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Forum sulla Consulenza pedagogica: 10 tesi per un manifesto

25 anni. Interessante la Consulenza pedagogica, ci dicevano quando abbiamo iniziato, e 
cosa sarebbe? perchè nessuno lo sapeva. Noi del resto ne avevamo appena un’intuizione 
e abbiamo continuato a praticarla per farla diventare un’esperienza. Che continua da un 
quarto di secolo. 

Eravamo in due ai blocchi di partenza, poi quattro, dieci, molti. Il nostro curriculum 
racconta di qualche sparuto interlocutore agli inizi, poi decine, centinaia, migliaia di 
clienti, organizzazioni, servizi, operatori, volontari, genitori. 

Oggi la Consulenza pedagogica è una realtà diffusa, discussa, presente nelle Università, 
nei libri, nei linguaggi delle amministrazioni. Il fatto di parlarne non significa però 
sapere cosa sia. Il dibattito è aperto, i contrasti molti, i detrattori tanti. 

Noi, che in tutto questo tempo abbiamo praticato la Consulenza pedagogica in ogni 
forma pensabile mentre ci preparavamo a praticare il non ancora pensato, che ne 
abbiamo parlato, scritto, ricercato, che l’abbiamo insegnata e grazie a essa abbiamo 
potuto insegnare, non abbiamo forse alcun titolo per dire cosa la Consulenza pedagogica 
debba essere. Ma abbiamo certo il dovere di dire cosa abbiamo imparato cercandola.

Ci siamo dunque sfidati: 25 anni per 10 tesi. Ognuna il risultato di quel circuito prassi-
teoria-prassi tanto facile da nominare, quanto difficile da incarnare nell’esperienza. E 
quelle tesi vogliamo esporle al dibattito pubblico. Ancora una volta nello spirito di quel 
che abbiamo capito essere il compito stesso della Consulenza pedagogica: sviluppare 
conoscenza sui processi educativi, ivi compreso quel particolare processo educativo che 
è la Consulenza pedagogica stessa.

Cosa ne uscirà? non lo sappiamo. Molto materiale, certamente. Andremo in diretta 
streaming, pubblicheremo appunti in tempo reale, raccoglieremo commenti sui network, 
sui blog e via mail, lanceremo la discussione una volta al mese e poi per un mese la 
cureremo. Non miriamo a produrre alcuna sintesi, semmai cercheremo di tener viva 
l’attenzione su ogni singola tesi, perchè sarà dal dibattito e non dalle conclusioni che 
potremo continuare, tutti, a imparare. 

25 anni di pensieri, di respiri, di sguardi, di gesti pedagogici. Cioè di pensieri, respiri, 
sguardi e gesti sull’educazione, essi stessi educativi. Sufficienti per lasciare un’eredità. 
Che poi, a ben vedere, è l’essenza stessa dell’educazione.



Seconda tesi: la Consulenza pedagogica è una pratica educativa di secondo livello

La Consulenza Pedagogica è un processo educativo che sostiene processi educativi. 
Dunque ciò che produce in termini di linguaggi e interazioni sociali, è isomorfo a ciò 
che viene prodotto in termini di linguaggi e interazioni sociali nei processi educativi che 
sostiene.

L’educazione si colloca da sempre su due livelli contemporanei ma analiticamente 
distinguibili: il livello del gesto educativo e quello del gesto che indica a chi lo compie, 
come compierlo. L’educazione, in altre parole, educando alla vita e al mondo, trasmette 
da sempre se stessa, ovvero i modi, i tempi, i luoghi e il senso stesso dell’educare alla 
vita e al mondo. L’educazione non può fare a meno del consigliarsi educativo che 
insegna a educare e la Consulenza Pedagogica occupa questo livello, caratterizzandolo 
in senso professionale. Non è in ogni caso legittimo sostenere che la Consulenza 
Pedagogica possa applicarsi ai processi educativi senza contenuti propri, ma limitandosi 
a orientare i contenuti che trova. La Consulenza pedagogica ha il compito preciso di 
trasmettere ciò che impara e lo fa comunque, anche se a parole lo nega.

Modalità di partecipazione

Il lancio della tesi, presentata da Igor Salomone, e l’inizio della discussione avranno 
luogo il  26 maggio alle 20.30 con quattro modalità differenti:

• c/o lo Studio Dedalo, in via Tito Livio 2, Milano

• in videostreaming sui seguenti siti: ustream, studiodedalo, pedagogiainterazionale

• nella scheda Discussioni della Pagina Facebook dello Studio Dedalo

• via mail inviando domande e contributi a forum@studiodedalo.net 

Il Forum, in ogni sua modalità, è aperto a tutti. Chi volesse partecipare in diretta dallo 
Studio è pregato di dare conferma a scuola@studiodedalo.net 

Il dibattito continuerà poi per tutto il mese di maggio sulle  medesime piattaforme sino 
al lancio della seconda tesi previsto per il 26 maggio
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