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Attività in Accademia 

 

2020 - oggi Professore di prima fascia di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze 

umane per la formazione "Riccardo Massa". 

2018 – 2020 Professore di seconda fascia di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze 

umane per la formazione "Riccardo Massa". 

2007 – 2017 Ricercatore di Pedagogia generale e sociale presso la facoltà di Scienze della formazione 

Milano-Bicocca, poi Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa". 

 

Docenza in Accademia negli ultimi 5 anni 

 

2018-a oggi Docente di “Teorie e metodologie della formazione permanente”, Corso di laurea magistrale in 

Formazione e sviluppo delle risorse umane, Dipartimento di Scienze umane per la formazione 

"Riccardo Massa". 

 

2013- a oggi Docente di “Pedagogia del gioco”, Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Dipartimento di 

Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa". 

 

2016/2017 Docente di “Pedagogia del corpo”, Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Dipartimento di 

Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa". 

 

Visiting 

 

2018 e 2019 - Docenza presso l’Universidade de Vigo (Spagna) nel contesto del programma Erasmus + 

finanziato dall’Università di Milano-Bicocca. 

 

Master e corsi di perfezionamento: Docenza, coordinamento negli ultimi 5 anni. 

 

2019 Docenza nel Corso di perfezionamento “Teoria critica della società”, direzione scientifica Vittorio 

Morfino, Università di Milano-Bicocca. 

 

2018 - oggi  Direzione scientifica (con Monica Guerra) e docenza del corso di alta formazione “Innovare la 

scuola”. 

 

2018 - oggi Docente e membro del comitato scientifico nel corso di Alta formazione “Educazione e Natura”, 

direzione scientifica Monica Guerra, Università di Milano-Bicocca. 

 

2013 - 2017 Membro del comitato scientifico e docente nel Corso di Perfezionamento in “Scienze, metodi e 

poetiche della narrazione”, direzione scientifica Emanuela Mancino, Università di Milano-Bicocca. 

 

2013 – 2018 Membro del comitato scientifico e docente nel Master in “Culture simboliche per le professioni 

dell’arte, dell’educazione e della cura”, direzione scientifica Romano Màdera e Paolo Mottana, Università di 

Milano-Bicocca. 

 

 

Dottorato di ricerca 

 

2020 - oggi Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Educazione nella Società contemporanea. 

 

2017 - oggi Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Educazione nella società contemporanea, 

Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, Università Milano-Bicocca. 
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2007 - 2014 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Formazione e della 

Comunicazione, Percorso Teorie della formazione e modelli di ricerca in pedagogia e in didattica, 

Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, Università Milano-Bicocca. 

 

 

Ricerca: partecipazione a Gruppi e Associazioni in Accademia 

 

Dal 2010 – oggi Membro della Società Italiana di Pedagogia (SIPED). 

 

Dal 2019 - oggi Membro di European Society of Research on the Education of Adults (ESREA) 

 

2020 – oggi Coordinatore del Laboratorio di ricerca Le arti espressive, performative e partecipate per 

l’educazione e la formazione (Università Milano Bicocca). 

 

2019 - oggi Membro del Laboratorio di ricerca di Pedagogia e trasformazioni del lavoro Petralab, 

coordinato da Laura Formenti (Università Milano Bicocca). 

 

2017 - oggi Membro del Polo digitale Bicocca, Polo di eccellenza dipartimentale sulle tecnologie didattiche 

per la formazione.  

 

 

Ricerca: progetti degli ultimi 5 anni 

 

2019 - oggi Referente scientifico e coordinatore dell’Università Milano-Bicocca (con Monica Guerra) del 

progetto di ricerca “Una scuola condivisa: per una cultura della felicità” presentato sul bando Nuove 

Generazioni, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Impresa sociale Con i 

Bambini, capofila Consorzio Cooperho. 

 

2019 - oggi Coordinamento scientifico per l’università Milano-Bicocca della ricerca sul gioco da tavolo e 

gioco digitale, con la Fondazione Clinica de Marchi ONLUS, per la prevenzione di fenomeni Hikikomori, 

abbandono scolastico, isolamento sociale in infanzia e adolescenza. 

 

2018 - oggi membro del gruppo di lavoro nella ricerca “Studio di usabilità e gradimento di giochi e attività 

digitali ed esplorazione del significato del gioco in un gruppo di anziani. Studio nell’ambito del Progetto 

MoveCare: Multiple-actOrs Virtual Empathic CAREgiver for the Elder (732158 — MoveCare — H2020-

ICT-2016-2017/H2020-ICT-2016-1)”. 

 

2018 - oggi Coordinamento del progetto di attivazione del Tavolo di continuità educativa 0-6, per il Comune 

di Cinisello Balsamo (MI).  

 

2018 - oggi Coordinamento dell’Università Milano-Bicocca (con Cristina Palmieri) del progetto di ricerca 

interuniversitario su Progettazione di dispositivi educativi e ludici nell’ambito della disabilità, in 

collaborazione con Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria e 

Associazione L’Abilità Onlus. 

 

2018 Referente e coordinamento dell'Università Milano-Bicocca per il progetto finanziato da Fondazione 

ProValtellina “Adamah. Cittadini per la salute mentale” in collaborazione con Spartiacque (SO). 

 

2017 - oggi partecipazione al programma di Partenariato Strategico del Programma Erasmus + dal titolo 
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“Verso la formazione per i professionisti dell'educazione in Europa oggi: un dispositivo innovativo per 

rispondere alle nuove generazioni - EducEurope”, coordinato dall’Università Université Paris 8, con 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense, University of London, Université du Luxembourg, Università 

Milano-Bicocca. 

 

2017 - 2018 Progetto NO-SLOT, partecipazione alle attività di ricerca dell’Unità di Milano-Bicocca (Con 

Stefania Ulivieri e Monica Guerra) per la prevenzione delle dipendenze in età adolescenziale, coordinato dal 

Comune di Cinisello e finanziato da Regione Lombardia. 

 

2017 - oggi Referente scientifico e coordinatore dell'Università Milano-Bicocca (con Monica Guerra), della 

convenzione con l'Istituto Comprensivo Varese1 Don Rimoldi (VA), volta a sancire la collaborazione 

scientifica nel settore della ricerca pedagogica e didattica per progettare, monitorare e verificare la 

realizzazione del progetto di INNOVAZIONE SCOLASTICA ispirato alla ricerca sintetizzata nel documento 

"Manifesto per Una scuola", redatto da Francesca Antonacci e Monica Guerra e presente su web all’indirizzo 

unascuola.blogspot.com. La ricerca prevede la progettazione, il monitoraggio e la verifica dell’attività 

didattica della scuola primaria e in previsione della scuola secondaria di primo grado.  

 

2017  Coordinamento del Progetto LET (Laboratorio Educativo Territoriale). Per una Scuola aperta e una 

Comunità educante, per l’Università Milano-Bicocca finanziato dalla Fondazione ProValtellina Onlus in 

collaborazione con Spartiacque (SO), Comune di Sondrio e Università Milano-Bicocca. 

 

2016-2019 Coordinamento della Ricerca Il gioco per gli anziani, promossa dal gruppo di ricerca Lusory 

Warp (Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze umane per la formazione e Politecnico di 

Milano, Dipartimento di Design) in collaborazione con l’Associazione per il Refettorio Ambrosiano onlus. 

 

A.s. 2015/2016 e 2016/2017 Attività di ricerca formazione nel progetto finanziato dal Comune di Milano  

“Didattica inclusiva e flessibilità. Benessere dei bambini e dei servizi nel contesto metropolitano. Da una 

didattica per pochi a una didattica per tutti”, Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (Milano) finanziato grazie a un bando 285/97 del Comune di Milano, direzione 

scientifica Susanna Mantovani. 

 

A.s. 2016-2017 e 2017-2018 Supervisione scientifica e didattica del progetto di ricerca formazione “Dama e 

giochi della tradizione e dei popoli a scuola” inserito nel VI Piano infanzia e adolescenza e finanziato con un 

bando 285/97 del Comune di Milano, Progetto istituzionale Cultura e sport per tutti, piano B, Istituto 

comprensivo Italo Calvino, ASD CD Franzioni.  

 

 

Attività editoriali 

 

Direzione di collana “Educazione e politiche della bellezza”, edizioni FrancoAngeli con Monica Guerra, 

Emanuela Mancino e Maria Grazia Riva. 

 

Membro del comitato scientifico della rivista Bambini, edizioni Junior Spaggiari, diretta da Ruggero Cornini 

e Monica Guerra. 

 

Membro del comitato scientifico della serie “La professionalità dell’educatore socio-pedagogico: strumenti 

e metodi” diretta da Francesca Oggionni e Sergio Tramma pubblicata all'interno della collana Tascabili 

Faber, editore Carocci. 

  

Membro del comitato scientifico della collana “Controeducazione”, edizioni FrancoAngeli, diretta da Paolo 

Mottana. 
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Premi e riconoscimenti 

 

Premio italiano di pedagogia Siped 1 aprile 2016 per il volume Puer ludens. Antimanuale per poeti, 

funamboli, guerrieri, FrancoAngeli Milano, 2012. 

 

 

Attività gestionali in Accademia negli ultimi 5 anni 

 

2020 - oggi Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Educazione nella Società contemporanea. 

 

2018- 2020 Responsabile della commissione di riesame del Corso di laurea in Scienze dell’educazione, 

Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa", Università Milano-Bicocca. 

 

2017 – 2018 Membro della Commissione Assicurazione della Qualità della Ricerca dipartimentale del 

Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa", Università Milano-Bicocca. 

 

2016 – 2018 Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze umane per la formazione 

"Riccardo Massa", Università Milano-Bicocca. 

 

Dal 2015 - 2018 Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze umane per la formazione 

"Riccardo Massa", Università Milano-Bicocca. 

 

 

Principali Convegni Nazionali e Internazionali degli ultimi 5 anni 

 

2020 Relazione nella sessione Insegnare e educare: le professionalità pedagogiche a scuola al Convegno 

“La lezione di Riccardo Massa: epistemologia, impegno sociale e professioni educative”, Università Milano 

Bicocca, 11 dicembre. 

 

2020 Relazione al Convegno “I bambini e la città. Ripensare gli spazi urbani per abitarli insieme”, ANUPI 

Educazione, il Movimento di Cooperazione Educativa e Università degli studi di Milano-Bicocca, 28 

novembre. 

 

2020 Relazione con Francesco Cappa e Ivano Gamelli Teatro al Convegno “Riccardo Massa: attualità di una 

passione pedagogica”, Università Milano Bicocca 27 novembre. 

 

2020 Relazione con Monica Guerra La trasgressione nelle piccole cose al Convegno internazionale 

“Didattiche. Trasgredire, connettere, trasformare”, Erikson, 14 novembre. 

 

2020 Coordinamento con Monica Guerra del tavolo di lavoro “La Scuola che verrà: tempi, spazi e relazioni”, 

Fondazione Feltrinelli, 18 settembre. 

 

2020 Relazione con Enrico Gandolfi Sul concetto di immersivo, al Convegno Internazionale “Strategie e 

tecnologie per la fruizione e la didattica dell’arte e della storia dell’ arte”, Università Tor Vergata Roma e 

Università San Raffaele Roma, 11 novembre. 

 

2019 Relazione Formazione esperienziale per l’apprendimento organizzativo, Convegno “Apprendimento 

degli adulti e personalizzazione Contributi dalla ricerca in contesti diversi”, ANPAL e Università Milano 

Bicocca, 13 dicembre. 

 

2019 Relazione Community Engaged Research: Un progetto di innovazione scolastica con 
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Monica Guerra, nell’ambito della Conferenza Access, Learning Careers and Identities Network ESREA 

2019, Università di Coimbra, Portogallo, 6-9 novembre. 

 

2019 Relazione “La disponibilità passiva ad attuare una partitura attiva” al convegno internazionale AISE 

TORI E UKE le facce della stessa medaglia, Milano, 26-27 ottobre. 

 

2019 Relazione Partecipazione di minori e famiglie nel progetto Una scuola, con Monica Guerra nel panel 

Famiglie e minori: Convegno Nazionale Siped “30 anni dopo la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. 

Quale pedagogia per i minori?”, Università degli studi di Palermo, 24-25 ottobre. 

 

2019 Partecipazione alla tavola rotonda dal titolo “Esperienze di una società in gioco. L’isolamento sociale e 

i rischi connessi all’abuso degli strumenti digitali” nel contesto del Festival del gioco GiocaMI presso 

Palazzo Marino, Milano, 25 maggio. 

 

2019 Relazione The performing arts as disciplines of refinement e Discussant presso la ESREA Spring 

school, Villa del Grumello, Cernobbio, Como, 1-5 aprile. 

 

2018 Responsabile, all’interno del Comitato Scientifico, del Ciclo di studi Pedagogici su“Educazione e 

terrorismo”. Relazione di apertura al convegno internazionale Terrorismo, conflitti, politiche dell’odio. 

Posizionamenti pedagogici, Università Milano-Bicocca, 05 dicembre. 

 

2018 Relazione “Combattere per educarsi” al convegno internazionale AISE Educare attraverso i principi 

del combattimento. Attenzione, rispetto, efficacia, Milano, 17-18 novembre. 

 

2018 Relazione (con Monica Guerra e Stefania Ulivieri Stiozzi) “Scuola e famiglia nella prevenzione delle 

dipendenze da gioco d’azzardo e online tra gli adolescenti. Una ricerca-formazione” al convegno nazionale 

Siped La scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche culturali e pratiche educative, Università degli 

Studi Aldo Moro di Bari, 17-18 ottobre. 

 

2018 Relazione Gesture and rhythm: the performing arts as disciplines of refinement al convegno “London 

Conference in Critical Thought 2018”, University of Westminster, London, 29-30 giugno. 

 

2018 Responsabile, all’interno del Comitato Scientifico, del Ciclo di studi Pedagogici su“Educazione e 

terrorismo” Relazione conclusiva al convegno Educare oltre il terrorismo, Università Milano-Bicocca, 07 

giugno. 

 

2018 Relazione dal titolo Giocare in natura tra rischi e paradossi al convegno “Insegnare in natura: la 

scuola che c'è e le scuole possibili”, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova, 11 

maggio. 

 

2018 Relazione Il bambino, la luce, il mistero, al convegno “Religioni e Religione: L'Essenza e il Mistero”, 

Simmetria, Roma, 14 aprile. 

 

2018 Relazione conclusiva al convegno “Il terrorismo è una questione pedagogica?”, Università Milano-

Bicocca, 15 marzo. 

 

2018 Responsabile, all’interno del Comitato Scientifico, del Ciclo di studi Pedagogici su“Educazione e 

terrorismo”, Università Milano-Bicocca, 15 marzo, 7 giugno, 5 dicembre.  

 

2017 Relazione Il miglior impiego dell’energia nei processi di trasformazione nel convegno internazionale 

“Il miglior impiego dell’energia. L’attualità di un’idea”, promosso da AISE, Associazione Italiana Sport-

educazione, in collaborazione con l’Universidad de León, Università del Piemonte Orientale, University of 
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Tsukuba, Università di Milano-Bicocca,  Milano, 12 novembre.  

 

2017 Relazione  La dispersione scolastica come emergenza educativa al Convegno Siped “Le emergenze 

educative della società contemporanea”, Università degli studi di Firenze, 29 ottobre. 

 

2017 Relazione Una scuola che cambia nel convegno “Scuola senza zaino”, Università cattolica del sacro 

Cuore di Milano, 21 ottobre. 

 

2017 Membro del comitato scientifico e relatore nel convegno “Olos e Psiche. Verso una formazione 

integrata e olistica: spiritualità, psiche e corpo”, Università Milano-Bicocca, 23 settembre. 

 

2017 Relazione nel convegno “La fabbrica della fantasia Strumenti creativi per la facilitazione del 

“benessere” e dell’inclusione nei percorsi e nei luoghi dell’educazione”, presso Bì La fabbrica del gioco e 

delle arti e Teatro del Buratto, Cormano (Mi), 7 settembre. 

 

2017 Chair della sessione Database, indici citazionali e Open Access: dalla critica alle 

strategie consapevoli di pubblicazione nella Summer School I giovani ricercatori di fronte alle nuove sfide 

dell’università. La costruzione dei curricoli accademici alla luce delle nuove normative ANVUR E MIUR, 7-

8 luglio, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università Milano-Bicocca.  

 

2017 Relazione inviata al Convegno EDULEARN 2017: 9th annual International Conference on Education 

and New Learning Technologies, Barcellona, 3-5 luglio. 

 

2017 Relazione Roots in the sky. The encounter of Tightrope and Education al Scenario Forum Conference 

2017, University College Cork, Ireland, 25-28 maggio.  

 

2017 Relazione Gioco e immaginazione nel Seminario di Studio Gruppo Siped Pedagogia dell’infanzia tra 

presente e passato, Università di Firenze 17 febbraio.  

 

2017 Invio di un paper accettato al VIII Fórum Internacional de Innovación Y Creatividad Compartiendo 

Experiencias Innovadoras Y Creativas En Educación, Universitat de Barcelona dal titolo Un progetto 

integrato di scuola possibile, con Monica Guerra. 

 

 

Milano, 02/08/2021 


