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Il “libro festoso” che un gruppo di colleghi intende pubblicare in onore di Luciano Corradini, al termine della sua
carriera accademica, trae origine dall’ultimo convegno internazionale da lui organizzato, il 12 dicembre 2003, come
ordinario di pedagogia generale nell’ambito della Facoltà di
Scienze della Formazione e del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Roma Tre. Titolo del convegno, come del volume qui presentato, “Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea”.
Era da poco uscita la legge 28.3.2003 n. 53, che impegna
la scuola italiana a “educare ai principi fondamentali della
convivenza civile”. Si era al termine del semestre di presidenza italiana dell’UE. L’iniziativa aveva ottenuto il patrocinio e un contributo del MIUR e l’adesione di tre associazioni professionali, l’UCIIM, l’AIMC e l’AIDU, oltre all’ARDeP.
Ecco perché è parso opportuno partire dalla pubblicazione degli atti del convegno citato, per arricchire il volume con
altri contributi che si collocassero in un filone di ricerca che
Corradini ha nutrito fin dagli anni giovanili e in cui ha
lasciato una traccia, in particolare nell’azione svolta come
presidente dell’IRRSAE Lombardia, come vicepresidente del
CNPI e come sottosegretario di stato alla PI.
La sua vasta produzione pedagogica lo colloca tra gli studiosi più attenti all’educazione scolastica e alla questione
giovanile, avendo egli affrontato da diversi punti di vista i
problemi della “difficile convivenza” e avendo promosso
iniziative entrate nella storia della scuola italiana con i progetti Giovani ’93 e Ragazzi 2000. I risultati di queste iniziative istituzionali sono stati portati a sintesi nel “curricolo continuo di educazione civica e cultura costituzionale”, elaborato dalla commissione ministeriale da lui presieduta, e successivamente sono filtrati nello statuto degli studenti e negli
obiettivi di apprendimento relativi all’educazione alla convivenza civile.
Nelle sue opere l’educazione è teoria e pratica dell’impegno di qualificazione personale e di partecipazione al fine di
rendere le istituzioni più umane, più accoglienti e più efficienti, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola, proiettate
sullo sfondo di un’ipotetica società educativa. Assi della sua
riflessione pedagogica sono i valori costituzionali della persona, del cittadino, del lavoratore. Il confronto costante tra
ipotesi e verifiche lo conduce a mantenere fra loro in tensio ne permanente l’esigenza di legittimazione etica e l’esigenza
di realizzazione tecnica, attraverso una mediazione pedagogica e politica, che renda possibile l’incontro fra mondi vitali e mondi istituzionali.
È stato nominato socio onorario della Società italiana di
Psicologia dell’educazione. Su proposta del ministro
Berlinguer ha ricevuto dal presidente Ciampi la medaglia
d’oro dei Benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte
(1999). È attualmente presidente dell’UCIIM, dell’AIDU e
dell’ARDeP.
Il volume qui presentato, cui hanno partecipato studiosi
italiani e stranieri, intende fare il punto e offrire orientamenti sugli aspetti teorici, culturali e didattici relativi alla
scuola italiana e alla formazione dei docenti, nel contesto
della scuola europea e dell’educazione a vivere in Europa.
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