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Educatori e scuola: suggestioni
dalla psicologia dell’educazione
Luca Balugani
Il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo investe anche il mondo
della scuola, specie per quanto riguarda la didattica e l’apprendimento.
Una nuova modalità di presenza degli educatori all’interno delle istituzioni
scolastiche può essere di grande utilità non solo rispetto ai disagi di singoli
studenti, ma anche per il gruppo classe, il corpo docente e le istituzioni
educative che si fanno presenti all’interno della scuola.

Educare alla cittadinanza per prevenire la radicalizzazione
violenta: il progetto europeo REM: Rights, duties, solidarity
Elisa Pighi
Si affronta il tema della radicalizzazione violenta da un punto di vista
sociologico, collegando questo fenomeno al bisogno di appartenenza
e di identità nel contesto dell’epoca contemporanea, nella quale queste
due dimensioni sono caratterizzate da una continua riformulazione
e dalla mancanza di certezza. Viene presentato un percorso sperimentale
di educazione alla cittadinanza, realizzato nell’ambito di un progetto europeo,
sottolineando il valore dell’educazione e del lavoro educativo sui signiﬁcati
culturali per la prevenzione primaria della radicalizzazione violenta.

Eterotopie, una sﬁda per un nuovo abitare
Alberto Paone
Nel 1967 Michel Foucault ideava per la prima volta il concetto di eterotopia,
nel medesimo periodo lo stesso termine venne ripreso da Henri Lefebvre
per parlare dello spazio urbano. Da queste suggestioni si svilupperà un intenso
studio riguardo la città moderna e le intricate relazioni che collegano lo spazio
con il potere. Dai contro-spazi analizzati da Foucault e da una nuova concezione
delle alterità spaziali che si oppone al mero consumo, la pedagogia potrà ispirarsi
per pensare a un nuovo modello abitativo, ridonando linfa alla autonomia
individuale, generando una educazione non formale che garantisca spazi
in cui sperimentare e sperimentarsi.
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