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Apprendere il futuro: l’Agenda Onu 2030 è stata definita un’utopia so-

stenibile. Quali sono i cardini della mappa per apprendere il futuro? La 
filosofia della sostenibilità racchiude tre dimensioni interrelate: lo sviluppo 
umano, la giustizia sociale e la cura per l’ambiente. Oltre alla lotta per il 
cambiamento climatico nell’Agenda, tra i 17 goals si auspica uno straor-
dinario sforzo di investimento in educazione. 

Il volume – che prende le mosse da un seminario promosso dal Net-
work di ricerca “Dimensioni pedagogiche e formative del Capability Ap-
proach”, costituito da diverse Università e dalla Scuola di dottorato di 
Teoria e ricerca educativa e sociale (Roma Tre) e già coordinato dalla 
curatrice – propone un confronto dialettico tra capability approach e 
tematica della sostenibilità.  

L’opera, alla quale hanno contributo ben 26 Autrici ed Autori, costitui-
sce un punto di riferimento obbligato per tutti quegli studiosi che si sono 
confrontati negli ultimi anni sul tema del pensiero di Martha C. Nussbaum 
e di Amartya Sen e che sono interessati alla promozione della sostenibili-
tà in campo educativo e formativo. 
 
 
 

Il volume contiene i contributi di F. Abbate, G. Aleandri, G. Alessan-
drini, F. Bocci, B. Briceag, S. Colazzo, M. Costa, F. d’Aniello, D. Dato, P. Di 
Rienzo, P. Ellerani, M. Fiorucci, A. Gargiulo Labriola, A. Giuliani, P. Malava-
si, V.M. Marcone, U. Margiotta, P. Navarra, F. Olivieri, C. Pignalberi, A.L. 
Rizzo, F. Rossi, S. Sandrini, L. Stillo, C. Tognonato, M. Traversetti. 
 
 
 
Giuditta Alessandrini è professore ordinario senior presso l’Università di 
Roma Tre, dove insegna Pedagogia generale, Pedagogia sociale e del 
lavoro e Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni. Per la ca-
sa editrice FrancoAngeli ha curato La “pedagogia” di Martha Nus-
sbaum. Approccio alle capacità e sfide educative (2014) e, in questa 
stessa collana, Atlante di pedagogia del lavoro (2017). 
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