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Il Dipartimento di sociologia ha tra le sue linee di ricerca lo studio della figura del docente, 
considerato un attore cardine del sistema educativo. L’intera categoria professionale è sottoposta 
a input di riforma che mettono in discussione l’agire di ruolo e la sua collocazione istituzionale.  Si 
registra quindi una crisi di identità professionale degli insegnanti che, posti di fronte alle sfide di 
relazioni educative sempre più complesse e imprevedibili, percepiscono un sentimento di ansia 
nella gestione quotidiana della classe, faticando a dare una diversa accentuazione del loro agire 
di ruolo, più relazionale e riflessivo rispetto al passato. Per questo sorgono nuovi bisogni formativi, 
non sempre riconosciuti dal corpo docente: come possono venire alla luce? Chi se ne fa carico? 
Quali le risposte? 
Il seminario si rivolge a insegnanti in formazione e in servizio, formatori, studenti di scienze 
dell’educazione. Si propone di discutere questi temi da prospettive disciplinari diverse (sociologia 
dell’educazione e formazione degli adulti) e a più voci (esperti, formatori, docenti), mostrando 
anche come - attraverso opportune metodologie formative - sia possibile far emergere gli elementi 
di maggiore fragilità e giungere a una nuova consapevolezza professionale. L’esperienza di OPPI, 
partner dell’iniziativa, aiuta a comprendere questi fenomeni dall’interno e offre suggerimenti in 
ambito formativo. 

Programma

14.30 Saluti
 G. ROVATI, Direttore Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
 A. VARANI, Direttore OPPI - Organizzazione per la preparazione degli insegnanti, Milano

 Chair: M. COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore, Comitato Scientifico OPPI  

15.00 Insegnare oggi tra passione, sfide e disagio
 E. BESOZZI, Università Cattolica del Sacro Cuore

15.45 Il malessere di docenti, alunni e formatori
 A cura dei Formatori OPPI

16.15 Riconoscere e trasgredire (il proprio ruolo) per agire consapevolmente
 F. OLIVETTI MANOUKIAN, Studio APS - Analisi Psicosociologica

17.00 Dibattito con interventi dal pubblico

Note per i docenti: Le conferenze rientrano nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate 
dalle università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e 
danno luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle 
iniziative di formazione
Alla conclusione dei lavori saranno distribuite gratuitamente copie della rivista “Oppinformazioni - Professionalità 
docente e processi formativi”, anni 2011-2012-2013.


