
19 May 2023

University of Parma Research Repository

Educazione, formazione e immagini d’infanzia. Trame e orditi per una pedagogia critica dell’infanzia /
Luciano, Elena. - In: NUOVA SECONDARIA. - ISSN 1828-4582. - XXXVII:1(2019), pp. 108-118.

Original

Educazione, formazione e immagini d’infanzia. Trame e orditi per una pedagogia critica dell’infanzia

Publisher:

Published
DOI:

Terms of use:
openAccess

Publisher copyright

(Article begins on next page)

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available

Availability:
This version is available at: 11381/2871339 since: 2022-01-20T15:30:17Z

This is a pre print version of the following article:

note finali coverpage



LA PEDAGOGIA TRA EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 

 108  
© Nuova Secondaria - n. 1, settembre 2019 - Anno XXXVII - ISSN 1828-4582 

 
  

 

Educazione, formazione e immagini d’infanzia. 
Trame e orditi per una pedagogia critica 
dell’infanzia  
 
 
Elena Luciano  
 
Il presente contributo analizza il rapporto tra educazione e formazione in relazione alla pedagogia 
dell’infanzia, da un lato, e alla pedagogia dei servizi educativi rivolti ai bambini di età 0/6 anni e alle loro 
famiglie, dall’altro.  
Verrà introdotto il rapporto tra immagini d’infanzia e educazione dei bambini, ovvero un rapporto fondativo 
della pedagogia dell’infanzia stessa, che trova senso nella sua focalizzazione sull’educazione dei bambini 
non senza volgere lo sguardo, implicitamente o esplicitamente, alla formazione dell'uomo. A partire da tali 
premesse, verranno proposte alcune riflessioni mirate a promuovere una prospettiva di analisi critica del 
nesso tra immagini di bambino e di servizio per l'infanzia dominanti, educazione, processi di soggettivazione 
e formazione. 
 
The paper analyzes the themes and the languages of education in relation to the pedagogy of early 
childhood, on the one hand, and the pedagogy of educational services aimed at children aged 0/6 and their 
families, on the other. The relationship between childhood images and children's education will be 
introduced, namely a founding relationship of the early childhood pedagogy itself. 
The early childhood pedagogy finds meaning in its focus on the education of children not without turning its 
gaze, implicitly or explicitly, to the education of man. Starting from these premises, some reflections will also 
be proposed aimed at promoting a perspective of critical analysis of the relationship between dominant 
childhood images and children's service images, processes of subjectivation and education. 
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Premessa 
 
Il presente contributo intende partecipare al dibattito su sinonimie, analogie e differenze tra 
educazione e formazione1 attraverso una specifica focalizzazione del tema in rapporto alla 
pedagogia dell’infanzia, da un lato, e alla pedagogia dei servizi educativi rivolti ai bambini di 
età 0/6 anni e alle loro famiglie, dall’altro. La distinzione e la complementarietà dei concetti di 
educazione e formazione, che portano in sé la problematicità diffusamente tematizzata in Italia 
in un ampio dibattito, verranno qui riprese attraverso alcune riflessioni che non hanno certo la 

	
1 F. Cambi, Il dibattito tra educazione e formazione. Dibattito, «Nuova Secondaria» , n.7, Anno XXXVI, 2019. 
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pretesa di assumere la forma di un'indagine esaustiva sul tema bensì quella di appunti di lavoro 
nell'ambito di un più ampio programma di ricerca in corso sulle immagini d'infanzia.  
 
 
Intrecci e contaminazioni tra immagini d’infanzia e educazione  
 
Nell’ambito della pedagogia dell’infanzia, il discorso sull’educazione dell’essere umano è 
circoscritto al suo periodo evolutivo e specificamente connotato dalla sua minore età: è cioè una 
elaborazione scientifica del fenomeno educativo nell’infanzia e un discorso scientifico 
sull’educabilità del bambino2. Entro tale discorso, il concetto di infanzia viene di volta in volta 
contestualizzato considerando in primis la distinzione tra adulto e bambino e la differenza che 
ciascuno di essi porta con sé, nel mondo e nei contesti in cui vive, nonché attribuendo allo 
status di bambino e di adulto ruoli differenti nei processi di inculturazione e, all'interno di 
questi, prerogative specifiche che inevitabilmente ne precludono altre3.  
La regione interna del più complessivo discorso pedagogico qui trattata - ovvero la pedagogia 
dell'infanzia - trova senso nella sua focalizzazione sull’educazione dei bambini all’interno di un 
orizzonte di significato che, implicitamente o esplicitamente, si riferisce a modelli antropologici 
e sociali.  
Si assume qui che la formazione richiami innanzitutto quell'ambito relativo «allo sviluppo 
personale dei soggetti dotati di coscienza propria e di proprie scale di valori e di un proprio 
progetto di vita. [...] al centro sta l’impegno-a-farsi-se-stessi, sviluppando in ciascuno le più 
proprie capacità e/o potenzialità ma guardando alla ricchezza di umanità che ciascuno porta 
inscritte in sé»4. 
Non è un caso forse che l'espressione "formazione dei bambini" sia scarsamente utilizzata nel 
lessico pedagogico e che il termine "formazione", quando problematizzato nell'ambito della 
pedagogia dell'infanzia, si riferisca per lo più ai processi di costruzione e sviluppo della 
professionalità di adulti impegnati a promuovere l'educazione dei bambini, in quell'accezione 
professionale del termine "formazione" usata nel discorso pedagogico - ovvero dell'uomo in 
quanto lavoratore - che si affianca a un'accezione più culturale, che designa l'uomo in quanto 
essere umano5.  
Inoltre, si assume qui che l'educazione dell'uomo attivi quei processi che promuovono il 
miglioramento del soggetto in relazione a certi valori, comportamenti, pensieri ed emozioni, che 
è «descrivibile nei termini di un'acquisizione di un complesso d'abiti tali da costituire un certo 
tipo di carattere e/o di mentalità»6. Se «senza l'educazione non c'è l'uomo7», essa costituisce 
l'atto fondamentale di ogni società e rievoca quei necessari processi di inculturazione e 
	
2 N. Paparella, Pedagogia dell’infanzia. Principi e criteri, Armando Editore, Roma 2005; A. Bobbio, Pedagogia 
dell’infanzia e cultura dell’educazione, Carocci, Roma 2011. 
3 E. Becchi, Quali grandi per quali piccoli all’inizio del 2000, in T. Grange (a cura di), Nascere a inizio millennio, 
Pensa Multimedia, Lecce 2005. 
4 F. Cambi, Educazione e/o formazione? Tra distinzione, gerarchia e dialettica, in G. Bertagna (a cura di), Educazione 
e formazione. Sinonimie, analogie, differenze, Studium Edizioni, Roma 2018, p.131. 
5 M. Baldacci, Educazione e formazione. Appunti di lavoro, in G. Bertagna (a cura di), Educazione e formazione, cit. 
6 Ivi, p. 65. 
7 F. Cambi, Il dibattito tra educazione e formazione. cit., p.131. 
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socializzazione che attribuiscono una forma complessiva alla sua personalità8: rendono 
possibile la sua partecipazione e la sua cittadinanza, rendendolo pensante, parlante e agente, 
corredato di saperi, regole e norme, attivo e consapevole dentro a uno specifico contesto spazio-
temporale9. 
L'educazione dell'uomo richiama inoltre quel genitivo oggettivo che presuppone che un 
soggetto intenzionalmente promuova l'educazione di un altro soggetto più o meno potenziale di 
lui, in un contesto naturale e sociale, assumendolo ad oggetto dei propri interventi educativi 
nell'ambito di una relazione intersoggettiva asimmetrica10.  
In particolare, quando la relazione è tra adulti e bambini, «sono gli adulti a determinare la 
lingua e quindi (indirettamente) le prime e non più delebili connessioni sinaptiche nel cervello 
dei bambini [...] sono gli adulti ad amare, detestare, coccolare, maltrattare, educare e diseducare 
i bambini»11.  
Anche in relazione a ciò, quando l'educazione si connota come educazione dei bambini non può 
che partire dalle immagini che l'adulto - che è magis ed è magister, pur nella possibile 
circolarità e multidirezionalità della relazione intersoggettiva - ha dei bambini e dell'infanzia.  
Il discorso sull’educazione dei bambini, di volta in volta intriso di valori e reso possibile 
dall’uso di metodi di indagine del suo oggetto specifico, prende cioè avvio proprio con le 
immagini che gli adulti hanno e condividono - socialmente e culturalmente - dell'infanzia. E ciò 
si correla anche all'idea che il concetto di educazione rinvii inevitabilmente a un modello di 
uomo e a una concezione dell'essere umano12 e, nel caso specifico, dell’essere umano e delle 
proprietà, mutevoli e mutate sul piano storico, che si attribuiscono all’infanzia. Del resto, ogni 
educazione e ogni pedagogia si àncora a una specifica idea di uomo e di società. 
Secondo Loris Malaguzzi, quella sulle immagini d’infanzia costituisce «la domanda primaria a 
tutte le successive domande su perché e come educare»13.  
Le ragioni di ciò meritano evidentemente ulteriore approfondimento; tuttavia, pur da raffinare e 
ampliare, sono qui ipotizzabili.  
Innanzitutto, bambino e adulto sono diversi e le loro diversità interrogano l'adulto nel suo ruolo 
di educatore del bambino: «come si realizza un incontro con ciò che è diverso?»14. Come, cioè, 
l’estraneità stessa del bambino, ovvero il suo essere strano e straniero, sconosciuto e misterioso 
può suggerire differenze e identità e favorirne la comprensione15? 
 

	
8 R. Massa, Educazione, istruzione, formazione, in Id. (a cura di), Istituzioni di pedagogia e scienze dell'educazione, 
Editori Laterza, Roma 1990. 
9 F. Cambi, Il dibattito tra educazione e formazione. cit., p.131. 
10 G. Bertagna, Tra educazione e formazione: plaidoyer per una distinzione nell'unità, in Id. (a cura di), Educazione e 
formazione, cit.  
11 P. Rossi, Bambini, sogni, furori. Tre lezioni di storia delle idee, Feltrinelli, Milano 2001, p.12. 
12 M. Baldacci, Educazione e formazione, cit., p.65. 
13 A. Hoyuelos, Il soggetto bambino. L’etica pedagogica di Loris Malaguzzi, Edizioni Junior, Azzano San Paolo (Bg) 
2014, p.25. 
14 P. Rossi, Bambini, sogni, furori. cit., p.42. 
15 D. Richter, Il bambino estraneo. La nascita dell'immagine dell'infanzia nel mondo borghese, La Nuova Italia, Firenze 
1992. 
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 L’altro, lo straniero, il diverso, opportunamente costruiti, sono funzionali alla 
costruzione del noi, servono a darci la misura del nostro essere veri e puri autoctoni e del 
nostro essere "normali". Sono lo specchio in cui guardarsi, per costruire l’immagine di noi 
con cui vogliamo rappresentarci16. 

 
L’alterità dell’infanzia, la sua specificità antropologica e il suo ruolo all’interno dell’avventura 
umana interrogano inevitabilmente passato, presente e futuro dell'individuo e dell'umanità, i 
sentieri dell'origine e i campi della possibilità, i valori e i tragitti possibili della sua pienezza 
esistenziale, in un continuo intrecciarsi tra idee e vissuti di educazione e d'infanzia. La diversità 
e l'asimmetria tra adulto e bambino sono oltremodo pronunciate ed estese a una pluralità di 
dimensioni dello sviluppo (fisica, cognitiva, psicologica, socio-relazionale, etico-morale) e 
richiamano un'accentuata disparità sia tra il potere (degli adulti) e quello dei bambini nella 
relazione educativa che quotidianamente li lega nei contesti in cui vivono e crescono con carne, 
cuore e sangue sia tra il potere (degli adulti) e l'infanzia quale costrutto sociale17. Pur 
riconoscendo il ruolo delle culture dei bambini e il loro farsi agenti attivi della propria 
crescita18, che qui lasciamo inevitabilmente sullo sfondo della riflessione, più aspramente si 
potrebbe considerare che il bambino senza l'adulto non vive, non cresce, bensì muore. L’adulto 
- viceversa - senza il bambino vive, talora sopravvive, talora supervive. Ad ogni modo, continua 
ad esistere, e a sviluppare la forma del suo essere adulto e la sua pienezza esistenziale. Quali, 
sul piano della formazione, le conseguenze di questa realtà? Probabilmente proprio i processi di 
autoformazione innescati e sostenuti dall’adulto nell'ambito della relazione educativa - che è 
asimmetrica per natura e che integra in modo armonico cura ed educazione19 - divengono cifra 
caratterizzante l’educazione dell’infanzia, al di là di ogni dicotomia tra l'essere educati e formati 
dall’adulto, da un lato, e l'essere di per sè attivi e competenti, dall'altro. 
La crucialità del tema delle immagini d’infanzia si traduce così nel suo divenire una lente 
attraverso cui indagare la complessità dell’educazione e dell’intervento educativo che si esplica 
all'interno della relazione intersoggettiva tra adulto e bambino. Ma cosa sia o possa essere una 
immagine d’infanzia merita chiarimento. 
Ogni immagine d’infanzia è interpretabile come una rappresentazione sociale, ovvero come un 
oggetto sociale elaborato da una comunità per consentire ai suoi membri di comportarsi e 
comunicare in modo condiviso, un modo cioè attraverso cui essi possano esprimere la propria 
conoscenza sui bambini e sull’infanzia, organizzare le proprie interazioni attorno a questi temi20 
e dare dunque precise connotazioni e forme alle azioni e alle scelte che gli adulti fanno per 
nutrire, curare, allevare, crescere ed educare i bambini all'interno della propria comunità.  

	
16 M. Aime, Cultura, Bollati Boringhieri Editore, Torino 2013, p.86. 
17 M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, Einaudi, Torino 1977. 
18 W.A. Corsaro, Le culture dei bambini, Il Mulino, Bologna 2003. 
19 S. Mantovani et al., Attaccamento e inserimento. Stili e storie delle relazioni al nido, F. Angeli, Milano 2003; 
Commissione Europea, Un quadro europeo per la qualità dei servizi educativi e di cura per l'infanzia: proposta di 
principi chiave, ed. it.a cura di A. Lazzari, Zeroseiup, 2016. 
20 S. Moscovici, Le rappresentazioni sociali, il Mulino, Bologna 2005. 
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L’esperienza diretta, in particolare, può giocare un ruolo generatore nell’articolazione delle 
immagini d’infanzia21, attivando e modulando rappresentazioni di bambino e di educazione del 
bambino nel momento in cui è utile, opportuno, necessario prendere delle decisioni in posizioni 
sociali definite – quale può essere considerata quella dei genitori, degli educatori e degli 
insegnanti – e rispetto a oggetti sociali rilevanti – come appunto il bambino, la sua educazione, 
le sue potenzialità di sviluppo e di crescita, i suoi traguardi nell'autonomia, le sue disposizioni 
ad apprendere.  
Ma l'immagine d'infanzia è soprattutto correlata a quelle teorie e credenze popolari sul bambino 
e sulla natura della sua mente che, in quello stretto rapporto tra cultura e educazione 
problematizzato da Bruner22, condizionano - consapevolmente e inconsapevolmente - le 
relazioni intersoggettive e i processi di insegnamento-apprendimento. In tal senso, le immagini 
d'infanzia si mescolano all'educazione dei bambini dentro quella pedagogia latente, «che non si 
vede, e non si sa dove e come sia, ma che esiste in forme talora assai potenti»23. 
Alla luce di ciò, l’immagine d’infanzia può essere considerata una disorganica aggregazione tra 
elementi di diversa natura al cui interno si trovano probabilmente proposizioni scientifiche 
teoricamente fondate, proposizioni di senso comune, implicite ed esplicite, e proposizioni 
normative nazionali e internazionali che, direttamente o indirettamente, disciplinano politiche, 
progetti e contesti educativi rivolti ai bambini e alle loro famiglie sulla base dell’immagine 
d’infanzia egemone24.  
Tali proposizioni – in linea con i risultati della ricerca scientifica o con l’analisi delle pratiche e 
delle esperienze empiriche - delineano determinate caratteristiche e profili dei bambini e 
suggeriscono valori, atteggiamenti, comportamenti e competenze verso cui è auspicabile 
orientare l’azione educativa nei contesti preposti affinchè auspicabilmente quegli stessi valori e 
quelle stesse competenze caratterizzino la popolazione adulta25.  
Ogni immagine d'infanzia è potente sul piano educativo nella misura in cui «attiva processi di 
soggettivazione che formano pensieri, sentimenti e azioni, che indicano a ogni individuo chi è e 
qual è il suo posto nel mondo»26. L’immagine d’infanzia è infatti elemento cardine dei 
dispositivi che connotano l’educazione dei bambini: essa sceglie, orienta e, dunque, disciplina 
le pratiche e i contesti predisposti per promuovere crescita, sviluppo, educazione dei più piccoli. 
L’immagine d’infanzia nasce dunque dentro a un dispositivo e presumibilmente è, al tempo 
stesso, un dispositivo che dà origine a processi di antropogenesi che disciplinano il tempo, lo 
spazio, il corpo dei bambini, le loro relazioni con l’ambiente e quelle che essi intessono con i 
pari e con gli adulti27. Il dispositivo, così come Michel Foucault lo definisce in modo esplicito 

	
21 G. Mugny, F. Carugati, L'intelligenza al plurale. Rappresentazioni sociali dell'intelligenza e il suo sviluppo, Clueb, 
Bologna 1988; F. Emiliani, L. Molinari, Rappresentazioni e affetti. Carattere e interazione nello sviluppo dei bambini, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 1995. 
22 J. Bruner, La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 1997. 
23 E. Becchi, Pedagogie latenti: una nota, «Quaderni di didattica della scrittura», 3, 2005, p. 105. 
24 A. Giacomantonio, E. Luciano, Immagini d’infanzia e biopolitica. Congetture foucaultiane, «Ricerche Pedagogiche», 
LII(206), 2018, pp. 165-179 
25 E. Luciano, A. Giacomantonio, Building imperfect democracies. Conjectures on images of childhood, biopolitic 
dispositifs and pedagogical-didactic knowledge, «Pedagogia Oggi», anno XVI, n. 2, 2018. 
26 A. Giacomantonio, E. Luciano, Immagini d’infanzia e biopolitica, cit., p.168. 
27 Ibidem. 
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in una conversazione del 1977, è «sempre iscritto in un gioco di potere, ma anche sempre legato 
a uno o più limiti che nascono dal sapere ma anche lo condizionano. Il dispositivo è questo: 
delle strategie di rapporti di forze che sostengono dei tipi di sapere, e che sono sostenute da 
essi»28. 
I dispositivi educativi e le immagini d’infanzia di cui sono intrisi attivano dunque processi di 
antropogenesi e di soggettivazione, che derivano dalla relazione tra gli esseri viventi e i 
dispositivi stessi: i dispositivi, compresi quelli predisposti per l’educazione dei bambini, hanno 
infatti «la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e 
assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi»29. 
L’immagine d'infanzia convenzionalizza oggetti, soggetti, eventi e vi attribuisce forma, 
prescrivendo con forza cosa pensare e fare, dando dunque forma all'educazione dei bambini, ai 
dispositivi didattici in cui si incarna, alle relazioni intersoggettive in cui abita. Ciò 
inevitabilmente rischia di ridurre lo spazio di autodeterminazione del bambino così come quello 
dell’adulto, che si muove, nell'ambito della relazione educativa, imbrigliato nelle reti 
dell’immagine d’infanzia dominante cui è chiamato a conformarsi. 
Tuttavia, proprio a fronte di ciò, un processo critico di destrutturazione e di esplicitazione di 
una certa immagine d’infanzia costituisce una occasione indispensabile per conoscere cosa sia 
educazione e in che modo - ovvero attraverso quali mezzi e con quali fini, dentro quali 
dispositivi politici e d'intervento nei contesti per l'infanzia - essa renda il bambino tale, ovvero 
renda l'individuo ciò che di volta in volta riconosciamo bambino, in fondo non senza connotare 
la formazione dell'individuo che è e che sarà. 
 
 
Alcuni nodi problematici attorno al binomio educazione/formazione per una pedagogia 
dell'infanzia critica 
 
Oggi a livello nazionale e internazionale è riscontrabile una eterogeneità di modelli e approcci 
pedagogici, educativi e gestionali dei servizi per l’infanzia entro cui si possono distinguere, tra 
gli altri, l'approccio liberale-di mercato, quello democratico e quello familiare-libertario 
(Luciano, 2017). 
Tali approcci presentano modi diversi di concepire l'educazione, i suoi fini e i suoi mezzi, di 
intendere, progettare e gestire i servizi educativi rivolti ai bambini e alle loro famiglie, di 
immaginare ruoli per i bambini stessi e per gli adulti che di loro si occupano. 
Interrogarsi sul binomio educazione/formazione nell'ambito della pedagogia dell'infanzia e dei 
servizi educativi per l'infanzia pare dunque l'occasione per affrontare alcuni nodi cruciali che ci 
pare affrontino, nel discorso pedagogico, sia questioni epistemologiche sia questioni teorico-
pratiche e politiche che meritano un'attenzione lucida e disincantata. 
Si tratta di una prospettiva necessaria per la pedagogia dell'infanzia, che corre altrimenti il 
rischio di perdere la sua forza ispiratrice, costruttiva e decostruttiva dell'educazione dei bambini 
	
28 M. Foucault, Il gioco di Michel Foucault, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti 1957-1984, Raffaello Cortina, 
Milano 1977. 
29 G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006, p.22. 
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e del suo discorso scientifico, se si sottrae a quell’atteggiamento morale e politico che Foucault 
designa con la parola critica, ossia:  
 

il movimento attraverso il quale il soggetto si riconosce il diritto di interrogare la verità nei 
suoi effetti di potere e il potere nei suoi discorsi di verità; la critica sarà pertanto l’arte 
della disobbedienza volontaria, dell’indocilità ragionata. Funzione fondamentale della 
critica sarebbe perciò il disassoggettamento nel gioco di quel che si potrebbe chiamare la 
politica della verità30. 

 
 
Il primo nodo. Educare nel presente o per il futuro? Educare bambini o futuri adulti? 
 
Non è superfluo, nell'ambito della pedagogia dell'infanzia, interrogarsi sull'orizzonte verso cui 
l'educazione mira, in relazione a un'idea di infanzia che riconosce i bambini nel loro essere e 
esistere – nel presente – oppure nel loro essere individui in divenire – nel futuro.  
Nell'ambito dei “nuovi studi sociali sull’infanzia”, per esempio, lo sforzo di «teorizzare 
l’infanzia»31 ha messo a fuoco una visione dell’infanzia come fenomeno empirico da analizzare 
e un'immagine del bambino come essere infantile visto di per sé, come una persona e come uno 
status, un’esperienza, un insieme di bisogni, diritti o differenze, e dunque come un attore 
sociale, a differenza di approcci che concepiscono i bambini come esseri in età evolutiva, 
ovvero esistenti in un divenire che sarebbe, per definizione, incompleto. 
Tale idea di incompiutezza e imperfezione si scontra con quelle prospettive di studio, ricerca e 
pratica educativa che invitano ad ascoltare nel qui e ora la voce dei bambini in tutte le situazioni 
che li riguardano al fine di promuovere la loro partecipazione, come hanno messo in evidenzia 
sia la Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti sia un’ampia letteratura in 
materia32. 
D'altro canto, se è nel presente dei bambini che essi sono riconosciuti come soggetti attivi e 
partecipi, come ampiamente evidenziato nell'ambito dell'approccio democratico all'educazione 
dei più piccoli33, dall'altro lato non è pensabile - come talora pare - esaltare in modo dogmatico 
alcune immagini d’infanzia dominanti - quale è, per esempio, quella del bambino attivo e 
competente, soggetto di diritto (in primis, all’ascolto e alla partecipazione) e attore sociale - 
perdendo l'occasione (e fuggendo la necessità) di indagarne i contenuti più oscuri, le 
implicazioni meno manifeste, i processi di soggettivazione intrinseci, che legittimano discorsi 
dominanti e rafforzano logiche di potere invisibili ma infaticabili nel dare forma alle identità dei 
bambini.  
Dove (s)compare dunque la formazione dell'uomo che il bambino sarà?  
	
30 M. Foucault, Illuminismo e critica, Donzelli, Roma 1997, p.40.   
31 A. James, C. Jenks, A. Prout, Teorizzare l’infanzia. Per una nuova sociologia dei bambini, Donzelli Editore, Roma 
2002. 
32 A titolo esemplificativo: A. James, A. Prout, a cura di, Constructing and reconstructing childhood, Falmer Press, 
Basingstoke 1990; L. Mortari (a cura di), La ricerca per i bambini, Mondadori, Milano 2009; A. Clark A. - P. Moss, a 
cura di, Ascoltare i bambini. L’approccio a mosaico, Edizioni Junior-Spaggiari Edizioni, Parma 2014. 
33 M. Fielding, P. Moss, L'educazione radicale e la scuola comune. Un'alternativa democratica, Edizioni Junior 
Spaggiari Edizioni, Parma 2014.  
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Vale la pena fuggire dal rischio o dalla tentazione di celare la domanda stessa? 
Coerentemente con una prospettiva neoliberale e con i processi di globalizzazione diffusi in 
modo planetario, un approccio oggi diffuso nelle istituzioni per l’infanzia le intende come 
ambiti di competizione economica all’interno di un mercato libero, dove l’offerta in merito alla 
presa in carico dei bambini si traduce in servizi rivolti a genitori intesi come consumatori. 
Nell’ambito di un’analisi delle connessioni tra il mercato del lavoro e il sistema di early 
childhood education and care, alcuni studi34 evidenziano un’idea di infanzia intesa come 
investimento economico all'interno di istituzioni educative la cui mission è assicurare ai genitori 
la partecipazione al mercato del lavoro e, pur indirettamente, ciò contribuisce alla competitività 
economica e alla stabilità democratica35, oltre che allo sviluppo del paese attraverso 
l'investimento sul capitale umano36. 
Ciò può essere letto in relazione con l’obiettivo dell’Unione Europea di competere nel mercato 
globale, da un lato, e con il progressivo aumento di enfasi sulla valutazione dei bambini e sulla 
diffusione di test valutativi fin dai primi anni di vita, dall’altro37. 
Accanto a ciò, secondo alcuni autori, tra cui Dahlberg e Moss38, le istituzioni per la prima 
infanzia possono essere concepite, prima e soprattutto, come luoghi di confronto, spazi per 
esercitare la pratica politica e, nello specifico, per la pratica politica della democrazia. Una delle 
condizioni necessarie per dare vita a servizi educativi così concepiti è l'intreccio tra l’immagine 
di servizio, di bambino e di educazione per l’infanzia, considerando che «difficilmente la 
democrazia può svilupparsi in luoghi in cui, per esempio, il governo privilegia il consumatore a 
discapito della collettività e in cui le istituzioni per l’infanzia sono concepite come delle entità 
imprenditoriali che vendono servizi o come delle officine atte alla produzione di determinati 
risultati»39.  
La relazione tra politica, educazione e gestione dei servizi per l’infanzia veicola infatti 
particolari concezioni del bambino, dei genitori e degli operatori che è possibile di volta in volta 
cogliere: 
 

In un’istituzione democratica, il bambino viene considerato come un cittadino competente, 
un esperto nelle cose che lo riguardano, dotato di opinioni che vale la pena di ascoltare e 
con diritto di partecipazione ai processi decisionali collettivi. [...] Nel contesto di 
un’istituzione democratica, i genitori sono visti come cittadini competenti perché 
“detengono e sviluppano la loro esperienza, i loro punti di vista, le interpretazioni e le 
idee… che sono il frutto del loro vissuto come genitori e cittadini” (Cagliari, Barozzi, 

	
34 A. Kjørholt, J. Qvortrup (a cura di), The Modern Child and the Flexible Labour Market: Early Childhood Education 
and Care, Palgrave MacMillan, New York 2012. 
35 H. Hendrick (a cura di), Child welfare and social policy: An Essential Reader, University of Chicago Press, Chicago 
2005. 
36 A. James, Child-Centredness’ and ‘the Child’: The Cultural Politics of Nursery Schooling in England, in A. Kjørholt 
- J. Qvortrup (a cura di), The Modern Child and the Flexible Labour Market, cit.. 
37 A. Kjørholt, J. Qvortrup (a cura di), The Modern Child and the Flexible Labour Market, cit.. 
38 G. Dahlberg, P. Moss, Ethics and Politics in Early Childhood Education, Routledge, London 2005. 
39 P. Moss, Portare le politiche nei servizi educativi. L’educazione nella prima infanzia come pratica di democrazia, 
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Quaderno n.9, 2007, p.19. 
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Giudici, 2004). Parallelamente, gli operatori sono percepiti come praticanti di 
democrazia40. 

 
Tuttavia, un certo profilo desiderato della popolazione adulta41 pare essere implicito in entrambi 
gli approcci42, così pure come «la necessità di considerare attentamente ai fini di una 
preparazione alla vita e in particolare alla vita lavorativa, l’arco esistenziale che va dall’inizio 
della scuola dell’infanzia all’inserimento effettivo nel mondo del lavoro. In altre parole ai fini 
dello sviluppo della cosiddetta occupabilità delle persone, cioè dello stato di preparazione a 
entrare e permanere nel mondo lavorativo, occorre ormai considerare i processi formativi che si 
attuano sia in famiglia, sia nelle istituzioni formali, sia nell’ambito dei contesti informali lungo 
tutto l’arco evolutivo»43. 
A fronte di una possibile, paradossale confluenza d'intenti tra l'approccio democratico 
all'educazione, oggi accreditato nel mainstream internazionale nell'ambito del sistema di early 
childhood education and care, e l'approccio di mercato cui quello democratico formalmente si 
oppone, la pedagogia dell'infanzia non può esimersi da una riflessione più esplicita su cosa sia 
formazione, o meglio sul ruolo che può assumere quel concetto di formazione, sia in senso 
culturale sia in senso professionale. E questo pare tanto più urgente se si considera - ma è 
un'ipotesi e va approfondita - che laddove il concetto di formazione dei bambini strida e dunque 
resti sullo sfondo, tuttavia avanzi il suo significato implicito verso una logica strumentale, 
ovvero l'idea di un'educazione dei bambini a favore della formazione di un adulto lavoratore 
competitivo da arruolare nel mercato del lavoro. È una direzione intenzionale o è l'unica 
possibile, ovvero quella lasciata agli eventi? E quale rapporto trova questo con quel nodo tra 
scienza (educativa) e potere a cui si riferisce Foucault44? 
 
 
Il secondo nodo. Servizi pre-scolastici o servizi di educazione per l'infanzia? 
 
Accanto a ciò, la riflessione non può che coinvolgere anche valori e fini dei servizi per 
l'infanzia. Merita cioè una disamina il ruolo assunto dai servizi per l'infanzia sia in relazione al 
loro impatto sul benessere, sulla cura e sull'educazione di chi li frequenta sia in relazione al più 
ampio sistema di educazione e istruzione, ovvero agli ordini di scuola che seguono il sistema 
integrato di educazione e istruzione 06.  
Oggi a livello internazionale tali servizi appaiono sempre di più come dispositivi educativi 
funzionali a interventi d’istruzione precoci, anticipatori di processi di apprendimento il cui 
sviluppo è inteso come una progressione di abilità, conoscenze e competenze; i servizi per 
l'infanzia in tal senso sono talora intesi come contenitori preparatòri all'inserimento scolastico, 
dove l'educazione dei bambini è orientata a favorire e a valutare gerarchie di abilità e 
	
40 Ibidem. 
41 B. Vertecchi con la collaborazione di P. Lucisano, E. Nardi, I. Volpicelli, La scuola italiana da Casati a Berlinguer, 
FrancoAngeli, Milano 2001. 
42 E. Luciano, A. Giacomantonio, Building imperfect democracies, cit. 
43 M. Pellerey, a cura di, Soft skills e orientamento professionale, CNOSFAP, Roma 2017. 
44 M. Foucault, Il gioco di Michel Foucault, cit. 
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conoscenze funzionali agli apprendimenti scolastici. Tale approccio caratterizza, per esempio, il 
recente programma OCSE di valutazione dei risultati dell’apprendimento dei bambini nei primi 
anni di vita intitolato International Early Learning and Child Well-being Study (IELS)45, che ha 
acceso un ampio dibattito a livello internazionale46 sulla prospettiva self-evident e empirical 
based in relazione all'educazione dell'infanzia.  
In particolare, nel dibattito emerge la preoccupazione per la riduzione di temi di natura politica, 
quale è l’educazione, a pratiche di natura puramente tecnica. A fronte di ciò la pedagogia 
dell'infanzia non può sottrarsi a indagini - inevitabilmente e auspicabilmente interdisciplinari - 
in cui esplicitare e problematizzare il nesso tra educazione, immagine di bambino, istruzione e 
formazione. Nell'ambito dell'approccio democratico, per esempio, i servizi per l’infanzia sono 
concepiti come forum pubblici della società civile in cui bambini e adulti insieme partecipano a 
un progetto comune di educazione dalla valenza sociale, culturale, politica ed educativa47. 
L'educazione democratica, che esalta un'immagine di bambino competente, cresce bambini 
competenti per formare quali cittadini e quale futuro? Su quale idea di uomo e di formazione 
dell'uomo tale approccio si fonda?48 
  
 
Il terzo nodo. Formare l'umanità, tra discorsi dominanti e critica 
 
L’analisi critica delle immagini dell’infanzia risulta cruciale per poter cogliere l’ambivalenza e i 
paradossi di cui sono intrisi discorsi, processi e progetti che riguardano l'educazione e la 
partecipazione dei bambini49. 
Una simile prospettiva di analisi dei discorsi dominanti si delinea nell’idea che il sapere e la 
conoscenza diffusi nell’ambito dell’educazione dell’infanzia siano funzionali a supportare lo 
status quo, a rafforzare pregiudizi e stereotipi e a ignorare taciti processi di soggettivazione e di 
assoggettamento. Partendo da tali presupposti, il lavoro di Gaile Sloan Cannella50 si è 
sviluppato con l’obiettivo di decostruire, ripensare e rinnovare l’educazione dell’infanzia 
individuando temi, problemi e forme del discorso dominanti che, per esempio, hanno favorito 
teorie e forme di pratica piegate su prospettive oppressive, ovvero inclini a privilegiare alcuni 
gruppi - di bambini e di adulti - per schiacciarne altri. 
Anche in considerazione di ciò, oggi più che mai pare prioritario prendersi cura - in modo 
esplicito e consapevole - dell’educazione dei bambini accompagnandoli a riconoscere le proprie 
potenzialità di sviluppo, trasformazione e cambiamento, avviando quel percorso di formazione, 

	
45 http://www.oecd.org/edu/school/international-early-learning-and-child-well-being-study.htm 
46 P. Moss et al., The Organisation for Economic Co-operation and Development’s International Early Learning Study: 
Opening for debate and contestation, «Contemporary Issues in Early Childhood», 17, 3, 2016, pp. 343-351; P. Moss -  
M. Urban, The OECD’s International Early Learning Study: what happened next, «Contemporary Issues in Early 
Childhood», 18, 2, 2017, pp.250-258. 
47 G. Dahlberg, P. Moss, A. Pence, Oltre la qualità nell’educazione e cura della prima infanzia. I linguaggi della  
valutazione, Reggio Children, Reggio Emilia 2003. 
48 E. Luciano, A. Giacomantonio, Building imperfect democracies, cit. 
49 A. Kjørholt, Small is Powerful: Discourses on Children and Participation in Norway, «Childhood », 9, 1, 2002, pp. 
63-82. 
50 G.S. Cannella, Deconstructing early childhood education: social justice and revolution, Peter Lang, New York 1997. 
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inteso come formarsi e inesauribilmente darsi forma dentro a un processo di realizzazione 
sempre perfettibile, prendendosi cura della propria e altrui umanità, che mai è giunta a totale 
compimento.  
Su questo la pedagogia dell'infanzia è chiamata a studiare indefessamente e a fare ricerca, con 
quello stesso sguardo non più ingenuo bensì maturo e critico che ci si attende da parte degli 
adulti, che dell'educazione dei bambini sono responsabili e promotori. 
A tal riguardo, infine, questa prospettiva non può che considerare vitale l'investimento sulla 
formazione di educatori colti e «avviati alla sana abitudine al pensare, alla indispensabile 
necessità di ritrovare sé per ritrovare il mondo»51. Ciò significa supportare una formazione in 
cui gli educatori - così come è chiamato a fare il discorso pedagogico stesso, se pur su piani 
diversi - siano accompagnati a riflettere criticamente sul senso stesso dell’educare l'infanzia, sul 
suo rapporto con la cura, su ciò che distingue educare dal plasmare, strumentalizzare e 
manipolare i bambini nei contesti educativi, sulle dimensioni di potere e sui processi di 
soggettivazione che le loro stesse mani, la loro stessa voce producono. 
 

Elena Luciano  
Università di Parma

	
51 F. Mattei, F. Pinto Minerva, Note sui concetti di educazione e formazione, in G. Bertagna, (a cura di), Educazione e 
formazione., cit., p. 246. 


