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Amelia Broccoli, Università di Cassino e Lazio meridionale 

Dal senso morale alla consapevolezza morale. Le sfide dell’educazione 

Il tema che intendo proporre prende avvio da un interrogativo: se è vero che una morale di 
tipo precettistico è inefficace per la promozione di valori che sostengano la prosocialità, 
come può l’educazione lavorare per favorire il senso di responsabilità, la cooperazione, la 
solidarietà, l’interesse reciproco tra gli individui?  
Forse la formazione dell’ethos personale non va cercata (solo) nei trattati scientifici 
(Vattimo, 2002), come dimostra la narrazione di storie, che può costituire una «continua 
rappresentazione di virtù» (Murdoch, 2014).  
Ben prima dell’avvento delle neuroscienze, si è intuita la difficoltà di cogliere il senso 
dell’etica, anche a causa del crescente dubbio sulla “pronunciabilità” del soggetto nella 
contemporaneità (Acone, 1986). 
La capacità di scelta che precede la morale si qualifica come senso morale, che la anticipa 
e la rende possibile, ma non ne esaurisce il significato (Boella, 2008). Il passaggio alla 
consapevolezza morale, espressione di un pensiero cosciente della complessità, si crea nel 
dialogo, sia interiore sia con gli altri, e nel confronto tra posizioni diverse.  
Nell’ottica della proposta di un’etica della saggezza, dialogo è vocabolo che qualifica 
anche una specifica modalità dell’agire etico, quella che si svolge come comunicazione 
relazionale, già di per sé identificabile come declinazione dell’azione morale. 
Parole chiave: etica della saggezza, consapevolezza morale, relazione. 

 
From Moral Sense to Moral Awareness. The Challenges of Education 

The topic I intend to discuss begins with a question: if, as we know, precept-based morals 
are not effective in the promotion of pro-social values, how can education promote 
responsibility, cooperation, solidarity, mutual interest among individuals? 
Perhaps the formation of a personal ethos must not be sought (solely) in scientific studies 
(Vattimo, 2002): the narration of stories can constitute a "continuous representation of 
virtue" (Murdoch, 2014). 
Well before the rise of neurosciences, people perceived the difficulty of identifying the sense 
of ethics, also due to the growing doubts on the possibility of "pronouncing" the 
contemporary subject (Acone 1986). 
The ability to choose that precedes morals is defined as a moral sense, which anticipates 
morals and makes it possible, but does not exhaust its meaning (Boella, 2008). The transition 
to moral awareness, an attribute of a mind that is aware of complexity, occurs in dialog, both 
internal and with others, and in the interaction among different positions. 
In the context of a proposal for an ethics of wisdom, dialog is a term that designates also a 
specific mode of ethical action, the one that occurs as relational communication, which 
already in itself can be identified as a form of moral action. 
Keywords: ethics of wisdom, moral awareness, relation. 

 

 

 

 
 



Simona Perfetti, Università degli studi della Calabria  
La società complessa tra emozioni e sentimenti. Verso un nuovo umanesimo pedagogico 
Abstract (massimo 200 parole) 

Nell’attuale società complessa i sistemi sociali che sostengono l’affermarsi di una nuova 
cultura dell’intimità e di una nuova ontologia emozionale sono il sistema del consumo e il 
sistema mediale. Il soggetto che oggi abita la società complessa si trova a vivere una sorta di 
ritorno all’emozione a discapito dei sentimenti. Tali questioni lanciano al mondo 
dell’educativo nuove sfide formative che devono declinarsi verso una progettualità in grado 
di focalizzare sul ruolo dell’educazione e della cura come categorie in grado di emancipare 
la persona, orientandola verso un ritorno ai sentimenti inteso come paradigma chiave di ogni 
percorso formativo. Ritornare a vivere i sentimenti vuole anche dire, per chi si occupa di 
educazione, avere la possibilità di creare per le nuove generazioni quelle circostanze che 
permettano ai giovani di vivere un’idea di cittadinanza adatta alle molteplici dinamiche della 
società complessa. In tal senso l’educazione deve abbracciare una sorta di nuovo umanesimo 
pedagogico che verta sull’importanza di un ampliamento dei processi riflessivi della persona 
poiché, per quanto la complessità della società abbia reso il soggetto in formazione fragile, 
proprio questa fragilità potrebbe tradursi nei termini di un ritorno al soggetto stesso, al suo 
ruolo decisivo nell’educazione. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : società complessa, educazione, sentimenti 

 

The complex society between emotions and feelings. Towards a new pedagogical 
humanism 
Abstract (max. 200 words) 

In today's complex society, social systems that support the coming out of a new culture of 
intimacy and a new emotional ontology are the consumption and the media systems. The 
subject that today lives in a complex society is experiencing a kind of return to emotion to 
the detriment of feelings. These issues bring new challenges to the world of education, which 
have to turn to a design that can focus on the role of education and care as categories that can 
emancipate the person, orienting him/her towards a return to feelings as the key paradigm of 
each educational process. Returning to feelings also means to say to those who are educated 
to have the opportunity to create for the new generations those circumstances that allow 
young people to live an idea of citizenship suited to the multiple dynamics of complex 
society. In this sense, education must embrace a kind of new humanistic pedagogical 
approach that emphasizes the importance of an extension of the reflective process of the 
person since, as the complexity of society has made the subject fragile, this fragility could be 
translated into a return to the subject himself and to his main role in education. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : complex society, education, feelings 

 

 

 

 

 

 



Luca Refrigeri, Università del Molise 

Verso una strategia nazionale contro l’analfabetismo economico e finanziario in Italia 

Abstract (massimo 200 parole) 
Da oltre un decennio organismi internazionali, in particolare l’Ocse, segnalano la difficoltà 
della popolazione, anche italiana, a prendere decisioni consapevoli di natura economica, 
finanziaria e previdenziale, attribuendo questo problema alla mancanza di educazione 
intenzionale. In Italia solo nell’agosto scorso è stato istituito dal MAE e dal MIUR il 
“Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria” con il compito di promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione per 
migliorare i livelli di competenze economiche e finanziarie degli italiani. 
Per risolvere questa emergenza educativa il Comitato dovrà definire tre questioni:  
1. teoretica: attiene all’identità pedagogica di questo genere di educazione; 
2. istituzionale: riguarda l’identificazione delle agenzie educative che se ne devono occupare: 
extrascolastiche, come avviene oggi, o la scuola; 
3. didattica: per identificare se l’educazione economica e finanziaria deve essere considerata 
una specifica disciplina o un sapere trasversale. Se una disciplina deve essere identificato 
dove insegnarla; chi deve insegnarla e quale formazione è necessaria. Se, invece, sapere 
trasversale, in quali aree disciplinari affini deve essere inserita e con quali obiettivi di 
apprendimento.  
Senza la definizione preliminare di queste questioni è alto il rischio che finisca nel dominio 
comune, quindi di nessuno, come avvenuto per altre “educazioni” simili.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : analfabetismo economico e finanziario; educazione 
economica e finanziaria; cittadinanza economica; formazione insegnanti 

 
Towards a national strategy against the economic and finance illiteracy in Italy 

Abstract (max. 200 words) 
For over a decade international organizations, particularly the OECD, indicate the difficulty 
of the population, also Italian, to take decisions of an economic, financial and social security, 
attributing this problem to the lack of intentional education. 
In Italy only last August was established the "Committee for the planning and coordination 
of financial education activities" by the MAE and MIUR with the task of promoting public 
awareness and education initiatives to improve the levels of economic and financial 
capabilities of Italians. 
To resolve this educational emergency, the Committee will have to define three issues: 
1. theoretical: it is about the pedagogical identity of this kind of education; 
2. institutional: it involves the identification of educational agencies that have to deal with 
them: extra-school, as at present, or the school; 
3. didactics: to identify whether economic and financial education should be considered as a 
specific discipline or transversal knowledge. If a discipline needs to be identified where to 
teach it; who needs to teach and what skills is needed. If, on the other hand, transversal 
knowledge, which disciplinary areas should be included and with which learning objectives. 
Without the preliminary definition of these issues, there is a high risk that it ends up in the 
hand of all, so no one, as has happened for other similar "education". 

Keyword (min. 3 – max. 5) : economic and financial illiteracy; economic and financial 
education; economic citizenship; teacher training 

 



Marcello Tempesta, Università del Salento  
I “nuovi italiani” e l’eredità religiosa. Tra ricerca di senso, fascino del radicalismo e cultura 
dell’incontro 
Abstract (massimo 200 parole) 
Il contributo intende evidenziare alcune dinamiche che caratterizzano il rapporto delle 
seconde generazioni di stranieri con la tradizione religiosa ricevuta nel contesto educativo 
familiare. 
Per un verso, il contatto con la cultura occidentale favorisce forme di deculturazione religiosa 
e indifferentismo, oppure forme (apparentemente antitetiche) di radicalizzazione 
dell’identità religiosa (soprattutto islamica). Interessante, a questo proposito, la tesi di Olivier 
Roy, che intravede un nesso tra i due fenomeni: l’eredità, tanto quella della religiosità 
praticata dai genitori, quanto quella della secolarizzazione presente nel contesto in cui 
vivono, viene rifiutata dai giovani in modo radicale. Assisteremmo dunque ad una 
“islamizzazione del radicalismo”, espressione di disagio giovanile e di rottura nella 
comunicazione intergenerazionale (che troverebbe poi una canalizzazione formalmente 
“religiosa”), più che ad una “radicalizzazione dell’islamismo”.  
Per altro verso, emerge una problematizzazione del dato religioso ricevuto ed una ricerca 
della sua  ragionevolezza, che produce fenomeni inediti di costruzione identitaria favoriti da 
contesti educativi aperti all’accoglienza e all’incontro. Interessanti, in questo senso, alcune 
esperienze promosse da scuole e da realtà dell’associazionismo, ma anche altre nate 
spontaneamente: è il caso del gruppo SWAP (in inglese “scambio”, ma anche acronimo di 
Share with all People), che vede protagoniste un gruppo di studentesse musulmane italo-
egiziane di Milano.	
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Nuovi italiani - Eredità religiosa - Ricerca identitaria 
- Radicalismo - Incontro 

 
The “New Italians” and the religious heritage: search for Meaning, fascination with 
radicalism and culture of encounter 
Abstract (max. 200 words) 
This paper highlights some dynamics that characterize the relationship between second 
generation immigrants and their own religious tradition.  
On the one hand, the contacts with the Western culture promote a departure from religion and 
a religious indifference, or forms (apparently antithetical) of radicalization of religious 
identity (especially Islamic). Oliver Roy’s thesis, that highlights contact points between these 
two phenomena, is very interesting: he notes that young foreigners radically refuse both the 
religious traditions of their parents and Western secularism. This would be seen as an 
“Islamization of Radicalism”, sign of the intergenerational communication breakup, more 
than a “Radicalization of Islamism”. 
On the other hand, we can see a problematization of the religious factor and a consequent 
search for its sense that produces a new construction of identity in welcoming educational 
contexts. In this regard, some initiatives promoted by schools, associations and voluntary 
initiatives are being developed. One of the more interesting projects is the SWAP (acronym 
for Share with all People), a group of muslim schoolgirls of Egyptian origin born in Milan. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : New Italians - Religious Heritage - Identity Research – 
Radicalism - Encounter 

 

 

 

 



Antonio Borgogni, Università di Cassino e del Lazio meridionale 

Sulla soglia. Esperienze di formazione sulla progettazione integrata scuola-territorio per la 
promozione della salute e di stili di vita attivi. 

Abstract (massimo 200 parole) 
La progettazione integrata scuola-territorio trova, ancora oggi, difficoltà nello sviluppo di 
azioni e programmi sostenibili. In particolare nelle aree del nostro Paese in cui le sensibilità 
educative e le pratiche comunitarie sono più precarie, la soglia tra scuola ed extra-scuola 
costituisce una barriera allo sviluppo di azioni efficaci. Ciò è ancor più vero nell’ambito della 
promozione della salute e di stili di vita attivi, finalità che non può derogare da una coesione 
educativa territoriale tra i soggetti responsabili: personale scolastico, bambini, genitori, 
istituzioni, terzo settore. Il Master Executive su questi temi svolto a Cassino si è confrontato 
con queste problematiche proponendo alle corsiste e ai corsisti una didattica 
intenzionalmente interdisciplinare (pedagogia, salute pubblica, psicologia, scienze motorie, 
urbanistica) con una chiara declinazione laboratoriale; la stesura dei project-work ha inoltre 
assunto una connotazione sperimentale offrendo ai partecipanti gli strumenti di base della 
ricerca educativa. 
I risultati confermano l’efficacia del lavoro formativo sia in termini di soddisfazione e di 
applicabilità (102 questionari), di risignificazione del proprio ruolo e, soprattutto, di ricadute 
sulla didattica (24 interviste semi-strutturate e tre focus group): sono diverse, infatti, le 
innovazioni didattiche introdotte e rilevanti le azioni territoriali avviate. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): progettazione integrata, salute, stili di vita attivi, 
laboratorio, sperimentale 

 
On the threshold. Experiences of continuous professional development about integrated 
community planning for the promotion of health and active lifestyles. 

Abstract (max. 200 words) 

The integrated community planning still encounters difficulties in the development of 
sustainable actions and programs. The threshold between school and extra-school represents 
a barrier to develop effective actions especially in those areas of Italy where educational 
awareness and community-based actions are more precarious. This is even more true in the 
promotion of health and active lifestyles, purpose requiring an educational territorial 
cohesiveness among persons in charge of: school staff, children, parents, institutions, third 
sector. The post-graduate continuing professional courses carried-out on these topics in 
Cassino have been dealt with these issues proposing to participants purposeful 
interdisciplinary didactics (pedagogy, public health, psychology, physical activity, town 
planning) clearly based on their active participation; furthermore, the project-work drafting 
has been connoted experimentally while providing participants with basic tool for educational 
research. The results prove the effectiveness of the courses both in terms of satisfaction and 
applicability (102 questionnaires), of role’s re-signification and, most importantly, of benefits 
on didactics (24 semi-structured interviews and three focus-groups): in fact, several teaching 
innovations and significant territorial actions have been started. 
Keyword (min. 3 – max. 5): integrated planning, health, active lifestyles, workshop, 
experimental.  

 

 



Anna Granata, Università degli studi di Torino 

Una scuola “aperta a tutti”: il principio costituzionale alla prova del pluralismo culturale e 
religioso 

Abstract (massimo 200 parole) 

C’è più diversità in una classe di scuola primaria piuttosto che in qualsiasi altro gruppo 
costituito della società, dove bambini diversi per dimensione, sviluppo fisico, carattere, 
genere, capacità di attenzione, esperienza famigliare, origine culturale, progetti e desideri 
condividono la vita della classe (Perrenoud, 1995). Fare della diversità una risorsa è la grande 
sfida del progetto pedagogico interculturale nelle nostre scuole, ma ha radici più lontane delle 
più recenti acquisizioni in materia di gestione della diversità culturale (Portera 2016; 
Santerini 2017).  
Il seguente intervento, di taglio storico e pedagogico, muove da una tesi fondamentale: la 
diversità nella scuola non è né una novità dei giorni nostri (attribuita, come spesso accade nel 
discorso comune, al più recente arrivo degli alunni stranieri), né una caratteristica da sempre 
connotante la scuola italiana. Piuttosto, volendo individuare un momento inaugurale della 
scuola come laboratorio di diversità, la data del primo gennaio 1948, con l’approvazione della 
Costituzione della Repubblica Italiana e il suo progetto di “scuola aperta a tutti”, che oggi 
viene sfidato anche dalla diffusa diversità religiosa, culturale e linguistica degli alunni e delle 
loro famiglie.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : scuola primaria; pluralismo religioso; educazione 
interculturale 

 
The school “open to the all”: the constitutional principle facing the cultural and religious 
pluralism 

Abstract (max. 200 words) 
There is more diversity in a primary school class than in any other group of society where 
different children by dimension, physical development, character, gender, attention skills, 
family experience, cultural origin, projects and desires live in the same classroom 
(Perrenoud, 1995). Making a Diversity a resource is the major challenge of the intercultural 
pedagogical project in our schools, but has far more roots in the latest acquisitions on cultural 
diversity management (Portera 2016, Santerini 2017). 
This paper is based on a specific thesis: diversity in school is neither new to today (attributed 
to the most recent arrival of foreign pupils), nor a characteristic always meaningful for the 
Italian school. Rather, wanting to identify an inaugural moment of the school as a laboratory 
of diversity, the date of January 1, 1948, with the approval of the Constitution of the Italian 
Republic and its project of "open school to all", which today is also challenged by the 
widespread diversity religious, cultural and linguistic skills of pupils and their families. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : primary school; religious pluralism; intercultural education 

 

 

 

 



Francesca Oggionni, Università degli studi Milano - Bicocca 

La professionalità riflessiva di fronte alle trasformazioni educative contemporanee 

Abstract (massimo 200 parole) 

L’osservazione delle molteplici trasformazioni della contemporaneità invita ad un’analisi 
critica delle ricadute in ambito educativo, a partire dalla focalizzazione sulle declinazioni 
attribuibili ai concetti di professionalità educativa e di qualità del lavoro educativo. 
In particolare, l’innalzamento dei livelli di fragilità, connessi a condizioni di povertà 
economica ed educativa, modifica i contorni delle aree d’intervento e il quadro delle 
competenze (spesso incerte) necessarie agli educatori e alle educatrici per rispondere in modo 
intenzionale e pedagogicamente fondato ai bisogni educativi emergenti. 
Si propone, dunque, una riflessione sui processi di sviluppo della professionalità educativa 
che, in una prospettiva di formazione permanente, affianchino progressivamente alla 
centratura sulla postura relazionale un’attenzione alle dimensioni progettuali e contestuali, 
allo sviluppo di competenze riflessive, all’assunzione di una postura di ricerca che ancori le 
azioni educative a un pensiero critico. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): professionalità educativa, competenze riflessive, 
ricerca educativa 

 
 

Reflective professionalism faced with contemporary educational transformative changes 

Abstract (max. 200 words) 

The observation of multiple changes of contemporaneity calls for a critical analysis of the 
implications for the educational field, starting from a focus on the aspects considered as 
essential in defining the educational professionalism and the quality of educational work. 
In particular, the increasing level of personal fragility, linked with economic and educational 
poverty, modifies the outlines of the area of educational interventions and the framework of 
skills (often uncertain) required to educators in order to respond, in an intentional and proper 
pedagogical way, to emerging educational needs. 
This contribution proposes a reflection on the development processes of the educational 
professionalism that, in a lifelong learning perspective, gradually engage the focus on 
relational competences with an attention given to educational design and contextual 
dimensions, to the development of reflective skills, to the assumption of a research posture 
that anchors educational actions to a critical thinking. 
Keyword (min. 3 – max. 5): educational	professionalism,	reflective	skills,	educational	research 

 

 

 

 

 

 

 



Patrizia Panarello, Università di Messina 

Identità, cultura, appartenenza: il caso Messina 

Abstract:	

Il tema dell'immaginario urbano su Messina nasce come ricerca etnografica in parte 
autobiografica sia perché Messina è la mia città natale, sia perché le vicende politiche hanno 
finito per coinvolgermi in prima persona con la nomina di Assessore. Tutto ha inizio nel 
2003 con la somministrazione di un questionario rivolto agli studenti delle scuole superiori 
e dell'Università di Messina. L'obiettivo era quello di comprendere se la condizione di 
insularità e di marginalità del luogo – Messina, terza città siciliana e da molti anni tra le 
ultime città italiane in tema di qualità di vita secondo il Sole 24ore – avesse una qualche 
influenza sui sistemi di formazione dell'intimità culturale e dunque sui processi di auto-
rappresentazione identitaria dei giovani. Se è vero, come sostiene Manuel Castells, che 
«l'identità è per le persone la fonte del senso e dell'esperienza», allora essa non può essere 
data alla nascita una volta per tutte. Piuttosto risulta situata storicamente e costruita nel 
tempo attraverso un processo di individuazione e di interiorizzazione da parte degli attori 
sociali. Di questo processo e di questi meccanismi di costruzione dell'identità messinese si 
è voluto lasciare traccia nella convinzione che un qualunque intervento di educazione alla 
cittadinanza debba prevedere una riflessione preliminare sul modo in cui l'identità culturale 
funzioni sia rispetto al contesto locale che a quello più ampio: regionale, nazionale ed 
europeo.  
Parole chiave: identità, cultura, appartenenza, cittadinanza 

 
 

Identity, culture, membership: the Messina case 

Abstract:	

The theme of urban imagination on Messina was born as an autobiographical ethnographic 
research, because Messina is my hometown and because the political events have ended up 
involving me personally with the appointment of Councilor. In 2003 I did  a questionnaire 
addressed to high school students and the University of Messina. The objective was to 
understand whether the condition of insularity and marginality of the place - Messina, the 
third Sicilian city and for many years among the last Italian cities in the subject of life quality 
according to Sun 24ore - had some influence on the systems of the formation of cultural 
intimacy and therefore the processes of self-representation of the identity of young people. 
If, as Manuel Castells argues, that "identity is for people the source of sense and experience," 
then it can not be given to birth once and for all. Rather it is located historically and built 
over time through a process of individuation and interiorization by social actors. This process 
and these mechanisms of the construction of the “Messinese” identity wanted to leave in the 
belief that any education of citizenship should provide for a preliminary reflection on the 
way in which cultural identity works in both the local context and the wider: regional, 
national and European. 
Keyword: identity, culture, membership, citizenship 

 

 

 



Adriana Schiedi, Università degli studi di Bari Aldo Moro  

L’intenzionalità come “originaria” esperienza educativa. Processo formativo e soggettività 
critica 

Abstract (massimo 200 parole) 
L’intenzionalità, sottratta all’ambito puro dell’esperienza psichica (Brentano) e connessa ad 
una dimensione spirituale (E. Stein) e culturale (J. Margolis), si configura come un insieme 
di pratiche sociali axiologicamente orientate che reggono le condotte umane qualificandole 
sul piano individuale. Inscritta in questa rinnovata cornice teorica, essa rappresenta quel quid 
imprescindibile di una pedagogia della Bildung centrata sul soggetto e sulle sue azioni, 
contraddistinte da responsabilità, direzione e senso, tipiche espressioni della formazione e 
dell’autoformazione. In quanto tale, si pone come categoria privilegiata per leggere e 
interpretare i processi formativi, ma anche per orientarli e ri-direzionarli, se necessario, lungo 
campi di esperienza “originari” connotati da passione, volizione e motivazione, e alimentati 
da una dialettica costante tra soggettività-oggettività e intersoggettività. Nel fare 
originariamente esperienza del mondo, infatti, il punto di vista del soggetto non dovrà essere 
né soggettivo né oggettivo, ma intersoggettivo e intenzionalmente orientato. Promuovere 
questa “intenzionalità dialogica” è una delle più ambiziose sfide educative del nostro secolo 
per contrastare il soggettivismo esasperato della nostra società, che porta il singolo a 
compiere le sue scelte sulla base di interessi personali. Il soggetto intenzionalmente orientato 
potrà agire in vista del bene comune e schiudersi ad una interpretazione critica di se stesso 
nel mondo e del senso del suo cammino di formazione. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Intenzionalità – Esperienza educativa – Soggettività 
critica 

 
Intentionality as an "original" educational experience. Educational process and critical 
subjectivity 

Abstract (max. 200 words) 

Intentionality, removed from a pure field of psychic experience (Brentano) and connected to 
a spiritual (E. Stein) and cultural (J. Margolis) dimension, is defined as a set of social 
practices, axiologically oriented, that govern human behaviors qualifying them on an 
individual level. Being part of this renewed theoretical framework, represents the essential 
necessity of Bildung's pedagogy, focused on the subject and its actions, characterized by 
responsibility, direction and sense, which are typical expressions of formation and self-
formation. As such, it sets itself as a privileged category for reading and interpreting the 
training processes, but also for orienting and directing them, if necessary, through "original" 
experience fields characterized by passion, volition and motivation, and fueled by constant 
dialectics between subjectivity-objectivity and inter-subjectivity. During their initial 
experience of the world, the subject's point of view must neither be subjective nor objective, 
but intersubjective and intentionally oriented. Promoting this "dialogic intentionality" is one 
of the most ambitious educational challenges of our century to counteract the exaggerated 
subjectivism of our society, which leads the individual to make his choices based on personal 
interests. The intentionally oriented subject can act for the common good and come to a 
critical analysis of himself in the world and the meaning of his training  path. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Intentionality – Educational experience – Critical subjectivity 

 



Claudia Spina, Università di Cassino e del Lazio meridionale  

Per una pedagogia dell’ascolto 

Con il riflettere sulle emergenze educative della società contemporanea, interessante sarebbe 
fornire una lettura pedagogica del fenomeno dell’ascolto, sovente trascurato come fase del 
processo comunicativo (G. Corradi Fiumara). 
La cultura odierna tende a celebrare l’affermarsi di una comunicazione ipertrofica, rumorosa 
e indifferente (M. Heidegger, M. Baldini). Inoltre, sembra essere contraddistinta dalla 
produttività linguistica piuttosto che dalla capacità umana di ascoltare. Proprio per questo si 
auspica un ricupero educativo dell’itinerario umano dell’ascolto. Si avverte cioè l’istanza 
pedagogica di configurare nuovi percorsi formativi, volti a concretare un’ermeneutica 
dell’ascolto, capace di tutelare il mistero dell’essere personale. Incamminarsi sulla via 
dell’ascolto può risultare proficuo sia per attivare, tra un Io e un Tu, una dinamica circolare, 
contraddistinta dalla parola ascoltante (M. Buber), sia per prendere parte a un’esperienza 
etico-morale. Ciò in quanto l’ascolto ermeneutico permette all’universo axiologico personale 
di essere avvalorato e trasmesso (O. Azzolini, L. Pati). 
All’intera società educante è richiesto allora di promuovere e coltivare un’educazione 
all’ascolto (B. Grassilli), giacché il pensiero ascoltante si rivela strumento gnoseologico e 
categoria pedagogica. Esso può essere inteso quale itinerario privilegiato, in base al quale 
l’essere in formazione esperisce la possibilità di definire sempre meglio la sfera del sé e 
concretare un autentico rapporto comunicativo-relazionale con l’alterità. 
Parole chiave: ascolto ermeneutico, parola ascoltante, esperienza etico-morale, educazione 
all’ascolto. 

 

For a pedagogy of listening 
 

In reflecting on education emergencies in contemporary society, it would be interesting to 
offer a pedagogical reading of the phenomenon of listening, an often neglected phase in the 
communication process (G. Corradi Fiumara). 
Modern culture tends to celebrate the rise of an hyperthrophic communication, noisy and 
indifferent (M. Heidegger, M. Baldini). Furthermore, it seems characterized by linguistic 
productivity more than the human capacity to listen. Precisely for this reason there is hope 
for an educational rediscovery of the human itinerary of listening. We feel in other words the 
pedagogical motivation to find new educational paths, aimed at creating an hermeneutics of 
listening, capable of protecting the mystery of personal being. Embarking oneself on the path 
of listening can be useful to activate, between an I and a You, a circular dynamic, 
characterized by the listening word (M. Buber), as well as to take part in an ethical-moral 
experience. This because hermeneutical listening allows the personal axiological universe to 
be confirmed and transmitted (O. Azzolini, L. Pati). 
The entire educating society is invested with the role of promoting and cultivating an 
education to listening (B. Grassilli), given that the listening thought is a gnoseological 
instrument and a pedagogical category. It can be conceived as a privileged itinerary, on the 
basis of which the being in formation experiences the possibility of defining increasingly well 
the sphere of the self and of establishing an authentic communicative-relational connection 
with otherness. 
Keyword: hermeneutical listening, listening word, ethical-moral experience, education to  
listening. 
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Il vento nelle vele: una metafora pedagogica oltre le onde della complessità 
Abstract (massimo 200 parole) 
La progettazione educativa si trova oggi a dover riconfigurare le proprie categorie in 
riferimento ai grandi fenomeni sociali legati ai flussi migratori, allo sviluppo del web e delle 
tecnologie mobili, del tutto pervasive in particolare nel mondo della “screen generation” 
(Rivoltella, 2006), alla new economy,  alle nuove forme di lavoro flessibile, fenomeni che 
conducono ad una sempre maggiore liquidità (cfr. Bauman, 2002) delle relazioni umane a 
livello sociale, economico, politico, culturale e religioso. 
Di fronte a tale temperie la riflessione pedagogica si trova metaforicamente di fronte ad un 
mare attraversato da onde corte e in continuo susseguirsi, che simboleggiano le incalzanti 
sfide, spesso inedite, dell’era della complessità (Morin, 1993). L’intento di questo breve 
contributo, seppur in modo del tutto inesaustivo, si articola nel tentativo di immaginare una 
sorta di navicella pedagogica che possa provare a solcare le acque agitate di questo primo 
scorcio del XXI secolo. Tale metafora coglie nell’elemento della vela il simbolo della 
capacità empatica di accogliere, proprio come la vela accoglie il vento dentro di sè, il pathos 
dell’altro, le sue tempeste ed inquietudini, una pedagogia dell’incontro (Rossi, 2003) che 
aiuti a volgere lo sguardo più lontano, oltre l’increspatura dell’onda, verso la vita e le vite 
dell’altro, verso la sofferenza che ogni persona porta come bagaglio o zavorra dentro di sé. 
Completa la metafora il timone il cui compito è quello di mantenere salda la rotta, figura di 
quei valori inalienabili, quelle stelle fisse che guidano la persona al porto della piena 
realizzazione di sé, irraggiungibile senza l’altro, talvolta temuto, talvolta ignorato, eppure 
compagno di viaggio nell’unica Terra – Patria (Morin, 1994). 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : metafora – incontro – empatia – complessità - valori 

 
The wind in the sails: a pedagogical metaphor over the waves of complexity 
Abstract  
Educational design today needs to reconfigure its own categories with reference to the social 
phenomena related to migration flows, web development and mobile technologies, which 
are pervasive in particular in the world of "screen generation" (Rivoltella, 2006), new 
economy, new forms of flexible job, phenomena that lead to increasingly liquidity (cf 
Bauman, 2002) of human relationships at social, economic, political, cultural and religious 
levels. Faced with this climate, pedagogical reflection is metaphorically faced with a sea 
crossed by short, continuous waves, symbolizing the pressing challenges of the era of 
complexity (Morin, 1993). The intent of this brief contribution, albeit completely 
inexhaustible, is to imagine a kind of pedagogical navy that can try to plow the agitated 
waters of this first glimpse of the 21st century. 
This metaphor captures in the sail element the symbol of the empathic capacity to welcome, 
just as the sail holds the wind within itself, the pathos of the other, its storms and anxieties, 
a pedagogy of the encounter (Rossi, 2003) help to turn the farthest look, beyond the ripple 
of the wave, towards the life and the lives of the other, towards the suffering that each person 
carries as a baggage or ballast inside. 
Completes the metaphor the rudder whose task is to keep the course secure, the figure of 
those inalienable values, those fixed stars that guide the person to the port of full self-
realization, unattainable without the other, sometimes dreaded, sometimes ignored, yet travel 
companion in the only Earth - Homeland (Morin, 1994). 

Keyword (min. 3 – max. 5) : metaphor - encounter - empathy - complexity - values 
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La parola e l’incontro 

Abstract  
Il contributo vuole approfondire, attraverso l’elaborazione dell’esperienza di una ricerca - 
azione triennale sul campo, l’importanza della parola e del linguaggio come occasione di 
incontro e di riconoscimento reciproco in un contesto marcatamente interculturale e 
multireligioso. 
Partendo da una disamina dell’importanza linguaggio e della parola come strumento 
privilegiato per la conoscenza di sé e per l’incontro con l’altro, si intende mostrare come ciò 
sia a maggior ragione vero in contesti difficili dove le continue emergenze sociali ed 
educative corrono il rischio di acuire differenze che armano diffidenze e pregiudizi invece di 
costituire uno stimolo e un’occasione per la costruzione di ponti. 
Si intende quindi mostrare come nell’agire educativo quotidiano appaia di cruciale 
importanza tornare a dedicare spazi di cura della parola e del dialogo come luogo privilegiato 
per la costruzione di un linguaggio che torni ad essere luogo di incontro e di riconoscimento 
di sé e dell’altro nelle differenze, in cui custodire un’idea di uomo, una sua profondità, un 
orizzonte culturale, ideale, metafisico e trascendente.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): parola, incontro, differenza, altro 

 
Words and languages  

Abstract  

My paper wants to analyze through the elaboration of the experience of a  three years 
research-action in a real context, the importance of words and languages as a possibility of 
meeting and mutual recognition in a multicultural and multireligious context. 
Starting from the analysis of the importance of words and languages as a great mean to know 
oneself and to meet other people, I want to demonstrate that this is particularly true in difficult 
contexts where the social and the educational experiences may underline the differences that 
lead to prejudices and mistrusts/ suspicions instead of creating an occasion to build relations. 
My aim is to demonstrate how important can be the role words and dialogues have in every 
day educational contexts in order to create a language that can represent a meeting places and 
the possibility to know oneself and the others almost in the differences where we can build 
an idea of “man” together with his interiority, his cultural, ideal, metaphysical and 
transcendental level. 
Keyword (min. 3 – max. 5): Words, meeting, differences, the other 

 


