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Il volume raccoglie i contributi scritti 
in memoriam di Giuseppe Mari 
(19652018). era professore ordinario 

di Pedagogia generale presso l’Università Cattolica di Milano, 
ma anche docente presso l’istituto universitario Salesiano di 
Venezia e l’istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 
Fecondo studioso, di grande acume e umanità, certamente 
interessato alle dimensioni fondative, senza tuttavia 
trascurare le sollecitazioni più attuali che attraversano il 
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mondo dell’educazione. La sua riflessione sa coniugare 
puntuali riferimenti di filosofia dell’educazione, incarnandoli in 
un contesto pratico-esperienziale sempre attento a 
raccogliere e rilanciare le questioni che interrogano coloro che 
sono impegnati fattivamente nei diversi ambiti educativi. 
Infatti, il contributo instancabile di Giuseppe Mari è stato 
sempre attento nell’accogliere la complessa sfida cui 
l’educazione è chiamata nella ricerca e costruzione della vita 
buona.

Emanuele Balduzzi è docente aggiunto di Pedagogia generale 
presso l’Istituto universitario Salesiano di Venezia, aggregato 
alla Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università Pontificia 
Salesiana. È stato Visiting Scholar presso l’Universidad de 
Navarra di Pamplona e ha partecipato a progetti di ricerca in 
ambito nazionale e internazionale, in particolare sull’agire 
educativo e l’educazione alla cittadinanza, la leadership 
educativa, l’educazione affettiva e del carattere nella scuola.
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