
Seminario di studio FNISM a Matera (3 giugno 2016) su   

“Preparare al futuro - formazione della personalità nella società multiculturale” 

 

Organizzato dalla FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti), il 3 giugno 2016 a Matera presso 

il Salone della Provincia, si è svolto nelle ore pomeridiane un interessante Seminario di studio sul tema 

“Preparare al futuro - formazione della personalità nella società multiculturale”. 

L’evento, patrocinato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata e 

dall’Ente Provincia di Matera, ha visto la partecipazione di un folto pubblico costituito 

prevalentemente da docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, dagli studenti del Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università della Basilicata, da professori universitari 

e da esponenti della società civile, nonché del Presidente della Sezione FNISM di Potenza, Prof. 

Francesco Belsito. 

Il focus dell’attività seminariale ha riguardato la Lectio Magistralis tenuta dal Filosofo Morale 

Aldo Masullo, Professore emerito dell’Università di Napoli Federico II. 

A seguito del saluto ai presenti e dell’introduzione ai lavori da parte del Prof. Vincenzo 

Scalcione, Presidente della Sezione FNISM di Matera, è intervenuto il Presidente nazionale della 

Federazione, Prof. Domenico Milito, il quale, dopo avere rivolto un particolare ringraziamento al 

chiarissimo Prof. Aldo Masullo per avere accolto l’invito della FNISM, ha richiamato l’importanza 

dell’associazionismo volontario degli operatori scolastici per la difesa della scuola pubblica e laica, 

sottolineando che la FNISM annovera una storia significativa su tale versante, giacchè, operativa sin 

dal 1901 (data della sua fondazione ad opera di  Salvemini e Kirner), il suo impegno continua fino ai 

nostri giorni  ad eccezione del periodo in cui risultò soppressa dal totalitarismo fascista. 

Il Presidente, con riguardo al settantesimo anniversario della Repubblica, ha sottolineato quanto 

la formazione dell’uomo e del cittadino sia da considerare fattore indispensabile per l’affermazione dei 

principi di uguaglianza, di libertà e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica democratica. 



Rivolgendosi agli studenti, prevalentemente impegnati nel percorso formativo che li porterà ad 

abbracciare, a breve, la missione di educatori, li ha esortati a fare tesoro delle riflessioni del Prof. Aldo 

Masullo, che, tra l’altro, è da considerare un protagonista della nostra storia repubblicana, avendo 

rivestito per ben tre legislature la carica di Senatore e poi quella di Parlamentare Europeo. 

La Lectio Magistralis  del Filosofo Morale ha spaziato dall’analisi della società contemporanea, 

multiculturale e liquida alla formulazione di ipotesi sul nostro futuro. 

Con riguardo alla formazione del terzo millennio sono stati individuati i concetti pregnanti di 

rispetto e di responsabilità. 

Il rispetto da nutrire nei riguardi di popoli e persone di cultura diversa dalla nostra supera ormai 

il concetto di tolleranza, tipico del pensiero illuminista, che, nel Settecento, con la scoperta e la 

valorizzazione della ragione, aveva rappresentato elemento di pacificazione in un’epoca caratterizzata 

da aspre guerre di religione. 

Nella contemporaneità è il termine rispetto che assume particolare pregnanza valoriale, mentre la 

responsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso i contemporanei e i posteri è considerata la chiave 

risolutiva per un’inversione di tendenza, ormai improcrastinabile per la salvaguardia dell’intero genero 

umano sul pianeta, inteso come casa comune da salvaguardare. 

A seguito dei tanti interventi succedutisi, il Filosofo Morale ha potuto offrire ulteriori, 

delucidazioni approfondendo nuclei tematici di particolare interesse come quelli relativi all’etica, alla 

creatività e al carattere di unitarietà e integrità del sapere. 

 


