
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015

14,00 Registrazione partecipanti

Coordina Silvano Calvetto (Università di Torino) 

14,30 Saluti del Direttore, Prof. Francesco Panero

14,45 Avvio lavori prima giornata

15,00 Elena Madrussan (Università di Torino) 
L’inquietudine educativa tra derive, naufragi, 
orizzonti

15,30 Michele Borrelli (Università della Calabria)
Il pensiero pedagogico tra neo-umanesimo e 
nichilismo

16,00 pausa

16,30 Alessandro Mariani (Università di Firenze)  
Per una ecologia della formazione

17,00 Maurizio Fabbri (Università di Bologna)
 Dopo la morte di Dio la morte dell’Inconscio

17,30 dibattito

SABATO 21 NOVEMBRE 2015

Coordina Gianluca Giachery (Università di Torino)

9,15 Avvio lavori seconda giornata

9,30 Giancarla Sola (Università di Genova) 
 Le forme della deformazione: tra Pedagogia 

generale e Pedagogia Clinica

10,00 Elsa Maria Bruni (Università di Chieti-Pescara) 
 Il tempo del pensiero…il senso dell’educazione

10,30 pausa

11,00 Mino Conte (Università di Padova)
 Potere governamentale, valutazione e forma-

zione 

11,30 Giuseppe Annacontini (Università del Salento)  
 Capacitazioni de-capacitanti?

12,00 Paolo Mottana (Università di Milano-Bicocca) 
 La fedeltà all’infinito: utopia, simbolo, con-

troeducazione

12,30 dibattito

13,00 Chiusura del Seminario



Paideutika. Quaderni di formazione e cultura

Università di Torino
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 

Culture Moderne

SEMINARIO DI STUDI

Oltre le derive 
del tempo presente

Pensare l’educazione

Torino, 20-21 Novembre 2015 

Sala Lauree 
Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne
Via Verdi, 10 – Secondo piano

Nell’attuale quadro di smarrimento culturale ed esistenziale, di per-
dita del senso e di smentita progettuale si annidano nuovi ed ampi 
spazi di omologazione e asservimento. 

L’esperienza del quotidiano, cui viene negato il tempo della rifles-
sività e la forza della comprensione, rischia di diventare esperienza 
costrittiva e spaesante, nella quale desiderio e rancore lavorano con-
giuntamente per inventare paradigmi sempre più astratti e alieni dal-
la realtà contingente: autentiche fughe programmatiche, volta a volta, 
o nella benevolenza di un mondo semplice e a misura individuale, o 
nel livore dogmatico e sterile nei confronti della vita e della storia. 

A partire da fenomeni emergenti intercettati come argomenti 
emblematici, il Seminario intende sostare sui margini formativi di 
riflessione e di azione che chiamano direttamente in causa la libertà 
di capire, la problematicità dell’esistenza, il senso della formazione, 
la consapevolezza soggettiva e collettiva. 

La partecipazione al Convegno è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda su 

http://www.paideutika.it/iscrizione-seminario-di-studi-oltre-le-derive/ 
(www.paideutika.it > finestra seminario > iscrizione).

Sarà data conferma sino al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti previsti (50 persone).

A chi ne farà richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Comitato scientifico
Gaetano Bonetta (Università di Chieti-Pescara), Franco Cambi 
(Università di Firenze), Mariagrazia Contini (Università di Bo-
logna), Mario Gennari (Università di Genova), Isabella Loiodice 

(Università di Foggia)

Direzione scientifica
Elena Madrussan (Università di Torino)

Paideutika. Quaderni di formazione e cultura

Segreteria organizzativa
Silvano Calvetto (Università di Torino)

Gianluca Giachery (Università di Torino)

Con la collaborazione di
Ibis edizioni 


