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Educare alla cittadinanza democratica. 
Tra teoria e prassi: in memoria di Bruno Schettini. 
A cura di Pasquale Iorio; Filippo Toriello 
Ediesse, 2013 
 
Il volume si articola in tre sezioni tematiche che spaziano attorno ai temi dell‘etica e 
dell’impegno civile. Il testo raccoglie testimonianze e contributi da autori che si 
configurano secondo diversi approcci nella memoria di Bruno Schettini, ricercatore e 
docente. Si parte dall’Homo civicus, arrivando poi a toccare argomenti quali 
l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia.  
 
Pasquale Iorio, giornalista pubblicista, esperto di sviluppo locale e dell’innovazione 
tecnologica. 
Filippo Toriello è dirigente scolastico e ha pubblicato volumi sui temi 
dell’educazione e la formazione. 
	  

Perché è un libro importante per un formatore? 
Chi si occupa dell’educazione al senso civico e, più in generale, chi è interessato ad 
approfondire i temi della democrazia, può esplorare quali possono essere i cardini 
sui quali fare riferimento per un’educazione ad una cittadinanza democratica. 
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Nudge. La spinta gentile.  
La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, 
salute, felicità. 
di Richard Thaler; Cass Sunstein 
Feltrinelli, 2009 
 
Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più disparati: come investire i nostri soldi, 
cosa mangiare per cena, dove mandare i figli a scuola, con che mezzo di trasporto 
raggiungere il centro della città. Purtroppo facciamo spesso scelte sbagliate. 
Mangiamo troppo, usiamo la macchina quando potremmo andare a piedi, scegliamo 
il piano tariffario peggiore per il nostro telefonino o il mutuo meno conveniente per 
comprare una casa. È per questo che abbiamo bisogno di un "pungolo", di una 
spinta gentile che ci indirizzi verso la scelta giusta: di un nudge. 
 
Richard Thaler, professore di Economia e Scienza del comportamento alla 
Graduate School of Business dell’Università di Chicago, dove dirige anche il Center 
for Decision Research. È autore di studi pionieristici nel campo della finanza 
comportamentale ed è considerato il fondatore dell’economia comportamentale. 
Cass Sunstein è attualmente professore di diritto alla Harvard Law School, dopo 
avere insegnato per più di venticinque anni alla Law School e al Dipartimento di 
Political Science dell’Università di Chicago. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Per introdurre pratiche di buona cittadinanza, per aiutare le persone a scegliere il 
meglio per sé e per la società, occorre imparare a usare a fin di bene l'irrazionalità 
umana.  
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I destini cresciuti. Quattro percorsi nell’apprendere adulto. 
di Pier Luigi Amietta; Donata Fabbri; Alberto Munari; Piero Trupia 
Franco Angeli, 2011 
 
Quattro esperti, consulenti e docenti di formazione, epistemologia, linguistica, vita 
mentale, scoprono che i loro percorsi di ricerca, di studio e di crescita erano destinati 
a unirsi in un unico fiume, quello dell'apprendimento. Dai loro "destini cresciuti" nasce 
un libro singolare, nel quale ciascuno di essi immette le proprie idee ed esperienze, 
fornendo diverse e convergenti chiavi di lettura e di esplorazione dello sconfinato 
territorio della conoscenza.   
 
Pier Luigi Amietta, è consulente di direzione, formatore, esperto di organizzazione. 
Donata Fabbri e Alberto Munari sono psicologi ed epistomologi. 
Piero Trupia è linguista, cognitivista e consulente in ambito Risorse Umane. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Un libro destinato ai formatori di ultima generazione, agli studenti di scienza della 
formazione, ai docenti, agli studiosi e, perché no, a coloro che sono semplicemente 
curiosi di scoprire quello straordinario oggetto di interesse che è la persona che 
apprende. 
 


