
          

NEL FRATTEMPO. TRANSITI NELL’ETA’ ADULTA
Ciclo di incontri a cura del Gruppo di Ricerca NUSA-Nuove Soggettività Adulte-Università di 

Milano-Bicocca (Responsabile scientifica: Micaela Castiglioni) in collaborazione con Pedagogika.it 
– Trimestrale di Educazione, Formazione e Cultura.

Le traiettorie di vita non seguono da tempo l’andamento lineare che traghettava l’individuo 
adulto all’assunzione di un’identità univocamente e stabilmente definita una volta per tutte 
e a una vita intima, professionale e sociale tracciata secondo parametri di prevedibilità e 
sicurezza secondo la definizione di ruoli identitari e sociali ben precisi e di fasi della vita  
ben scandite e distinte.
Il  contesto  sociale  e  relazionale  –  il  lavoro,  il  reddito,  la  comunicazione,  i  meticciati 
culturali,  la  precarietà,  la  debolezza delle  appartenenze,  la  mobilità  dei  ruoli  nella  vita 
privata  e  professionale,  ecc.,  –  concorrono  a  questo  continuo  processo  di  rinascita 
reiterata, in una oscillazione fatta sia di coazione e necessità di adattamento o, viceversa, 
di resistenza/difesa, sia di potenziali opportunità di progressiva autonomia, emancipazione 
e libertà nel cambiamento.
L’evanescenza dei modelli identitari, sociali ecc., se per un verso, espone all’incertezza, al 
dis-equilibrio  e  allo  smarrimento,  dall’altro,  offre  spazi  di  critica,  di  libertà  e  di  auto-
progettualità, prima impensabili.
Se  questo  è  lo  scenario  ordinario  delle  soggettività  e  delle  storie  adulte,  di  oggi,  
interrogarsi sulle sfide dell’educazione degli adulti in transizione, o più precisamente, in  
transito, a partire da alcuni luoghi/contesti-limite, o di confine, dove il transito è strutturato,  
normato, definito e situato, appare promettente sotto il profilo formativo e di cura: proprio  
come accade che i luoghi di confine riescano a gettare luce sulle terre di cui sono periferie  
e insieme ponte.

venerdì 27 settembre 2019 ore 18.00
TRANSITI NELL’ISTITUZIONE PENITENZIARIA

Roberto Bezzi, Micaela Castiglioni, Barbara Mapelli,
Maria Piacente, Maria Grazia Riva, Susanna Ronconi

lunedì 18 novembre 2019 ore 18.00
TRANSITI NEL SOCIALE, TRA SOSTEGNO E CONTROLLO

Cecco Bellosi, Riccardo De Facci, Natascia De Matteis,
Stefania Doglioli, Leopoldo Grosso

lunedì 20 gennaio 2020 ore 18.00
TEMPI E LUOGHI DELLA MALATTIA

Vincenzo Alastra, Micaela Castiglioni, Christian Delorenzo

lunedì 30 marzo 2020 ore 18.00
SPAZI E TEMPI DELLA TRANSIZIONE DI GENERE

Laura Caruso, Barbara Mapelli, Monica Romano
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