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L’incontro vuole essere momento di amicizia e occasione 
di ringraziamento nei confronti del professor Luciano 
Pazzaglia, giunto al termine della docenza nella Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Titolare, per quattro decenni, degli 
insegnamenti di Storia della pedagogia e dell’educazione 
nelle sedi di Milano e Brescia dell’ateneo, con i suoi 
studi ha concorso in modo signifi cativo allo sviluppo 
della ricerca italiana di settore, favorendo collegamenti 
e aperture sul piano internazionale. Fra le sue indagini 
spiccano soprattutto quelle relative all’opera di Lucien 
Laberthonnière, al contributo educativo del movimento 
cattolico nazionale, alla storia della scuola e dei 
dibattiti pedagogici dopo l’Unità. Ad esse si affi ancano 
i numerosi interventi sull’attualità scolastica, con 
particolare riguardo al problema dell’insegnamento della 
religione. I lavori di Luciano Pazzaglia, condotti con 
grande accuratezza storiografi co-fi lologica e ampiezza 
di rimandi culturali, costituiscono ormai punto di 
riferimento per chi voglia cimentarsi nei campi di ricerca 
da lui investigati.

Programma

Ore 15,30
Indirizzo di saluto

prof. Michele Lenoci 
(Preside della Facoltà di Scienze della Formazione)

Segue tavola rotonda:
Luciano Pazzaglia: l’Università, 
la ricerca, l’impegno culturale

Introduce e modera: 
prof. Luciano Caimi 

(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Intervengono: 
prof. Giorgio Pastori

(Università Cattolica del Sacro Cuore)

prof. Francesco Margiotta Broglio
(Università degli Studi di Firenze)

prof. Angelo Maffeis
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

mons. Guy-Réal Thivierge
(Segretario Generale FIUC - Parigi)

prof. Alberto Melloni 
(Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia) 


