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Luciano CORRADINI (Reggio Emilia, 1935) già ordinario di Pedagogia generale nella Facoltà di
scienze della formazione dell'Università di Roma Tre, è presidente nazionale dell’AIDU, associazione
italiana docenti universitari.
Dopo la laurea e il perfezionamento in filosofia nell'Università Cattolica di Milano ha insegnato in
diversi tipi di scuole secondarie e nelle università di Parma, Cattolica di Brescia, Statale di Milano, "La
Sapienza" di Roma. E' stato per 11 anni presidente dell'IRRSAE Lombardia, per 7 anni vice
presidente pro ministro del Consiglio nazionale della PI, per 16 mesi sottosegretario di Stato alla PI
nel Governo Dini, per 10 anni membro del Comitato di valutazione del sistema scolastico della
Provincia autonoma di Trento.
Ha fatto parte di associazioni, di delegazioni e di comitati ministeriali e internazionali, in sede UE
e Consiglio d’Europa.
Presso l'Ufficio Studi del Ministero della PI ha promosso e coordinato, dal 1989 al 1996, il
Progetto Giovani '93, il Progetto Ragazzi 2000 e il Progetto Genitori, con delega, fra l’altro, per
l’educazione alla salute. Ha presieduto, come sottosegretario, il Comitato tecnico scientifico previsto
dalla legge contro le tossicodipendenze e il Comitato di studio incaricato di riscrivere i programmi di
educazione civica. (Dir. Min. 8.2.96 n. 58). Ha fondato e diretto il Bollettino dell’IRRSAE Lombardia,
e Studenti&C., mensile del Ministero della Pubblica Istruzione per i giovani e viceversa.
E’ socio onorario della Società italiana di psicologia e cittadino onorario della città di Praia a
Mare. Ha ricevuto dal Presidente Ciampi la medaglia d’oro dei benemeriti della scuola, della cultura e
dell’arte (1999), e il 'grosso d'oro' dal Sindaco di Brescia, nell'ambito del Premio Bulloni, è
presidente emerito dell’UCIIM, Unione cattolica italiana insegnanti medi e presidente onorario
dell’ARDeP, associazione per la riduzione del debito pubblico.
E' giornalista pubblicista, membro dei comitati direttivi e collaboratore di diverse riviste, italiane
e straniere.Notizie relative alla sua attività si trovano nella voce a lui dedicata dall'Enciclopedia
Pedagogica diretta da Mauro Laeng (Editrice La Scuola, vol 7° Aggiornamenti) e in appendice al
volume curato da Sandra Chistolini, Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea, saggi in
onore di Luciano Corradini (Armando, Roma 2006).

Fra le sue pubblicazioni:
La difficile convivenza. Dalla scuola di stato alla scuola della comunità, La Scuola, Brescia 1975 (6°
ed.1983);
Democrazia Scolastica, La Scuola, Brescia 1976 (7° ed. 1995);

La comunità incompiuta, Vita e Pensiero, Milano 1979;
Educare nella scuola. Cultura comunità curricolo, La Scuola, Brescia 1983 (3° ed 1987);
La scuola e i giovani verso il Duemila, Giunti e Lisciani, Teramo 1987;
Educazione e giovani tra scuola e società, La Scuola, Brescia 1989 (con altri);
Vivere senza guerra. La pace nella ricerca universitaria, Guerini e Associati, Milano 1989 (con altri);
Progetto Giovani: identità e solidarietà nel vissuto giovanile, Ministero della PI, Istituto della
Enciclopedia Italiana, La documentazione educativa n.8, Roma 1991 (con altri);
Essere scuola nel cantiere dell'educazione, SEAM, Roma 1995 (2° ed. 1996, vincitore dello "Stilo
d'oro", 1997);
Educazione alla salute (con P. Cattaneo), La Scuola, Brescia 1997;
Competizione e solidarietà, Da solo o con gli altri? Fondazione italiana per il volontariato, Roma
1998;
Professione docente e autonomia delle scuola, La Scuola, Brescia 2001 (con G.Macchia, A.Milletti,
S.Cicatelli);
Suscitare uomini e donne più saggi: l’Europa passa anche di qui, in Quale Europa per i giovani, I
quaderni di Athenaeum, Roma, Edigraf 2003, pp. 95-99:
L’Europa dell’educazione e l’educazione all’Europa, in L.Leuzzi e C.Mirabelli (a cura di) Verso una
costituzione europea, Marco, Lungro di Cosenza, 2003, 9, II, pp.679-697;
Sport e educazione, in Enciclopedia dello sport, Arte scienza storia, Istituto dell’Enciclopedia italiana,
Roma 2003, pp. 160-186;
La tunica e il mantello. Debito pubblico e bene comune: provocare per educare, Euroma, Roma
2003;
Educare insegnare e informare, nel lavoro universitario e in vista della futura attività lavorativa degli
studenti: prospettive per la spiritualità del docente, in “Le nuove frontiere della scuola”, La Medusa
editrice, 12, novembre 2005, pp.9-25
Continuità e cambiamento, in “Universitas”, 99, XXV, giugno 2005, pp.32-35, e in I.CECCARINI,
P.G.PALLA (a cura di), Perché l’università, Riflessioni sull’etica del sapere, Edimond, Città di Castello
2007, pp. 249-253;
Gratuità e sistema educativo, in E.GASTALDI e L.MARIOTTI (a cura di), Un modello di cittadinanza,
Fondazione italiana per il volontariato, Roma 2005, pp.118-133
Da docenti cattolici in Università, Notiziario dell'UNESU, 5, novembre 2005, pp. 174-182
Debito pubblico, democrazia, educazione, in F.GARELLI, M.SIMONE (a cura di) “La democrazia nuovi
scenari nuovi poteri”, Atti della 44° Settimana sociale dei cattolici italiani, EDB, Bologna 2005,

pp.494-497
Educare nella scuola nella prospettiva dell'UCIIM, UCIIM-AIMC, Armando, 2006
Dopo 40 anni di UCIIM. Intervista a Luciano Corradini sul valore dell'associazionismo professionale
cattolico dei docenti, in "Nuova Secondaria", XXIV, 6, 15,2,2007, pp.108-109
Cittadinanza, in G.CERINI, M.SPINOSI (a cura di) Voci della scuola, VI, Tecnodid, Napoli 2007,
pp.58-73
Educazione, laicità, presenza cristiana, nella scuola e nella Chiesa, dopo la Gravissimum Educationis,
in "Orientamenti pedagogici", 54, n.2 (320) marzo-aprile 2007, pp.249-266
La luna e il dito: il “tesoretto” e il debito, in “Appunti di cultura e politica, XXX, 3, 2007, pp.17-20;
Legalità e cittadinanza, documento del gruppo di lavoro coordinato da L.C. presso il MPI, in Scuola e
Legalità, Primo Rapporto sui lavori del Comitato nazionale scuola e legalità, MPI, Roma, 23.5.2007,
pp.129-139
Paideia umanistico-cristiana e postmodernità, in S.CHISTOLINI (a cura di) Neoumanesimo e
post-modernità, Saggi in onore di Mario Ferracuti, CLEUP, Padova 2007, pp.228-244
La formazione degli insegnanti. Ricognizione storica del problema sulla base di un’esperienza vissuta,
in “OPPInformazioni” 102, apr-agosto 2007, pp.19-32
Cinquant’anni di amicizia con Evandro Agazzi, in Filosofia Scienza e Bioetica nel dibattito
contemporaneo. Studi internazionali in onore di Evandro Agazzi, a cura di Fabio Minazzi, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, Roma 2007, pp.139-153
Essere docenti oggi, in "Docete", LXI, n.582, 5, febbraio 2006, pp.231-247
L'impegno associato dei laici nella scuola e la comunità cristiana: corresponsabilità, reciprocità,
comunione per la missione educativa, in "Notiziario dell'UNESU", Quaderni della Segreteria generale
della CEI, 1, marzo 2006. pp.49-58
Chi ha dimenticato la pedagogia cristiana? Per una pedagogia cristianamente ispirata, in “Nuova
Secondaria”, N.8, 15 aprile 2006, pp.103-104
Insegnamento avalutativo della religione, interculturalità, confessionalità: quale possibile
convivenza? In “Religione Scuola Città”, 1, (2006), pp.27-32
Gli insegnanti della buona scuola, in “Scuola e formazione”, periodico della CISL Scuola, Atti del
Convegno, Anno IX, 4/5, 19 maggio 2006, pp.17-24
Educazione alla convivenza civile e sostenibilità, in R.ALBAREA e A.BURELLI (a cura di), Sostenibilità
in educazione, Forum, Editrice universitaria, Udine 2006, pp.39-52
Introduzione e cura a G.NOSENGO, La persona umana e l’educazione, La Scuola, Brescia 2006,
pp.7-32
Nessuno può esimersi dal compito educativo, in "Vita pastorale", 1, 2007, pp. 95-96

Educare in famiglia e alla famiglia, in R.BALDUZZI (a cura di), “Famiglia ancora? La famiglia fra
natura e cultura”, AVE, Roma 2007; anticipato in “Coscienza”, 3 (2006), pp.16-28
Educare alla democrazia e alla cittadinanza, dal livello locale a quello europeo, in C.Scaglioso (a cura
di) Per una paideia del terzo millennio, II, scenari pedagogici. Proposte e riflessioni, Armando, Roma
2007, pp. 107-125

ha curato: Il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione nel periodo 1989-1997, in Studi e
documenti degli Annali della PI, 75-76, 1996, Le Monnier, Roma 1997;
La dimensione affettiva nella scuola e nella formazione dei docenti, SEAM, Roma 1998;
Educazione civica e cultura costituzionale. La via italiana alla cittadinanza europea, Il Mulino, Bologna
1999 (con G. Refrigeri);
Il corpo a scuola (con I.Testoni), SEAM, Roma 1999;
Pedagogia: ricerca e formazione, Saggi in onore di Mauro Laeng, SEAM, Roma 2000;
Educazione alla convivenza civile. Educare istruire formare nella scuola italiana, Armando, Roma,
2003 (con W.Fornasa e S.Poli);
Insegnare perché? Orientamenti, motivazioni valori di una professione difficile, Armando, Roma 2004
Pedagogia e cultura per educare, Saggi in onore di Giuseppe Serio, Pellegrini, Cosenza 2006
Laicato cattolico educazione e scuola in Gesualdo Nosengo. La formazione, l’opera e il messaggio del
fondatore dell’UCIIM, Atti del convegno nazionale di Asti (24.9-1.10.2006), ELLEDICI, Torino
Leumann, 2008
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