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Raffaele Mantegazza
nato a Como il 02.02.1966
residente in Arcore (MI), Via Golgi 13
coniugato
professore associato di Pedagogia Interculturale (settore
disciplinare MPED01) presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Titoli di studio
 laurea in Filosofia (orientamento pedagogico) conseguita il
29.06.1990 presso l'Università degli Studi di Milano con la
votazione di 110/110 con lode; titolo della Tesi di Laurea :
Adolescenza
e strutture storico-sociali. Dialettica di
una
espropriazione. Relatore prof. Riccardo MASSA. Correlatrice
prof.ssa Laura BOELLA
 dottorato di ricerca in Pedagogia conseguito il 28.06.1994;
titolo della Tesi: Teoria Critica della Formazione e pedagogia
della resistenza. A partire da Max Horkheimer e Theodor
Wiesengrund Adorno. Relatore prof. Riccardo MASSA;
correlatore prof. Remo FORNACA
 Award of Highest Honor rilasciato dalla Soka University di Tokio
il 10.1.2002
Attività scientifiche
universitarie

e

didattiche

presso

istituzioni

 Borsista
post-dottorato
presso
l'Istituto
di
Pedagogia
dell'Università degli Studi di Milano dal 01.07.1995 al
30.06.1997; argomento della ricerca: Educare dopo Auschwitz.
La formazione dell'individuo tra potere disciplinare e pedagogia

dell'annichilimento
 Partecipazione
in qualità di Cultore della Materia, alla
Commissione di esame di Pedagogia nell'ambito del Corso di
laurea in Filosofia della facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Milano negli anni accademici
1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97
 Attività di ricerca in qualità di Cultore della Materia presso
l'Istituto di Pedagogia dell'Università degli studi di Milano negli
a.a. 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97
 titolare dell’insegnamento di Modelli Teorici dei processi
educativi nell’a.a. 1999/2000, di Filosofia dell’Educazione II
nell’a.a. 2000/2001, di Storia della Pedagogia II nell’ a.a.
2001/2002, di Pedagogia Interculturale e della Cooperazione
Internazionale dall’a.a. 2002/2003 ad oggi, di Progettazione e
Valutazione dei Servizi educativi dall’a.a. 2003/2004 ad oggi
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’università
degli Studi di Milano Bicocca
Altre attività di formazione
 partecipazione al I anno di corsi dell'Università Internazionale
delle Istituzioni dei Popoli per la Pace (UNIP) a Rovereto (19
luglio-6 agosto 1993);
 partecipazione a seminari di ricerca per l'elaborazione di
materiali per la formazione di obiettori di coscienza gestiti
dalla Fondazione Emanuela Zancan (Malosco, TN, 1-6 ottobre
1990; 5-10 luglio 1992; 4-9 luglio 1993)
 partecipazione in qualità di borsista al seminario Le radici
filosofiche del razzismo tenuto dal prof. Antonio BURGIO
presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici (Napoli, 8-12
gennaio 1996)

 partecipazione al Seminario Aggiornamenti in clinica della
formazione curato dal prof. Riccardo MASSA dell'Università
Statale di Milano (Gargnano, BS, 15-18 febbraio 1996)
Esperienze di ricerca, lavorative e di volontariato
 insegnamento di Italiano e Storia presso
il Centro di
Formazione Professionale Enaip "A. Grandi" di Cantù (CO) dal
1989/90, al 1994/95;
 insegnamento di Pedagogia nel corso per Animatori Sociali
Enaip di Como dal 1994/95 al 1997/98
 membro del Comitato Scientifico della Fondazione
di Fossoli;

ex-campo

 redattore della rivista Cem/Mondialità e membro del Comitato
Direttivo del Centro di Educazione alla Mondialità di Brescia;
 organizzazione e gestione di conferenze e di corsi di
aggiornamento per insegnanti e formatori sulle tematiche:
Shoah e pedagogia della memoria; pedagogia della resistenza;
pedagogia
interculturale; educazione alla solidarietà;
caratteristiche evolutive degli adolescenti; educazione sportiva,
etc..
 organizzazione
e gestione del XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI Convegno del Centro di Educazione alla
Mondialità di Brescia (CEM), tenutisi ad Assisi (PG) nei mesi di
agosto 1991/1997
 servizio alternativo civile svolto dal 08.12.1990 al 07.12.1991
presso il Movimento Primo Lavoro delle Acli di Como in qualità
di orientatore al lavoro per adolescenti;
 collaborazione in qualità di istruttore tecnico di adolescenti con
associazioni sportive delle provincie di Como e di Milano dal
1985 al 1998

 consultant pedagogico per il progetto internazionale di
formazione dei formatori Semi di pace in Kosovo svoltosi a
Mitrovica nei mesi di aprile e giugno 2000
 ideatore e responsabile del progetto Frontiera di frontiere sulle
problematiche pedagogiche relative all’emigrazione degli italiani
in Germania svoltosi nelle località di Stoccarda, Mannheim,
Karlsruhe, nell’anno 2000 sotto l’egida del Consolato italiano a
Stoccarda
 consulente per il progetto Filmamondo realizzato nel mese di
gennaio 2002 nel villaggio di Keur Madjabel (Senegal) dalla
ONG Acra di Milano
 fondatore del Gruppo di Pedagogia della resistenza dedito allo
studio delle pratiche di resistenza dei popoli, dei gruppi umani e
dei singoli nei confronti di ogni forma di dominio e alla
realizzazione di pacchetti formativi sul tema per scuole, servizi
educativi, associazioni di volontariato ecc.
Principali pubblicazioni
1. Normalità

di vita ed emergenza sociale nell'adolescenza. Un
confronto interculturale, numero monografico di Giustizia e
Costituzione, Ancona, settembre 1992

2. Teoria critica della formazione. Espropriazione dell'individuo e

pedagogia della resistenza, Unicopli, Milano, 1995
3. "Nessuna

nota si perde". Dietrich Bonhoeffer e la pedagogia
della resistenza, Nova Cultura, Rovigo, 1996

4. (a cura di) Per una pedagogia narrativa. Riflessioni,

tracce,

progetti, Emi, Bologna, 1996
5. Con pura passione. L’eros pedagogico di Pier Paolo Pasolini,

Battaglia, Palermo, 1996
6. Nelle crepe della storia. La resistenza popolare attraverso le

sentenze del tribunale speciale fascista (1929-1943), edizioni
dell’Arco, Milano, 1997
7. Filosofia dell’educazione, Bruno Mondadori, Milano, 1998
8. (con Brunetto Salvarani) Disturbo se fumetto? Dylan Dog e

Martin Mystére, Tex Willer e Nathan Never: istruzioni per un uso
“politicamente corretto” , Milano, Unicopli, 1998
9. Un tempo per narrare. Esperienze di narrazione a scuola e fuori,

Emi, Bologna 1999
(con Pierangelo Barone)La terra di mezzo. Gli elaboratori
pedagogici dell’adolescenza, Unicopli, Milano 1999

10.

Con la maglia numero sette. Le potenzialità educative dello
sport nell’adolescenza, Unicopli, Milano, 1999

11.

(con Brunetto Salvarani) Le strisce dei lager. I comics e la
Shoà, Milano, Unicopli, 2000

12.

13.

Una città per narrare, Meltemi, Roma, 2000

Come un ragazzo segue l’aquilone. Metafore dell’educazione,
Unicopli, Milano, 2000

14.

L’odore
del
fumo.
Auschwitz
e
dell’annichilimento, Città Aperta, Troina, 2001

15.

la

pedagogia

Unica rosa. Cinque saggi sul materialismo pedagogico,
Ghibli, Milano, 2001

16.

17.

Educare con gli animali, Meltemi, Roma, 2002

18.

Pedagogia della resistenza. Tracce utopiche per educare a

resistere, Città Aperta, Troina, 2003
(a cura di) Educare a resistere. Esperienze e progetti di
pedagogia della resistenza, Berti, Milano, 2003

19.

Pedagogia della morte. L’esperienza del
l’educazione al congedo, Città Aperta, Troina, 2004

20.

morire

Sana e robusta costituzione. Percorsi educativi
Costituzione Italiana, Molfetta, Meridiana, 2005

21.

22.

e

nella

Se mio figlio gioca con Mohamed, Milano, Fabbri, 2005

La storia di Bertoldo, Milano, Carthusia, 2005, libro per
bambini

23.

Im…pazienti di crescere. I bambini in ospedale, Milano,
Angeli, 2005

24.

(con G. Seveso) Pensare la scuola. Contraddizioni e
interrogativi tra storia e quotidianità Milano, Bruno Mondadori,
2006

25.

La fine dell’educazione. Un’utopia (anti)pedagogica, Città
Aperta, Troina, 2006

26.

L’educatTore. Manuale di formazione teatrale per educatori,
Molfetta, Meridiana, 2006

27.

Manuale di pedagogia interculturale. Tracce, pratiche e
politiche per l’educazione alla differenza, Milano, Angeli, 2006

28.

I buchi neri dell’educazione. Storia, politica, teoria, Miano
eleuthera, 2006

29.

30.

Imparo a sognare, Milano, Carthusia, 2007

31.

Al di là del niente. Le storie di vita dei deportati monzesi,

Monza, Amministrazione Comunale, 2007
La parte del torto. Lessico essenziale di educazione alla
politica, Torino, Tirrenia, 2007

32.

