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 Che cosa intendiamo per motivazione, in riferimento
al lavoro educativo

 L’anelito al senso e la volontà di significato

 Il rischio della demotivazione e della perdita di senso

 Luci ed ombre della “vocazione educativa”

 La risorsa del gruppo di lavoro per ri-significare le
pratiche del quotidiano: oltre il «si fa, si dice, si
pensa»

 Condividere vissuti e individuare strategie per
alleggerire le fatiche e non perdere di vista gli
«imprescindibili»dell’educazione



A. MASLOW

1908-1970



ESTRINSECA

IDEA DI «MOTO», DINAMISMO, CAMBIAMENTO…

 «ciò che muove una persona»

 «fattore dinamico del comportamento»

 «ciò verso cui andiamo»

INTRINSECA
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1908-1970 1905-1997



Ciascuno di noi non è motivato/a

soltanto da un fascio di pulsioni o di

bisogni, ma dal desiderio di trovare un

senso nelle concrete situazioni

dell’esistenza…

Viktor E. Frankl

QUANDO TRA CIÒ CHE FACCIAMO E I NOSTRI SIGNIFICATI O VALORI

C’È UNA INCONGRUENZA, AVVERTIAMO UN

… dal desiderio di realizzare un

significato o un valore in ciò che

facciamo.



«TUTTO SCIVOLA ADDOSSO…»

SENTIMENTO DI INSIGNIFICANZA, CHE “RISUCCHIA ENERGIE, SOTTRAE

MOTIVAZIONE, METTE A NUDO L’ASSURDO DI CONTINUARE A FARE GESTI

CHE RISPONDONO A UNA LOGICA CHE NON NASCE DALL’UMANO” 

(VANNA IORI)



«VOCAZIONE» 

EDUCATIVA



ATTRAZIONE 
SOGGETTIVA 

per una specifica 
professione, che 
scaturisce dalla 

pro-tensione verso 
determinati valori

M. Heidegger



Scelta che si 
compie, ogni 
giorno, 
ascoltando la 
voce (donde 
«vocazione») 
della propria 
coscienza 

U. Galimberti



“E che cos’è la vocazione d’un essere umano, 

se non la più alta espressione 

del suo amore per la vita?”

N. Ginzburg



La motivazione educativa è strutturalmente intessuta di
chiaroscuri, di zone d’ombra che si intrecciano con
quelle di luce…

Alcuni significati non affiorano del tutto alla nostra
coscienza… quasi non fossero ‘dicibili’ (e legittimabili)
nemmeno a noi stesse



Mettere in luce



Interrogarci sul senso di ciò che

facciamo: su «per-che-cosa» e «per-

chi» (V. Frankl) educare e continuare a

farlo.

Chiederci “se non l’abbiamo tradita, se

abbiamo continuato attraverso gli anni

ad amarla, a servirla con passione”

(N. Ginzburg)



“Essere soddisfatti del nostro 

lavoro dipende da noi e non 

dalla professione, dall’essere 

o dal non essere capaci di far 

risaltare nelle nostre opere ciò 

che di umanamente singolare 

è in noi.”

Viktor E. Frankl (1905-1997) 



LA RICERCA DI SENSO NON È SOLO UN

PROCESSO INDIVIDUALE, MA INTERSOGGETTIVO





Cosa vedi? Cosa “ci” vedi?



Cosa ci «vedi»? Cosa ci «vediamo»?



MAGRITTE



CONDIVIDERE VISSUTI ESISTENZIALI…



Attualmente, che cosa 

appesantisce il nostro 

lavoro di cura? Che cosa 

rischia di imbrigliarci?

Che cosa ci aiuta (o ci potrebbe aiutare) 

ad alleggerire quelle fatiche? Che cosa 

possiamo fare per (ri)portare alla luce, 

nel presente, gli imprescindibili 

dell’educazione?




