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Seminario permanente 

«Il rischio educativo» di Luigi Giussani 

Incontri di approfondimento ed esperienze a confronto 

2019 - 2020 

 

 

Prosegue quest’anno il Seminario permanente su “Il rischio educativo di Luigi 

Giussani”. 

I primi cinque incontri, svoltisi nello scorso anno scolastico, hanno mostrato la 

ricchezza di un testo uscito più di quarant’anni fa, ma che conserva tuttora la 

freschezza di una proposta educativa in grado di coinvolgere insegnanti ed educatori 

e, soprattutto, generazioni di giovani molto diverse da quelle degli anni ’70 del 

secolo scorso. 

Il senso dell’educazione (Introdurre alla realtà totale), il valore della tradizione e la 

sua verifica critica nel presente, la trasmissione e l’acquisizione del sapere, la natura 

e funzione dell’autorità, il rapporto fra istruzione ed educazione sono stati i temi 

analizzati e discussi in una modalità seminariale, che ha tratto frutto anche da 

esperienze vissute nella scuola di oggi. 

Gli incontri di quest’anno intendono approfondire l’impatto che la proposta 

espressa ne Il rischio educativo ha con il mondo della scuola e dell’istruzione, in 

modo particolare : 1) con le teorie contemporanee dell’educazione; 2) con il  mondo 

giovanile; 3) con il sistema didattico scolastico. 

 

Il Seminario ha carattere permanente e richiede una partecipazione attiva, prima, 

durante e dopo gli incontri. 

 

Al Seminario permanente si accede per iscrizione gratuita; possono parteciparvi 

docenti di ogni livello scolastico, dottorandi, laureati e studenti universitari che 

intendono dedicarsi all'insegnamento. 


