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Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero
sociologico
Paolo Jedlowski
Carocci, 2009
La storia della sociologia, nella ricchezza dei suoi discorsi e nella varietà delle sue
pratiche, non è unificata tanto da un oggetto o da un metodo determinati quanto da
uno specifico tipo di curiosità scientifica: una curiosità per la vita sociale che ne mette
in questione le forme rinunciando programmaticamente a considerarle scontate.
Paolo Jedlowski è ordinario di Sociologia generale all’Università della Calabria

Perché è un libro importante per un formatore?
Rispettando la complessità della storia della sociologia, il libro ne offre una
ricostruzione puntuale e documentata. Una particolare attenzione ai rapporti tra la
sociologia e le altre scienze sociali e la consapevolezza degli esiti più recenti della
ricerca storiografica rendono l'esposizione originale in più punti, permettendo la
rivalutazione di autori a volte sottostimati e inserendo problematiche non considerate
dalla manualistica corrente.
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La pedagogia degli oppressi
Paulo Freire
EGA – Edizioni Gruppo Abele, 2011
Il testo di Freire è un classico del pensiero nel campo pedagogico, sempre richiesto
negli anni perché continua a suscitare tanti approfondimenti e applicazioni concrete
in campo educativo. La nuova edizione, attesa dagli operatori del settore, riprende il
testo originario e lo aggiorna con una prefazione sulle conseguenze pedagogiche in
questi anni.
Paulo Freire è stato un pedagogista brasiliano e un importante teorico
dell'educazione.

Perché è un libro importante per un formatore?
La centralità del rispetto della persona è la chiave della proposta educativa di Freire,
al di là del suo credo politico e del suo particolare metodo. L'educazione rimane lo
strumento fondamentale che garantisce la liberazione degli uomini dalle tante forme
di oppressione.
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Retrotopia
Zygmunt Bauman
Laterza, 2017
Il futuro è finito alla gogna e il passato è stato spostato tra i crediti, rivalutato, a torto
o a ragione, come spazio in cui le speranze non sono ancora screditate. Sono gli
anni della retrotopia. La direzione del pendolo della mentalità e degli atteggiamenti
pubblici è cambiata: le speranze di miglioramento, che erano state riposte in un
futuro incerto e palesemente inaffidabile, sono state nuovamente reimpiegate nel
vago ricordo di un passato apprezzato per la sua presunta stabilità e affidabilità. Con
un simile dietrofront il futuro, da habitat naturale di speranze e aspettative legittime,
si trasforma in sede di incubi: dal terrore di perdere il lavoro e lo status sociale a
quello di vedersi riprendere le cose di una vita, di rimanere impotenti a guardare
mentre i propri figli scivolano giù per il pendio del binomio benessere-prestigio, di
ritrovarsi con abilità che, sebbene faticosamente apprese e assimilate, hanno perso
qualsiasi valore di mercato.
Zygmunt Bauman è stato un sociologo, filosofo e accademico polacco.

Perché è un libro importante per un formatore?
La via del futuro somiglia stranamente a un percorso di corruzione e degenerazione.
Il cammino a ritroso, verso il passato, potrebbe trasformarsi in un itinerario di
purificazione dai danni che il futuro ha prodotto ogni qual volta si è fatto presente.
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