
Il tema dell’autorità è centrale nell’esperienza 
educativa. Essa segna lo spazio – per molti aspetti 
indicibile – attraverso cui si costruisce la relazione 

con l’educando. 
Se è vero, da un lato, che tutti gli attori del 

processo educativo sembrano aver smarrito la 
bussola di quel “principio di autorità” che ha 
permeato per lunghi anni i luoghi elettivi della 

formazione (in primis, scuola e università), d’altra 
parte, sarebbe un errore e una pericolosa 

banalizzazione credere che quello stesso principio 
abbia perduto la sua potenza nella costruzione 

delle soggettività. 
 

Infatti, proprio nel momento in cui emerge la 
(fuorviante) rappresentazione di una società senza 
più regole né disciplina, è qui che si creano le basi 
– ancora più solide – della necessità autoritaria. 
Proprio nel momento in cui le figure attive della 
funzione educativa (insegnanti, operatori delle 
professioni sanitarie e sociali) non vengono più 

riconosciute come “guide” sicure nella 
formazione del carattere sia del bambino sia 

dell’adulto, è qui che si verifica il disciplinamento 
massivo (attraverso la standardizzazione dei 
modelli e delle rappresentazioni di sé) delle 

soggettività. 

In questa direzione, il Seminario – in continuità 
con la tradizione di Paideutika – vuole essere un 

momento di riflessione critica e di analisi dei 
processi sociali, culturali e pedagogici attraverso 
cui, in epoca contemporanea, emerge il rapporto 

tra educazione e autorità. 
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Programma 

 

 

Ore. 9.30 - Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.45 - Elena Madrussan  
          (Università di Torino)  

Introduzione 
 

Ore 10.00 - Gianluca Giachery 
 Formazione ed obbedienza:    
 costruire la personalità autoritaria 

 

Ore 10.30 - “A proposito di…” 
in compagnia di Dennis 
Gansel  (L’onda) 

 

Ore 12.30 - “Dove va il mio sguardo…”  
 Avvio lavori seminariali 

 

Ore 13.00  -  Pausa pranzo 

 

 
 
 
 

Ore 14.30 - Divisione e lavoro in piccoli 
gruppi sulle tematiche 
emerse 

 

Ore 16.00 - Rientro in gruppo allargato e 
sintesi dei conduttori 

 

Ore 16.30 - Discussione e interventi dei 
partecipanti 

 

Ore 17.00 - Conclusioni del Seminario  
         di Elena Madrussan 

 
 

 
 
 

 
 

La giornata di formazione prevede la 
partecipazione, a numero chiuso, di formatori, 

docenti, educatori, operatori dei servizi sanitari e 
socio-assistenziali, studenti. 

 

Il numero massimo di partecipanti è limitato 
a 40 persone. 

La quota di partecipazione è di 20 Euro (10 
Euro per studenti) ed è da versare all’atto 

della registrazione. 

Coloro che intendono partecipare al Seminario 
devono inviare entro e non oltre il  

31 Ottobre 2013  
una e-mail di iscrizione con il proprio 

nominativo al seguente indirizzo: 
rivista@paideutika.it 

 
Si confermerà l’iscrizione sino al raggiungimento 

del numero massimo di partecipanti previsti. 
 
 
 

Al termine della giornata verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

 

mailto:rivista@paideutika.it

