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Esiste nella storia dell’educazione e della pedagogia una tradizione
libertaria che ha sempre privilegiato forme relazionali e metodi di appren-
dimento fortemente antiautoritari. Al centro dell’intera opera educativa
sta la libertà del singolo soggetto, l’esaltazione della diversità naturale,
la consapevolezza che solo attraverso un capovolgimento radicale della
prospettiva adultocentrica è possibile una educazione che non si risol-
va nella formazione di un essere umano definito a priori da qualche
sorta di dominio religioso, politico, economico, culturale. Questa teoria
educativa trova la sua realizzazione in numerose esperienze scolastiche
- alcune avvenute nel corso della storia, altre attive oggi in diversi conte-
sti geografici e culturali - utili per chi ricerca soluzioni autenticamente
innovative.

Pedagogia libertaria in azione
Francesco Codello, dirigente scolastico, autore
di vari testi sulla materia, fra i quali “La buona edu-
cazione” (Franco Angeli Editore): il libro verrà presen-
tato nel corso del dibattito

Ferro Piludu, esperto in comunicazione partecipa-
ta, autore di "Segno libero" (Eleuthera Editrice). Pre-
cederà l'intervento la proiezione del video "I diversi"

Pedagogia libertaria e formazione
su progetti

Associazionismo, politica e sindacato 
di fronte alle esperienze di pedagogia
alternativa

Elementi di pedagogia libertaria
Filippo Trasatti, professore di filosofia, autore di
“Lessico minimo di pedagogia libertaria” (Eleuthera
Editrice): il libro verrà presentato nel corso del
dibattito

Stefano d’Errico, insegnante, segretario nazionale
del sindacato l’AltrascuolA Unicobas


