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"Abbiamo bisogno di voi per lavorare insieme sul futuro. Sostenibile 
rigeneratore, inclusivo". Questo è l'invito rivolto da Annamaria Bernini, Ministro 
dell'Università e della Ricerca, alla comunità pedagogica accademica italiana, 
intervenendo, in collegamento, al convegno "Sistemi educativi, orientamento e 
lavoro", che si è tenuto presso l'Alma Mater Università di Bologna dal 2 al 4 
febbraio 2023. 
 
Alla tavola rotonda inaugurale - a cui hanno partecipato Francine Julien 
Gauthier, Loretta Fabbri, Maria Grazia Riva, Ira Vannini, Giuseppe Zago, 
riconosciuti studiosi sui temi del convegno - sono seguite 40 sessioni tematiche 
su sfide e fenomeni emergenti. L'articolato confronto si è focalizzato su 
questioni centrali nell'attuale congiuntura, tra cui politiche e modelli formativi; 
orientamento e green jobs; dignità del lavoro, vulnerabilità e inclusione; NEET 
e nuove competenze; benessere e conciliazione lavoro‐vita‐famiglia; 
migrazioni e intercultura; transizioni demografiche, digitali e di sostenibilità.            
Il dibattito su studi condotti ed esperienze, dati e proiezioni, teorie e scenari ha 
alimentato il confronto di 1000 professori e ricercatori universitari di pedagogia, 
in rappresentanza di oltre 50 atenei. Nel convegno sono 
stati presentati progetti di ricerca di particolare rilevanza nazionale e 
internazionale, in dialogo con le società scientifiche pedagogiche (CIRPED, 
CIRSE, SIPED, SIPEGES, SIPES, SIRD, SIREF, SIREM). 
 
Nel suo indirizzo di saluto al convegno, il Ministro dell’Università e della 
Ricerca, rilevando la complessità delle temperie esistenziali da cui stiamo 
uscendo, ha fatto cenno a un provvedimento che è sua intenzione predisporre, 
finalizzato alla creazione di un presidio per il benessere degli studenti, da 
concordare con le Università e con tutti i luoghi dell’Alta formazione. Il presidio 
sarà caratterizzato da un'attività di consulenza e di mentoring che, integrando 
le competenze e le professionalità pedagogiche, sarà volta a fornire un 
supporto che migliori la qualità della vita delle studentesse e degli studenti. 
 



Il Ministro, invitato al Convegno nazionale della Società italiana di Pedagogia, 
ha rimarcato l'importanza delle discipline pedagogiche, dichiarando che "sono 
anche transdisciplinari e combinano insieme formazione, orientamento, lavoro, 
evoluzione, futuro. Insieme dobbiamo lavorare sul futuro, sostenibile, 
rigeneratore, inclusivo". Convinzioni condivise dal Presidente della 
Conferenza episcopale italiana Matteo Maria Zuppi, che nella giornata 
inaugurale ha avvalorato il ruolo della comunità pedagogica per promuovere 
un lavoro inclusivo e di qualità, che passa attraverso la ricerca e la formazione. 
Pierluigi Malavasi, Presidente della Società Italiana di Pedagogia (SIPed), 
aprendo i lavori del Convegno insieme a Vanna Iori e a Simonetta Polenghi, 
ha indicato come la riflessione agita da tutti i settori di area scientifico-
pedagogica sui sistemi educativi, l'orientamento e il lavoro può e deve aprire a 
rapporti di collaborazione interistituzionale sempre più organici. "Abbiamo 
bisogno di accoglienza, dialogo, fraternità su temi che tanti gruppi di lavoro 
della SIPed sviluppano con rigore e in continuità con le richieste di enti e 
territori. Abbiamo bisogno di una rinnovata coscienza educativa personale e 
collettiva per prenderci cura della casa comune e di competenze pedagogiche 
per progettare il futuro". SIPed, impegno pedagogico e quindi con valenze civili, 
culturali e istituzionali. In dialogo con voci e volti, storie e teorie, per costruire 
insieme dignità umana e prosperità nei sistemi educativi, nell'orientamento e 
nel lavoro.  


