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Introduzione al Seminario 
 
La formazione è al centro del rilancio dello sviluppo: sono chiamati in 
causa i giovani ma anche gli adulti nelle fasi di età più a rischio rispetto ad 
una possibile uscita dal mondo del lavoro. 
 
Da qui l’attenzione ad un ripensamento della pedagogia nelle dimensioni 
più ampie legate alla società civile in un’ottica internazionale ed al dialogo 
interdisciplinare. Le Associazioni Pedagogiche che da tempo si impegnano 
su questo versante possono costituire un punto di riferimento per una 
riflessione più ampia in grado di tradurre gli esiti di ricerche e lavori teorici 
in proposte e progetti su cui intercettare la domanda di conoscenze.  
 
I temi su cui discutere sono molti: quali bisogni formativi esprime il 
mondo del lavoro, come stanare e sviluppare la propensione al talento dei 
giovani, quale progettualità pedagogica ipotizzare per il prossimo futuro, 
come intendere l’ideale di una formazione globale della persona in grado 
di rispondere a processi di transizione verso la vita attiva in un’ottica life 
long learning, come sviluppare modelli metodologicamente rigorosi di 
outplacement, come interpretare il quadro europeo 2020 operando per 
superare le criticità esistenti, generare buone pratiche e costruire una 
nuova cultura del lavoro. 
 
Il seminario di studio intende costituire un’occasione di riflessione non 
solo in “casa” pedagogica ma con un’apertura al dialogo interdisciplinare 
ed uno sguardo al mondo delle istituzioni e delle imprese. 
Il Seminario coinvolgerà attori istituzionali impegnati sul fronte delle 
politiche attive per il lavoro, sia a livello regionale che nazionale ed 
internazionale. 
 
 
La SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) è una società 
scientifica nata in ambito universitario con lo scopo di promuovere, 
coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo dell'educazione e 
della formazione. 
Con la sua mission di favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze 
tra docenti e ricercatori, fra Università, Scuola, Istituti nazionali e 
Internazionali di ricerca educativa e formativa, Centri di formazione, la 
SIREF offre un aggancio costante col mondo dell’innovazione e della 
formazione, al fine di partecipare a convegni mirati, progetti qualificati e 
attivare reti di ricerca educativo-formativa, anche internazionali, a stretto 
contatto con esperti universitari e col mondo della formazione. 
 
 

Ore 9.00 – Registrazione dei Partecipanti 
 
Ore 09:15  

Formazione e lavoro verso la crescita, quali sfide, quali impegni per la pedagogia nel 

dialogo interdisciplinare 
Saluto e apertura dei lavori - Prof. Gaetano Domenici (Preside Facoltà Scienze della Formazione)   
Prof.ssa Franca Pinto Minerva (Vice Presidente Vicario SIPED) 
Relazione Magistrale: Formazione al lavoro tra passato e futuro – Jean Barbier (CNAM Paris) 
Ore 10.15 

Learnfare e centralità della formazione - Prof. Umberto Margiotta (Univ. Cà Foscari Venezia, 
Presidente SIREF) 
Apprendistato, verso nuove prospettive - Prof. Michele Tiraboschi (Univ. Modena-R.E.)   
Pedagogia e formazione: le professioni educative - Prof.ssa Carla Xodo (Univ. Padova, Presidente 
Cirped) 
Ore 11.15  Coffee Break 
Ore 11.30 

Formazione e governance dell’ambiente per lo sviluppo umano - Prof. Pierluigi Malavasi (Univ. 
Cattolica del Sacro Cuore, Direttore di Alta Scuola Ambiente)   
Lavoro, Creatività e Formazione - Prof. Bruno Rossi (Univ. Arezzo)   
Ore 12:00 

Il quadro europeo 2020: mobilità ed innovazione - Prof.ssa Giuditta Alessandrini (Presidente 
Corso di Laurea SPE-SEAFC Roma Tre) 
Formazione al futuro - Prof. Roberto Cipriani (Univ. Roma Tre) 
Dibattito 
Ore 12.20  
Conclusioni - Prof. Francesco Susi (Direttore Dipartimento di Studi dei processi formativi, 
culturali e interculturali nella società contemporanea)   
 
Ore 13.00  Pausa 
 
Ore 14:30   
Intervento di Mariella Zezza (Assessore alla Formazione Regione Lazio) 
Tavola Rotonda 
Creatività, competenze e talento: restituire il futuro ai giovani 

F. Abramo (Presidente AIDP Nazionale), G. Di Francesco (ISFOL), C. Gentili (Settore Education-
Confindustria), S.Ecc.Mons. L. Leuzzi (Responsabile Pastorale Universitaria), G. Loy (UIL), F. 

Melorio (Istituto L. Sturzo), E. Stefani (CRUI), C. Ursino (Porta Futuro) 
Intervento di Michel Martone (Vice Ministro Lavoro e Politiche Sociali) 
Coordina  Michele Petrucci (Presidente ASAP –  Regione Lazio) 
È stata invitata a partecipare l’Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio Mariella 

Zezza 
Ore 17:00   

Presentazione dei volumi Ruplo Siped “Voglia di comunità in azienda “e “Le sfide dell’educazione 

oggi” e del volume “Pedagogia del lavoro e contesti di innovazione” di Massimiliano Costa 
Ore 18:30  Aperitivo 


