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I sistemi educativi, l’orientamento e il lavoro designano universi di discorso e 

di pratiche strettamente interconnesse. Non c’è lavoro inclusivo e di qualità 

dove non c’è formazione e orientamento di qualità. Offerta e domanda di lavoro 

rischiano di non incontrarsi se non c’è una cultura educativa, sistemica 

dell’orientamento. La Società Italiana di Pedagogia affronta le diverse e attuali 

questioni in gioco, coinvolgendo oltre 500 studiosi che presentano un 

contributo scientifico, nell’ambito di un convegno articolato in 40 sessioni di 

lavoro e nel quale dialogano oltre 1000 soci. Professori e ricercatori accademici 

si riconoscono nell’enciclopedia dei saperi pedagogici che comprende la 

ricerca pedagogica di carattere fondamentale e sociale, la filosofia 

dell’educazione, la storia dell’educazione, della pedagogia, delle pratiche 

formative e la letteratura per l’infanzia, la didattica e la pedagogia speciale, la 

pedagogia dei media e le tecnologie didattiche, la pedagogia sperimentale, la 

pedagogia della scuola, dell’orientamento e del lavoro, la pedagogia 
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dell’ambiente, le scienze motorie, la formazione al benessere ed altre direzioni 

di ricerca pedagogico-educativa non meno rilevanti.  

   Diverse voci e declinazioni di M-PED e di EDF per dire la ricchezza e la 

profondità di un dialogo euristico che la SIPed accoglie e genera. 

   Abbiamo, oggi più che mai, bisogno di questo dialogo, e non di rivalità, su 

temi cruciali quali i sistemi educativi, l’orientamento e il lavoro su cui molti soci, 

con diverse posture metodologiche e progettuali, da tempo indagano in modo 

interdisciplinare e su cui diversi gruppi di ricerca della SIPed svolgono una 

fruttuosa attività scientifica.  L’orientamento e il lavoro non sono mai stati 

oggetto, tuttavia, di un convegno nazionale della Società Italiana di Pedagogia. 

La cruciale rilevanza di temi come i sistemi educativi, l’orientamento e il lavoro 

è comunque assai ben percepita dai soci, che hanno risposto alla call for 

abstract del convegno in un numero elevatissimo, che non ha precedenti nella 

storia associativa. 

   Si tratta di temi costitutivi e al tempo stesso di scenario, che richiedono il 

confronto con le risultanze della ricerca psicosociale, economica, giuridica, 

demografica, antropologica, storica, geografica, politica e non solo, ma 

implicano anche il dialogo con le cosiddette hard sciences e la tecnica.  

   L’utilità del confronto tra i diversi settori scientifico-disciplinari della 

pedagogia implica la necessità di approfondire la specifica identità del 

contributo pedagogico, iuxta propria principia. La fecondità del confronto -  ad 



3 
 

intra e ad extra dei settori della ricerca pedagogica - che tanti reputano 

necessario, chiama in causa l’identità epistemica plurale ed articolata della 

pedagogia e le sue prospettive scientificamente rigorose, capaci di 

imprenditività e di cross fertilisation.   

  La riflessione agita da tutti i settori scientifico-disciplinari di area pedagogica 

sui sistemi educativi, l’orientamento e il lavoro può e deve aprire a rapporti 

virtuosi di collaborazione interistituzionale sempre più organici. Può e deve 

aprire a ricerche, progetti e azioni finanziate a beneficio: dell’equità e della 

solidarietà nel tessere i rapporti civili sui territori; delle professioni in ambito 

educativo, formativo e pedagogico; della crescita e dell’ampliamento delle 

possibilità di affermazione dei giovani studiosi. L’impegno di chi oggi interpreta 

compiti di indirizzo e di gestione politica dei processi deve riguardare con cura 

coloro che si stanno preparando con probità e competenza, essere sensibile 

nel fare strada e adoperarsi per trasmettere il testimone.  I valori essenziali dei 

rapporti che connettono i termini sistemi educativi, orientamento e lavoro ci 

chiedono di non tradire tre parole chiave dell’atteggiamento che abbiamo da 

assumere, al livello che ci compete, amministrando responsabilità pubbliche: 

umiltà, coraggio, lungimiranza. 

   La comunità pedagogica potrà crescere, radicarsi sempre più e contribuire in 

modo generativo allo sviluppo equo e solidale del Paese se sarà in grado di 
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intercettare bisogni vitali e di orientare e rispondere alle richieste di ricerca 

(anche finanziata, investendo su giovani, motivati pedagogisti).  

   I temi che sono oggetto del convegno sono in realtà soggetti, sono i volti e le 

persone che cercano e tante volte non trovano un lavoro di qualità, che 

scelgono una occupazione dignitosa anche se retribuita in  modo inadeguato, 

che vivono la difficoltà di orientarsi in contesti incerti e in forte cambiamento, 

che hanno perduto la fiducia e/o non dispongono di realistiche possibilità di 

lavorare nel territorio in cui risiedono, che non sono in grado di metter su o 

mantenere una famiglia con un lavoro saltuario e/o con insufficienti tutele 

giuridiche e salariali, che non individuano professioni corrispondenti alla 

propria formazione, che sono alla ricerca di rapporti di lavoro onesto e talora 

sono vittima di sfruttamento, intimidazioni e violenza. 

  Dietro, davanti e attraverso le parole che titolano il convegno c’è la vita, ci 

sono i giovani, le donne, coloro che sperimentano più difficoltà, le aree 

territoriali più fragili, c’è la responsabilità del fare pedagogia e di dedicare studi 

e ricerca alle persone, alla ripresa e alla resilienza in una congiuntura difficile 

sul piano sociale ed ambientale, economico e di governance geopolitica. 

   Fare pedagogia per, con e attraverso i sistemi educativi, l’orientamento, il 

lavoro vuol dire tendere e impegnarsi a essere pedagogisti con e per gli altri, 

in istituzioni giuste. Pace, cura, marginalità, benessere, intercultura, 

tecnologie, outdoor education, sostenibilità, bisogni educativi speciali, povertà 
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educative, riqualificazione professionale, vulnerabilità, inclusione, transizione 

digitale, nuove competenze e diverse altre questioni chiave saranno i soggetti, 

i volti di un dibattito tra i soci, tra i settori  disciplinari di area pedagogica, tra le 

società scientifiche CIRPED, CIRSE, SIPEGES, SIPES, SIRD, SIREF, SIREM, 

che hanno accettato di presentare progetti e contenuti di particolare rilevanza 

per arricchire ulteriormente il dibattito. Studiosi di prima, seconda e terza 

fascia, soci cooptati e junior di 50 atenei si incontrano per rinnovare rapporti di 

colleganza scientifica, istituire nuove relazioni o affacciarsi per la prima volta al 

dibattito della Società Italiana di Pedagogia. Grazie della insostituibile 

presenza di ciascuno di voi, del lavoro scientifico per costruire fiducia, rigore e 

futuro. Con umiltà, coraggio e intraprendenza. 

   Esprimo, sentitamente, tanti grazie. Il primo all’Università di Bologna. A tutti 

i professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi di ricerca della SIPed che 

operano presso l’Alma Mater e che rendono possibile con dedizione e 

disponibilità relazionale e organizzativa questo comune convenire e stare 

insieme dei numerosissimi soci. Per tutti, nomino il direttore del dipartimento 

G.M. Bertin di Scienze dell’educazione, Maurizio Fabbri, la vicedirettrice, Ira 

Vannini e Alessandra Rosa membro del direttivo della SIPed. Mi lega all’Alma 

Mater - Università di Bologna, in cui mi sono laureato e ho conseguito il 

dottorato di ricerca - un sentimento biografico di straordinaria gratitudine. 

Grazie a Giovanni Maria Bertin, a Piero Bertolini, a Mariagrazia Contini i 

maestri da cui ho avuto il privilegio di essere seguito. E grazie ai professori  
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che ho avuto l’opportunità incontrare sul cammino della formazione 

universitaria pedagogica a Bologna: Emy Beseghi, Andrea Canevaro, Antonio 

Faeti, Franco Frabboni, Mario Gattullo, Antonio Genovese, Luigi Guerra, 

Eugenia Lodini, Milena Manini.  

  Grazie a quest’opera collettiva che è la SIPed, oggi siamo qui, frutto 

dell’operosità e dell’intraprendenza di molti professori. Sono onorato di aver 

potuto conoscere la nostra società fin dai primi passi, oltre trent’anni fa, e di 

aver avuto il piacere di condividerne i progetti, le ricerche, lo sviluppo.  

   Grazie a tutti i soci dai quali cerco di imparare, dai tantissimi valenti studiosi 

che oggi compongono la Società Italiana di Pedagogia. 

   Grazie di cuore a tutti gli autorevoli membri del direttivo attuale della SIPed, 

la cui generosità istituzionale mi istruisce e mi sostiene fattivamente. A 

Massimiliano Fiorucci, già presidente della nostra società fino all’ottobre 

scorso, e oggi Rettore dell’Università Roma Tre, a Giuseppe Annacontini, 

Carla Callegari, Giovanna Del Gobbo, Pinuccio Elia, Francesco Magni, Claudio 

Melacarne, Andrea Mangiatordi, Matteo Morandi, Loredana Perla, Alessandra 

Rosa, Maria Tomarchio, Alessandro Vaccarelli,  Iolanda Zollo, alle stimate e 

agli stimati colleghi che hanno costituito i dieci direttivi del passato, alle e ai 

presidenti Mario Gattullo, Aldo Visalberghi, Piero Bertolini, Cesare Scurati, 

Franco Frabboni, Cosimo Laneve, Massimo Baldacci, Michele Corsi, 

Simonetta Ulivieri, Simonetta Polenghi e Massimiliano Fiorucci, alle e ai 
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vicepresidenti, alle attuali carissime Maria Tomarchio (vicaria) e Loredana 

Perla.  

  Grazie per l’aiuto e i consigli con cui diverse colleghe e colleghi mi onorano. 

La loro sensibilità, unita alle considerevoli competenze scientifiche, istituzionali 

e operative, mi evita tanti errori. 

   Grazie all’Alma Mater di Bologna che ci ospita, al contributo fattivo anche 

finanziario dell’ateneo. Essendo reputata, storicamente, come la prima tra le 

università del globo, è l’Alma Mater Studiorum di tutti noi accademici ed è, per 

diversi aspetti, anche la culla della SIPed. 

Grazie, carissima Società Italiana di Pedagogia che, come antica e feconda 

società scientifica dei pedagogisti del nostro Paese, sei anche la sorella delle 

diverse Società pedagogiche e forse come una sorella per ciascuno di noi. 

Viva Bologna! Viva la SIPed!  

 

 


