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Frontiere culturali e terreno d’impegno  
di una pedagogia militante

Maria Tomarchio, Simonetta Ulivieri

A fronte delle numerose, quotidiane emergenze legate alla tutela e al rispetto dei diritti dei soggetti, 
delle comunità e delle culture, alle problematicità che spesso accompagnano tanti modelli di sviluppo 
dei territori, i fondamenti e i metodi di una progettualità educativa pedagogicamente fondata, ancor 
più che in passato, rischiano di divenire ostaggio di una logica della pronta risoluzione e i saperi e le 
competenze pedagogiche di rimanere costretti entro paradigmi ad essi estranei. 

Riflettere per elaborare chiavi interpretative e strategie d’azione che possano porre in evidenza il 
ruolo insostituibile della cultura della ricerca educativa quale motore di produttivo cambiamento appa-
re oggi compito irrinunciabile, preciso impegno di cui la Pedagogia deve farsi carico. 

Il tempo che accompagna consapevoli e meditate scelte in educazione non può, infatti, essere scan-
dito dalla “tirannia dell’urgenza”, né consumarsi nella continua necessità della pronta risposta. Il tempo 
in fuga è vuoto d’esperienza; popolato da profili di individui ormai privi di ogni “presa sul mondo”, 
spogli di aspettative e di attese che, nel migliore dei casi, finiscono per strutturare comportamenti con-
traddistinti da aristocratico distacco o passivo disinteresse.

Dal desiderio di dar voce ad una riflessione di carattere teorico-fondativo e operativo-progettuale 
sulle odierne responsabilità del sapere pedagogico, muove il convegno nazionale Siped 2014 sul tema 
Pedagogia militante. Diritti, culture, territori con l’intento di sviluppare il proprio asse argomentativo 
attraverso un’attenta lettura degli aspetti più problematici di tanta contemporaneità dal punto di vista 
dei diritti degli individui (che rischiano di rimanere troppo spesso invisibili), della sfida delle società 
multiculturali, del rapporto tra vissuto delle persone e territori.

Nella prospettiva di una disciplina scientifica orientata ad interpretare il proprio ruolo di sapere mi-
litante, l’orizzonte di riferimento per gli scopi dell’incontro non poteva essere se non quello di promuo-
vere il confronto intorno a più nuclei di generatività teorica e progettualità educativa, con uno sguardo 
particolare alla problematicità delle prassi ed una rinnovata, accresciuta attenzione all’evoluzione dei 
modelli educativi, giungendo opportunamente a comprendere anche versanti di ricerca attinenti al 
campo empirico-sperimentale e didattico-relazionale. 

I diversi temi proposti e sviluppati dai partecipanti hanno confermato tale indirizzo, orientando in 
larga misura la riflessione lungo un asse valoriale volto al sostegno di forme di impegno connotate in 
senso etico-civile, di una progettualità educativa che tenga assieme, in un rapporto di stretta circolarità, 
sviluppo del pensiero critico e costruttiva partecipazione dei soggetti alla vita collettiva e interperso-
nale. 

Saremo dentro un cammino convincente in direzione della formazione di individui veramente au-
tonomi, capaci di progettare e di accedere al proprio futuro, quando avremo garantito che teorie e 
prassi formative possano essere non soltanto concepite, ma anche vissute, partecipate e rielaborate, 
contestualizzate con atteggiamento critico-riflessivo. 

È per questa via che la Pedagogia, escludendo dal proprio orizzonte ogni ruolo meramente giusti-
ficatorio, entra di diritto a far parte di un progetto formativo democratico saldamente ancorato; è per 
questa via che al fatalismo del mero succedersi degli eventi, all’atteggiamento rinunciatario e passivo 
che ad esso si accompagna nel senso comune, si è fiduciosi possa gradualmente sostituirsi cooperazio-
ne, consegne intergenerazionali e memoria operante, prestiti e scambi interculturali. 
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