned perspectives. It starts from 
what we need to define as a “shared research program”. In this sense, the object of 
pedagogical knowledge-intervention is the Contemporary, for which Problematicism and 
Convivialism are transpositional perspectives of problems oriented to let them operatively 
manipulable. 
The meld of  Convivialism and Problematicism allows us to improve an educational dynamic 
whose outcomes are the opposite of socialized minds that deny autonomy, criticism, 
demonism, utopia. The union between the two conceptual devices  makes  possible a 
pedagogical action that “acts on” and “is affected by” social prefiguration, starting from, we 
hypothesize,  the centrality of two fundamental instances: demonism and desire. 
In this system, the dialectic between the autonomy-heteronomy of the pedagogical and social  
object is replaced by a form of dialectic between “co-workers” led by a logic of common 
interest that moves into a development of intelligence or, better, agonal and polemological 
minds. This results in a new meaning of the idea of “freedom” (which translates and includes 
ethical commitment, responsibility, precaution) that, referring to pedagogy, it is redefined 
within a pluritensional system which determines limits and possibilities while promoting 
prerogatives and possibilities of thought and action. 

 
Keyword (min. 3 – max. 5): Problematicism, Convivialism, agonality, polemos 

 



Mirca Benetton, Università degli studi di Padova 

Teorie dell'infanzia. Nuovi modelli di attaccamento tra famiglia e nido. 

Abstract (massimo 200 parole) 
La metamorfosi del contesto familiare, la filiazione programmata, il nuovo modo di assumere 
oggi la responsabilità genitoriale, materna e paterna, la crisi dell’adulto che si presenta poco 
generativo: sono tutti elementi che conducono a considerare come si stiano modificando i 
modelli di attaccamento primario del bambino. Soprattutto, va esplorato il modo in cui una 
figura di attaccamento secondario come l’educatore/rice del nido si inserisca nella relazione 
educativa familiare genitore-bambino, che si presenta oggi diversa rispetto ad un tempo. 
Il contributo intende indagare quale patto pedagogico-educativo vada oggi teorizzato, 
consapevolizzato, esplicitato e costruito nel rapporto bambino-famiglia-educatore affinché 
la famiglia sia realmente in grado di ‘fare sistema’ offrendo basi sicure al proprio figlio in 
modo che possa allargare la sua esperienza oltre le mura di casa.  
D’altro canto, le figure educative del nido necessitano di riflettere sulla molteplicità dei 
comportamenti/stili relazionali che manifestano i genitori e sulla ‘matrice di supporto’ della 
madre odierna. Conoscere tali meccanismi – e le teorie pedagogiche ad essi sottese –consente 
infatti agli educatori di comprendere come costruire un’alleanza educativa che sia di 
accompagnamento del bambino, ma anche di formazione alla genitorialità. Si compone così 
una rete educativa efficace per la crescita del bambino e per la salvaguardia dei suoi diritti. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : attaccamento primario, attaccamento secondario, 
rete educativa, educazione familiare, nido d’infanzia 

 

 
Theories of infancy. New models of attachment between family and preschool. 

Abstract (max. 200 words) 
Transformation of the family context, planned parenthood, the new way of taking on parental 
responsibility in contemporary society — maternal and paternal —, the crisis of the adult 
low in generativity: all these are elements that lead the observer to consider how models of 
primary attachment in children are undergoing change. Above all, more needs to be known 
about how a secondary attachment figure like the preschool educator fits into the parent-
child family educational relationship, the nature of which today is not the same as it once 
was. 
This paper seeks to find out what educational pact today might be highlighted, expressed and 
constructed in the relationship between child, family and educator, making families 
genuinely able to 'systematize' and provide children with a solid base from which to widen 
their experience beyond the four walls of the home.  
Correspondingly, preschool educators need to take stock of the many and various 
behavioural traits and/or relational styles displayed by parents, and the 'support matrix' of 
the modern mother. Knowledge of these mechanisms – and the pedagogical theories 
underlying to them – will in practice enable educators to understand how best they can build 
an educational alliance that both takes care of the child and trains the adult for parenthood. 
The educational network established in this way will be effective in helping children to grow 
and safeguarding their rights. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : primary attachment, secondary attachment, educational 
network, family education, preschool 



Manuela Gallerani, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

Educazione ai generi e relazioni intergenerazionali: la dialettica tra parole, ruoli e significati 

Abstract 
I bambini e le bambine imparano ciò che vedono in famiglia e nell’ambiente-sistema 
ecologico (Bronfenbrenner) in cui vivono, ma ciò che vedono ed esperiscono influenza il 
modo attraverso cui potranno osservare, decifrare, fare proprie, agire le immagini e i 
significati della realtà che li circonda, nel corso della loro vita. 
Tuttavia, la stretta relazione che sussiste tra gli stereotipi di genere, le rappresentazioni dei 
ruoli maschili e femminili e le immagini di donne e uomini prodotte dai mass media, dai 
social media (Internet, Facebook, Instagram) e dall’immaginario collettivo è sovente 
sottostimato e misconosciuto. Di qui, l’educazione ai generi e alle pari opportunità, a partire 
dalla prima infanzia, giocano un ruolo cruciale in relazione sia alla creazione di un nuovo 
linguaggio di relazione tra i sessi, sia alla comprensione critica da parte dei bambini della 
pluralità e complessità dei contesti di vita, delle narrazioni, delle rappresentazioni dei ruoli 
sociali e degli universi simbolici che li circondano. 
Il presente contributo evidenzia come l’educazione ai generi e alle pari opportunità siano 
essenziali nel mettere a fuoco e nel facilitare una maggiore aderenza dei compiti, dei ruoli e 
dell’impegno di adulti (genitori, educatori, care giver) e bambini in relazione al significato 
che essi rivestono nell’esistenza di ciascuno. Nondimeno, in relazione a un possibile 
cambiamento nelle relazioni intersoggettive (nelle diverse età della vita) e a un cambiamento 
esistenziale in termini di autoefficacia, autorealizzazione personale ed empowerment tanto 
individuale quanto sociale. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione ai generi e alle pari opportunità; pratiche 
di cura; empowerment; educazione permanente 

 
Gender education and relationships between generations: the dialectic between words, roles 
and meanings 

Abstract 

Boys and girls learn from what they see, and what they see and experience influences the way 
they observe, interpret and internalise the images and meanings of the reality in which they 
are immersed over the course of their lives. 
Hence, the close relationship between gender stereotypes, representations of masculine and 
feminine roles and the images of women and men produced by mass media, social media 
(Internet, Facebook, Instagram) and the collective consciousness is, frequently, 
underestimated and misunderstood. Thus, equal opportunities education beginning in early 
childhood plays a crucial role, both in creating a new language to underpin the relationship 
between the genders and in enhancing children's critical understanding of the plurality and 
complexity of the life contexts, narratives, representations of social roles and symbolic 
universes surrounding them. 
This contribute shows how gender education and equal opportunities education are essential 
to focus and to facilitate a better role and task adherence (in adult people and children) both 
in relation to the meaning  that they really have in everyone’s life (and therefore to personal 
self–realization) and to individual and social empowerment. 
Keywords: gender education and equal opportunities education; caring; empowerment; 
lifelong education. 

 



Letterio Todaro, Università di Catania 

La categoria ‘speranza’ come fondamento del progetto formativo nel tempo del ‘disincanto’: 
presenza e vitalità della pedagogia di Paulo Freire nel dibattito contemporaneo. 

Abstract (massimo 200 parole) 
Aprendo lo sguardo agli studi internazionali che riguardano la ricerca dei fondamenti  teorici 
a base del sapere formativo, come sapere progettuale per il cambiamento, un rilievo piuttosto 
consistente assume il riferimento alla pedagogia di Paulo Freire. La tensione all’utopia che 
caratterizza il discorso pedagogico ha probabilmente trovato in Freire un interprete acuto, 
capace di far transitare l’attesa e la speranza di un mondo migliore verso un progetto 
pedagogico che si apre a un’aspirazione universale di ‘emancipazione’, condivisa e rilanciata 
da più parti nel mondo globale. La valorizzazione della categoria ‘speranza’ assume in Freire 
il valore di un appello all’impegno, che è manifestazione di una volontà di mettere in 
discussione l’esistente e che apre inevitabilmente a un compito pedagogico: occorre 
‘imparare’ ciò che la condivisione di un destino e la consapevolezza di una responsabilità 
per il futuro impongono come termini di un impegno, in vista della possibilità di rendere ‘più 
umano’ il mondo degli uomini. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Utopia – Progetto - Pedagogia 

 
 ‘Hope’: a principle for thinking Education against the Disenchantment. The presence and 
the dynamism of Paulo Freire’s pedagogy in the contemporary world. 

Abstract (max. 200 words) 
 
The reference to Paulo Freire’s pedagogy is very considerable in the actual debate on 
Education, as a way for changing society. If the utopian tension is ever recurring into the 
Educational theories, Freire has highly interpreted it, for having transferred into the 
Education the basic reason for working for a better world and for claiming an universal hope 
for the human Emancipation. ‘Hope’ is a central concept in his theory of Education, meaning 
the task in front of Mankind to ‘learn’ the common responsibility for the future and to engage 
a commitment for making the world the place of  a shared global community. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Hope – Education – Future – Peace – Global Community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melania Bortolotto, Università degli studi di Padova 

L’epistemologia professionale nelle comunità educative per adolescenti: tra amnesia 
teoretica ed urgenza d’azione 

Abstract (massimo 200 parole) 
L’esercizio della razionalità teoretica appare spesso debole e/o poco consapevole nei contesti 
educativi. Muovendo dai risultati di una recente ricerca sulla professionalità educativa nelle 
strutture residenziali che accolgono adolescenti, il contributo intende mettere in luce:  
a) le caratteristiche distintive dell’epistemologia professionale in questo specifico contesto 
d’azione in cui il rapporto teoria-prassi si rivela problematico;  
b) la possibilità di una ricomposizione tra teoria e prassi attraverso l’esemplificazione di un 
modello di progettazione pedagogica come struttura portante del pensare ed agire 
l’educazione dell’adolescente in comunità. 
Da queste considerazioni è possibile prospettare il ruolo ormai irrinunciabile della teoresi 
pedagogica nelle e con le realtà chiamate a rispondere alla domanda di educazione, pena la 
sua sterilità euristica e, a lungo andare, la sua inefficacia sociale. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Professionalità educativa, Epistemologia 
professionale, Adolescenza, Educativa residenziale 

 

The Professional Epistemology in Educational Residential Structures for Adolescents: 
between theoretical amnesia and urgency of action. 

Abstract (max. 200 words) 
The exercise of theoretical rationality often appears weak and/or little aware in educational 
contexts. 
Starting from a recent research on educational professionalism in residential structures that 
welcome teenagers, the contribution intends to highlight: 

a) the distinctive features of professional epistemology in this specific context of action 
where the theory-practice relationship is problematic; 

b) the possibility of a recomposition between theory and practice through the 
exemplification of a pedagogical design as the bearing structure of thinking and 
acting on adolescent’s education in residential contexts. 

From these considerations it is possible to show the now indispensable role of pedagogical 
theorising in and with the realities called to answer to demand of education, penalty its 
heuristic sterility and, in the long run, its social ineffectiveness. 
Keyword (min. 3 – max. 5): Educational professionalism, Professional Epistemology, 
Adolescence, Residential Education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francesco Cappa, Università degli studi Milano Bicocca 

La traduzione formativa. Una prospettiva pedagogica 

Abstract (massimo 200 parole) 

Esiste un’analogia strutturale tra la pratica della traduzione e l’esperienza formativa. La 
traduzione è – come la formazione – sempre una mediazione etico-pratica (Ricoeur): si tratta 
di rinunciare al sogno della traduzione perfetta che vede l’altro, chi deve essere 
“comunicato”, formato come ‘qualcosa’ che da tradurre nel “proprio” desiderio di 
riproduzione. Si tratta piuttosto di prendersi la responsabilità di una traduzione formativa. La 
traduzione formativa è una figura dell’incontro con lo straniero, con l’altro (Berman): che 
non capisce la mia lingua, che desidera attivamente apprendere (Dewey). Ogni traduzione 
genera un sapere aperto, perché ogni traduzione ricerca il significato. La traduzione formativa 
è una pratica del dialogo, è il “compimento dell’interpretazione” (Gadamer) sul piano della 
vita activa e rende esplicita la tensione tipica del modello metateorico-ermeneutico proprio 
della pedagogia (Cambi).  
Come sosteneva von Humboldt, nella traduzione si vede all’opera la convergenza del doppio 
processo di Bildung: quello educativo, che riguarda i valori e l’eredità, e quello formativo, 
che riguarda le conoscenze, le competenze, la trasmissione. 
La traduzione formativa è una pratica tesa all’allargamento dell’orizzonte delle possibilità 
della Bildung, intesa come l’intreccio tra configurazione e educazione (Gennari). Una 
traduzione che mobilita risorse latenti (Massa), ancora inoperanti, nei singoli e nella comunità 
che viene. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Formazione, traduzione, pratica, etica 

 
The Educational translation. A pedagogical perspective 

Abstract (max. 200 words) 
There is a structural analogy between the practice of translation and the educational 
experience. Translation is - like Education - always an ethical-practical mediation (Ricoeur): 
it is about giving up the dream of perfect translation that sees the ‘other’, who is to be 
"communicated", shaped (formed) as 'something' to translate into a desire or reproduction. It 
is rather a matter of taking responsibility for a formative translation. Formative translation is 
a figure of the encounter with the foreigner, with the other (Berman): the one who does not 
understand my language, who desires to learn (Dewey). Each translation generates an open 
knowledge, because each translation searches for a new meaning. Formative Translation is a 
practice of dialogue, is the "accomplishment of interpretation" (Gadamer) on the activa life 
stage and makes explicit the typical tension of the metateoric-hermeneutical model of 
pedagogy (Cambi). As von Humboldt argues, translation represents the convergence of 
Bildung's dual process: the educational one, which deals with values and legacy, and that of 
formation, which concerns knowledge, skills, and transmission. Formative Translation is a 
practice tended to enlarge the horizon of Bildung's possibilities, understood as the 
interweaving of configuration and education (Gennari). A translation that mobilizes latent 
resources (Massa), still inoperative, in individuals and in the future community. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Education, translation, practice, ethics 

 
 
 
 
 

 



Giancarlo Costabile, Università della Calabria 

Il concetto di ‘disobbedienza’ nella costruzione di una pedagogia dell’antimafia 

Abstract (massimo 200 parole) 
L’obiettivo del contributo è dimostrare l’importanza del concetto milaniano di 
‘disobbedienza’ nella fondazione di una pedagogia dell’antimafia quale nucleo teorico per 
una rottura epistemica con la società della disuguaglianza. 
Il concetto di antimafia tradizionale imperniato sul paradigma della legalità di Stato è ormai 
usurato. La scuola è diversa dall’aula di tribunale, sosteneva Don Milani. Il suo compito non 
è riducibile alla trasmissione di una mera pedagogia dell’obbedienza, intesa come aderenza 
al sistema formale di norme e leggi che regolano il vivere comunitario. Le pedagogie borghesi 
hanno il loro criterio di legittimazione sociale nell’educazione alla legalità, concepita nella 
sua dimensione di conformazione al potere dominante. Ma la pedagogia non è il linguaggio 
della società dei forti, né l’inchino alle verità del sistema. La semantica educativa intona la 
voce degli ultimi, degli oppressi, dei senza storia. Se la legalità è disgiunta dalla giustizia 
sociale, se espunge dal suo ambito operativo ogni idealità di riscatto civile delle masse 
popolari, la relazione pedagogica si riduce a tecnica di dominio e manipolazione, e non di 
emancipazione cognitiva e liberazione politica. Disobbedire significa recuperare ‘l’etica del 
volto’ e lavorare pedagogicamente all’affermazione di un nuovo umanesimo sociale che si 
ponga come alternativa di società al ‘capitalismo mafioso’ e alla mercificazione violenta delle 
relazioni umane. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : disobbedienza; giustizia sociale; legalità; 
disuguaglianza; educazione. 

 
The concept of ‘disobedience’ in the construction of a pedagogy of antimafia 

Abstract (max. 200 words) 
This paper aims to underline how the concept of ‘disobedience’ expressed by Don Milani 
works within the foundation of a pedagogy of antimafia as a theoretical nucleus for an 
epistemic breakup with the society of the inequality. The concept of traditional antimafia, 
hinged on the paradigm of the legality of State is by now deteriorated. The school is different 
from the courtroom as stated by Don Milani. Its assignment is not reducible to the 
transmission of a mere pedagogy of the obedience, agreement as adherence to the formal 
system of norms and laws that regulate the community life. The bourgeois pedagogies have 
their criterion of social legitimation in the education to the legality, conceived in its 
dimension of conformation to the dominant power. But the pedagogy is not the language of 
the society of the strong ones, neither the bowing to the truths of the system. Educational 
semantics tunes up the voice of the oppressed ones, the ones without history. If legality is 
separated from social justice, if it expunges from its operational circle every ideality of civil 
ransom of the popular masses, the pedagogic relationship it reduces itself to technique of 
dominion and manipulation, and not of cognitive emancipation and political liberation. The 
‘disobedience’ means to recover the ‘ethics of the face’ and to pedagogically work to the 
affirmation of a new social humanism as alternative to the ‘mafia capitalism’ and to the 
violent commodification of human relationships. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : disobedience; social justice; legality; inequality; education. 

 
 
 
 
 
 



Chiara D’Alessio, Università degli studi di Salerno	
L’utopia pedagogica tra nuovo umanesimo ed etica della speranza 
Abstract (massimo 200 parole) 
Il riscontro dell’emergenza educativa, conseguente all’analisi degli scenari di dramma, ma al 
contempo delle germinazioni di speranza, svolta in chiave interdisciplinare e con il taglio di 
un’antropologia neoumanistica, pone l’urgenza della verifica  delle fondamenta di linee 
necessarie a percorrere tale itinerario. 
Partenedo da un bilancio e dal magistero della nostra storia, emerge una grande richiesta di 
etica che esige una robusta educazione permanente. Essa dovrà portare inscritta nei suoi 
codici l’esercizio della dimensione del futuro in un orizzonte più largo, con l’atteggiamento 
dell’uomo planetario, capace di con-costruire la casa comune, che poggia le sue basi nell’area 
della giustizia e della pace.  
Questa visione si impatta oggi con logiche cristallizzate di polo opposto che costituiscono il 
sostrato del macropotere economico e politico. Il sostegno teoretico è dato dall’antiutopia, 
l’ideologia legittimante dello status quo come bloccaggio del futuro e proclamazione della 
“fine della storia”. In tale situazione di stallo senza quel respiro della storia che si chiama 
speranza si impone una rivalutazione dell’utopia come lettura del non-ancora, diversa dal non 
esistente. 
L’uomo, come tensione inestirpabile senza limiti spazio-temporali è alla base di 
quell’attitudine unica che P. Ricoeur chiama ‘passione per il possibile’ e che noi 
identifichiamo con l’educazione, energia profonda che ogni uomo e la coscienza collettiva 
serbano nei loro sotterranei per rilanciare progetti e ricostruire speranze, anche nella notte 
dell’umano. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : antropologia, umanesimo, utopia, educazione, 
speranza 

 

The pedagogical utopia between new humanism and ethics of hope 
Abstract (max. 200 words) 
The issue of the educational emergency, resulting not only from the analysis of dramatic 
scenarios, but  also from the observation of seeds of hope, carried out in an interdisciplinary 
way, as a neo-humanist anthropology, places the urgency of verifying the foundations of the 
guidelines to get along this route. 
Starting with a general evaluation and the teachings from our history,  a great demand for 
ethics emerges, and that requires firm and permanent education.  
This education will have in its codes the exercise of planning the dimension of the future on 
a wider horizon, with the attitude of a planetary man, capable of building a common home, 
with stable foundations in a framework of justice and peace. 
This vision clashes today with crystallized logic of the opposite pole that constitute the 
backbone of economic and political power. Theoretical support is given by anti-utopia, the 
legitimizing ideology of the status quo as the stasis of the future and the proclamation of the 
“end of history”.  
In such standstill, without hope, that is the breath of history, a revaluation of utopia is required 
as a reading of the non-yet, different from the non-existent. 
The human being, as an unstoppable tension without space-time limitations, is the basis of 
that unique attitude that P. Ricoeur calls 'passion for the possible'. We identify this passion 
with education, the deep energy that every man and the collective consciousness have in their 
underground to revive projects and rebuild hopes, even in the night of the human element. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : anthropology, humanism, utopia, education, hope 

 
 



Damiano Felini, Università di Parma 

Filippo Maria De Sanctis e il cinema, tra pedagogia dei media e educazione degli adulti 

Abstract (massimo 200 parole) 
Filippo Maria De Sanctis, uno dei primi due docenti in Italia a ricoprire una cattedra di 
Educazione degli adulti, costruì in realtà le sue teorie andragogiche a partire dall’esperienza 
di animatore di cineforum e dalla sua elaborazione teoretica nel campo della pedagogia del 
cinema. Questa fu precisata progressivamente nel corso di vent’anni ed è ancor oggi 
significativa per comprendere alcuni temi attuali nel campo della media education: lo 
sviluppo del senso critico, in particolare, e la contrastività. 
Nel mio contributo vorrei presentare la relazione tra pedagogia dei media e educazione degli 
adulti nella teoria desanctisiana, soprattutto per confrontarne il “congegno” metateorico con 
quelli analoghi di altri pedagogisti che si sono accostati in quegli anni ai temi della medialità 
(per es., Raffaele Laporta e Giuseppe Flores d’Arcais). 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione cinematografica, educazione degli adulti, 
epistemologia pedagogica. 

 
Title: Filippo Maria De Sanctis and the Cinema, Between Media Pedagogy and Adult 
Education 

Abstract (max. 200 words) 
Filippo Maria De Sanctis, one of the first two scholars in Italy to hold a chair of Adult 
Education, actually built his andragogic theories from the experience of film debates 
animator and his theoretical elaboration in the field of film pedagogy. This was spelled out 
progressively over the course of twenty years and is still significant today to understand some 
current issues in the field of media education: the development of critical thinking, in 
particular, and contrastivity. In my contribution, I would like to present the relationship 
between media pedagogy and adult education in De Sanctis' theory, especially to compare 
its meta-theoretical structure with those of other educationalists who have approached the 
issues related to media in those years (e.g., Raffaele Laporta and Giuseppe Flores d'Arcais). 

Keyword (min. 3 – max. 5): film education, adult education, epistemology of education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jole Orsenigo, Università degli studi Milano Bicocca	

Curare le politiche culturali pedagogiche 

Abstract (massimo 200 parole) 

Che differenza c’è tra dimensione teoretica, teorica ed epistemologica in pedagogia? Ho 
imparato dalla lezione di Riccardo Massa che i pedagogisti possono fare i filosofi 
dell’educazione, ma anche gli scienziati empirici. Essere pedagogisti critici e clinici significa 
per me fare almeno due lavori: quello teoretico e speculativo, come pure quello di 
sistemazione teorica dei dati empirici di ricerca. Si tratta di mestieri diversi, non in 
competizione; entrambi infatti concorrono a costruire un sapere pedagogico tendenzialmente 
formale. 
La categoria di cura ha avuto, e ha ancora, un successo straordinario in pedagogia, al punto 
da far dimenticare che è la coppia «cura e cultura» a coprire – da Platone a oggi – il dominio 
pedagogico (Massa, 1997, p. 26). Oltre La cura educativa, c’è chi ha messo a tema 
l’educazione stessa quale dispositivo di cui i professionisti devono prendersi cura (Palmieri 
2000, 2011); se questa è una cura di primo livello, da educatori, che cosa significa aver cura 
a un secondo livello, cioè da pedagogisti? Credo che ai pedagogisti spetti farsi carico, e aver 
cura, anche delle “politiche culturali” del loro sapere; e per questo non basta l’impegno 
teorico. Bisogna aver chiaro il piano teoretico e quello epistemologico. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Epistemologia, ricerca empirica, filosofia, pedagogia 

 
Taking care of Pedagogy’s cultural policies 

Abstract (max. 200 words) 

What is the difference between theoretical, epistemological dimension and theory in 
pedagogy? I learned from Massa’s lessons that pedagogues are able to perform as 
philosophers of education as well as empirical scientists. Being critical and clinical 
pedagogues means acting at least in two roles for me: theoretical and speculative, as well as 
filing the empirical data of my research. These are different jobs and not in competition; both 
of them contribute to build a pedagogical knowledge with a formal touch. 
The “category of care” has, and still has, an extraordinary success in pedagogy, close to allow 
forgetting that the «care and culture» couple deals - from Plato to today - the pedagogical 
domain (Massa, 1997, p.26). Beyond “educational care”, some have put education as a tool 
that professionals need to take care of (Palmieri 2000, 2011); if this is a top level care, as 
educators, what does it really mean a second level care, i.e. as pedagogues? I believe that 
pedagogues are due to take care of "cultural policies" of their knowledge; and theory ids not 
enough for such purpose. Theoretical and epistemological levels needs to be very clear. 

Keyword (min. 3 – max. 5): Pedagogy, Philosophy of education, Epistemology 

 
 
 
 
 
 
 
 



Andrea Potestio, Università di Bergamo 

Riflessioni su un sapere pedagogico fondato 

Abstract (massimo 200 parole) 
La parola “metafisica” sembra difficilmente accostabile alla riflessione pedagogica attuale, 
sempre più preoccupata di analizzare i problemi complessi, che gli educatori si trovano ad 
affrontare quotidianamente, attraverso la costruzione di indicatori e di strumenti metodologici 
che permettono di misurare il fenomeno educativo per ottenere evidenze empiriche, dati certi 
ed elementi oggettivi. In questa direzione, il dibattito culturale sul ruolo delle scienze 
dell’educazione non ha facilitato un approfondimento specificamente pedagogico delle 
dimensioni che, pur non essendo esperibili in quanto appartengono all’orizzonte 
metaempirico dell’uomo, agiscono in modo implicito e alle radici delle dinamiche educative. 
Questo intervento intende riflettere, senza presupporre gerarchie tra i saperi che si occupano 
di educazione, sul significato e sul valore che la dimensione metafisica può assumere nella 
costruzione di un sapere pedagogico fondato e capace di prendere in considerazione 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : metafisica, pedagogia, educazione 

 
Reflections on a well-founded pedagogical knowledge 

Abstract (max. 200 words) 
The word "metaphysics" seems unlikely to be matched to the current pedagogical reflection, 
increasingly concerned about analyzing the complex problems, that educators face daily, 
through the construction of indicators and methodological tools that allow to measure the 
educational phenomenon to gain evidence empirical, certain data and objective elements. In 
this direction, the cultural debate on the role of the sciences of education did not facilitate a 
specifically pedagogical deepening of dimensions that, although they belong to the 
metaempirical horizon of man, implicitly act on the roots of educational dynamics.  
This intervention intends to reflect, without assuming hierarchies in the knowledge of 
education, on the meaning and value that the metaphysical dimension can take in the building 
of a well-founded pedagogical knowledge, capable of fully considering the various aspects 
that characterize the unrepeatable uniqueness of each person. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : metaphysics, pedagogy, education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giorgio Scaramuzzo, Università degli Studi Roma Tre 

La salvaguardia di quel margine ineffabile che concerne l’educabilità umana: la lezione di 
Edda Ducci 

Abstract (massimo 200 parole) 
Edda Ducci, nell’ultima parte della sua vita, cura l’uscita di tre volumi di natura collettanea, 
che inserisce in una Collana intitolata “Filosofare sull’Educativo”. In questi tre lavori torna 
a riflettere su uno dei nuclei che hanno caratterizzato il suo filosofare sull’educativo: il 
mistero del relazionarsi umano e la ricerca di una paideia che onori la bellezza di questo 
mistero.  
Nel presente contributo si intende analizzare, all’interno dei tre volumi citati, le introduzioni 
e i saggi di cui Ducci è autrice, al fine di indagare in che senso la salvaguardia di un margine 
ineffabile per quel che concerne l’educabilità umana possa costituire una proposta di 
cambiamento che risponda alle emergenze educative della società contemporanea. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :Edda Ducci, paideia, filosofia dell’educazione, 
educabilità umana. 

 
The Safeguard of that ineffable edge that concerns human educability: an Edda Ducci’s lesson 

Abstract (max. 200 words) 
Edda Ducci, in the last part of her life, releases, as editor, three collective works devoted to 
"Philosophizing on education". In these works, she reflects on one of the issues that 
characterized her philosophizing on education: the mystery of human relationships and the 
research of a paideia which honours the beauty of this mystery. 
The aim of this paper is to analyse Ducci’s introductions and essays, published in the three 
volumes mentioned above, in order to investigate to what extent the safeguard of an ineffable 
edge that concerns human educability might constitute a “proposal for change” that responds 
to the educational emergencies of contemporary society. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :Edda Ducci, paideia, philosophy of education, human 
educability. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabio Togni, Università di Brescia 
La trasformazione del ‘mostruoso’ in ‘immaginario’, tra il XVI e il XVII secolo. Una 
strategia di controllo della ‘natura difettosa’ per l’educazione oggi? 
Abstract  

Il Seicento è il secolo dell’irruzione della modernità. Essa porta alla ricomprensione del 
‘discorso metafisico’ con l’introduzione della soggettività nella questione della verità, alla 
ricomprensione dell’idea di ‘ordine naturale’ e alla ridiscussione della corrispondenza tra 
Natura e Soprannatura. Scolastica e Apologetica si votano alla difesa di questa 
corrispondenza, in risposta alle sfide del Cartesianesimo, prima e dell’Illuminismo, poi. Tali 
istanze ‘accademiche’ si ritrovano nella vita quotidiana? A partire da un caso di cronaca 
inusuale della fine del XVI sec., ma con numerosi strascichi nel secolo successivo (un 
processo per licantropia ai danni di tale Gilles Garnier che nel 1570 si ritirò nei boschi di 
Dôle, iniziando una carriera da lupo mannaro), si cercherà di ricostruire la storia di un 
outsider che aspira ad essere altro dall’umanità, a “cambiare la propria natura”, rinunciando 
volontariamente – o involontariamente – alla ‘perfezione’ della natura umana e scegliendo l’ 
‘inferiorità’ e la ‘difettosità’ ferina. Si cercherà di mettere a fuoco, data l’obiettiva 
indisponibilità della versione del condannato, di notare il tentativo operato dagli inquisitori – 
un po’ filosofi, un po’ teologi - di trasformare il mostruoso in immaginario (con le armi della 
metafisica), riducendo e anestetizzando lo scandalon della natura difettosa e della diversità. 
Proprio quest’ultima strategia nei suoi risvolti pedagogici sarà oggetto di una riflessione 
conclusiva intorno alla connessione tra stato di natura e idea di natura. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Difetto di natura, diversità, idea di natura, stato di 
natura 

 
The transformation of ‘monstrous’ into ‘imaginary’ between Sixteenth Century and 
Seventeenth Century. A ‘defective nature’ control strategy for nowaday education? 

The seventeenth century is the century of the break-in of Modernity. This one leads to the re-
understanding of “Metaphysical Speech” by the introduction of Subject into the question of 
Truth, the rediscussion of the Natural Order idea, the break of correspondence between 
Nature and Supernature. Apologetics and Scholastics vote themselves in defense of this 
correspondence, fighting against Cartesianism and Illuminism. But, were these ‘academic’ 
instances actual in the ‘real life’? Starting from an unusual chronicle of the late Sixteenth 
Century, but with numerous traces in the following century (the process of Gilles Garnier for 
licantropia in 1570, a man that retired himself into the Dôle woods and started a beaver wolf 
career), we will try to reconstruct the story of an outsider who aspires to be other than 
humanity, changes the nature of himself, preferring the defective and inferior status of the 
animals to the perfection of Human Nature. We try to focus the inquisitors strategies – in fact 
we hadn’t the convict version of the story – that metamorphose the ‘monstrous’ into 
‘imaginary’ (with the weapons of Metaphysics Speeches), reducing and anesthetizing the 
scandal of ‘Defective Nature’ and ‘Diversity’. This last strategy in its pedagogical 
implications will be the subject of a concluding reflection about the relationship between 
Nature Idea and Nature Status. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Nature Defect, Diversity, Nature Idea, Nature Status. 

 


