
Philippe Meirieu est né le 29 novembre 1949 à 

Alès dans le Gard, au sud de la France. Très tôt, il a 

milité dans des mouvements d'Education populaire. Il 

a fait, après un baccalauréat littéraire, des études de 

philosophie et de Lettres à Paris. Il a préparé et 

obtenu un CAP d'instituteur pour enseigner dans le 

premier degré. Il a été professeur de français en 

collège et de philosophie en terminale, avant de 

prendre des responsabilités pédagogiques et 

administratives (directeur de l'Institut des Sciences et 

Pratique de l'Éducation et de la formation de 

l'Université Lumière - Lyon II, directeur de l'Institut  

National de Recherche pédagogique, directeur de 

l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de 

l'Académie de Lyon). Tout au long de celles-ci, il a 

toujours conservé des charges d'enseignement auprès 

d'élèves et d'étudiants. Il a soutenu une thèse d'Etat 

es Lettres et Sciences Humaines en 1983 et est 

aujourd'hui Professeur Émérite des Universités en 

Sciences de l'Éducation. A côté de ses engagements 

pédagogiques, il a été vice-président de la Région 

Rhône-Alpes délégué à la Formation tout au long de 

la vie de 2010 à 2015. 
 

(Discours de Daniel Hameline lors de la remise de la 

Légion d'Honneur à Philippe Meirieu) 

 

 

Philippe Meirieu è autore di numerosi libri 

tradotti in tutto il mondo. Ha insegnato in quasi tutti 

gli ordini di scuola. Ha guidato molte ricerche sulla 

scuola e partecipato all’elaborazione di importanti 

riforme in Francia. Ha anche operato assiduamente 

nella formazione iniziale e in servizio degli insegnanti.  

Oggi è Professore Emerito di Scienze 

dell’Educazione all’Università Lumière - Lyon II e 

Vicepresidente della Regione Rhône-Alpes, con 

delega per la formazione permanente e l’avviamento 

al lavoro.

 

 

«Oggi è più che mai importante “fare la Scuola”, 

riscoprirne i principi fondanti. Qual è la Scuola che può 

garantire le migliori condizioni per “fare scuola”? Meirieu 

parte dalla constatazione della crisi della Scuola come 

istituzione, sempre più ridotta a semplice servizio, spesso 

consegnato alle logiche mercatistiche della concorrenza, in 

Italia (Paese dalle istituzioni storicamente deboli) ancor 

più che nella Francia laica e repubblicana cui fa 

riferimento l’autore. A fronte di ciò, la sfida di Meirieu 

non è né a favore della logica della concorrenza, vera e 

propria dismissione dei principi fondanti la scuola 

pubblica, né del nostalgico ritorno a un modello, quello 

della Scuola istituzione verticale, ormai impraticabile e 

non privo di limiti. Egli è a favore di una Scuola 

pubblica che, promuovendo l’apprendimento del pensiero, 

tenda a formare cittadini attenti al “bene comune” ».  

(Enrico Bottero, Prefazione all’edizione italiana di 

Fare la Scuola, fare scuola di Philippe Meirieu) 

 

In collaborazione con 

 

 

Incontri con  

PHILIPPE MEIRIEU 

Ricercatore, Scrittore e  
Professore Emerito  

di Scienze dell’Educazione  
Università Lumière - Lyon II  

 

Le giornate sono dedicate ad  

Alain Goussot 
Per ricordarlo, sarà presente  

anche il figlio Enrico 

 

 

Cesena e Bologna   
9 e 10 maggio 2016



9 maggio 2016, Cesena 

Scuola di Psicologia e  

Scienze della Formazione 

 

Una pedagogia per tempi in crisi 

 

P.le Aldo Moro, 90 - Aula B 
 

Ore 14:00 - Saluti 

Roberta Caldin - Presidente Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione 

Vincenzo Natale - Direttore Dipartimento di 

Psicologia 
 

Ore 14:30  

Andrea Canevaro  

In ricordo di un amico 
 

Ore 15:00 

PHILIPPE MEIRIEU 

Una pedagogia per tempi in crisi  

Coordina e traduce:  

Rabih Chattat - Docente di Psicologia Clinica 
 

Ore 16:30 - Dibattito 

Ore 17:00 - Conclusioni 

Il seminario è offerto all’interno dell’Insegnamento di 

Metodologie e Strumenti di Intervento Pedagogico, Corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità. 

Al seminario sono invitati tutti coloro che hanno 

incontrato e conosciuto Alain Goussot: studenti, 

colleghi, amici.  

10 maggio 2016, Bologna 

Scuola di Psicologia e 

Scienze della Formazione 

 

Pedagogia, democrazia e scuola 

 

Via Filippo Re, 6 - Sala Riunioni 
 

Ore 10:00 - 12:15 

Incontro con i Dottorandi del Dottorato in 

Scienze Pedagogiche. L’incontro è aperto anche 

ad assegnisti di ricerca, ricercatori, docenti. 

PHILIPPE MEIRIEU 

Educazione per tutta la vita 

Traducono:  

Giuseppina Speltini e Elena Luppi 

*** 

Via Filippo Re, 6 - Aula Magna 
 

Ore 14:15 - Saluti 

Magnifico Rettore Francesco Ubertini 

Roberta Caldin - Presidente Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione 

Maurizio Fabbri - Vicepresidente Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione  

Luigi Guerra - Direttore Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione 

Andrea Canevaro 

 La vita non è uno scherzo 

 

Ore 15:30 

Coordinano:  

Maurizio Fabbri e Roberta Caldin 

Massimo Baldacci - Docente di Pedagogia 

Generale e Sociale - Direttore della Collana Il 

mestiere della Pedagogia 

Giancarlo Cavinato - Segreterio Nazionale 

MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) 

Enrico Bottero - Traduttore del volume Fare la 

Scuola, fare scuola di Philippe Meirieu 

PHILIPPE MEIRIEU 

Pedagogia, democrazia e scuola 

Ore 17:15 

Angelo Errani e Dimitris Argiropoulos 

L’impegno di Alain Goussot per l’inclusione sociale 

Francesca Giosuè OPIMM (Opera 

dell’Immacolata - Comitato Bolognese per 

l'Integrazione Sociale ONLUS): Educabilità e 

Lavoro 

Assegnazioni PREMIO Don Saverio Aquilano per 

le tesi dei Laureati di Scienze dell’Educazione 

Flavia Salerno e Matteo Manoni. Saranno 

presenti i Docenti relatori Roberta Caldin e 

Guido Franchi Scarselli. 

Per OPIMM, consegneranno i premi il 

Presidente Onorario Antonio Rubbi e Augusto 

Palmonari, Professore Emerito. 
 

Ore 18:15 - Conclusioni 

 

L’incontro è aperto al pubblico 


