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Premio Internazionale “Alberto Cardosi” - VI edizione – 2022 

 

 

La Commissione giudicatrice, composta da L. Rino Caputo (presidente), Renate Holub, Stefano 

Mangullo, Maria Luisa Righi, Anna Maria Tomassini, esaminate le tesi di laurea pervenute, ha deciso 

di assegnare il Premio internazionale “Alberto Cardosi” (VI edizione – 2022) alla dott.ssa Federica 

Elena Cela, autrice della tesi di laurea intitolata Educazione tra assoggettamento ed emancipazione. 

Gramsci e la formazione dell’io negli scritti carcerari (Sapienza Università di Roma, Corso di laurea 

magistrale in filosofia, a.a. 2019/2020, relatore prof. Marcello Mustè, correlatore prof. Furio Pesci). 

La tesi si caratterizza per la chiarezza e il rigore con cui Federica Elena Cela ha trattato i temi della 

riflessione gramsciana riguardanti l’intreccio pedagogia/egemonia. Utilizzando i contributi di studiosi 

che considerano la pedagogia non come specifico ambito disciplinare, ma come “prospettiva” che 

attraversa l’intero pensiero gramsciano, Cela ha sostanziato e dilatato l’indagine oltre le annotazioni 

di dichiarato contenuto pedagogico. Il suo procedere in modo analitico, per progressive acquisizioni 

e approfondimenti e con illuminanti citazioni dai Quaderni, fa assumere alla tesi l’andamento di un 

racconto, all’interno del quale si delinea via via la profonda attualità delle riflessioni gramsciane 

riguardanti il rapporto docente/discente, maestro/intellettuale e intellettuali/società, il carattere di 

conflitto proprio di ogni crescita culturale, il modello di scuola che Gramsci prefigura in netta 

opposizione a quella riforma Gentile che segnerà il destino della scuola italiana istituzionalizzando 

– come scrive Gramsci – la frattura tra scuola e vita, scuola e società. 

La Commissione ritiene inoltre di segnalare, per l’interesse e l’originalità, la tesi di laurea di 

Francesca Cesari intitolata Gramsci nel mondo arabo e l’ideologia curda (Università del Salento, 

Corso di laurea triennale in Storia delle dottrine politiche, a.a. 2020/2021, relatore prof.ssa Anna Rita 

Gabellone). 

Roma, 15 settembre 2022 

 

Il presidente 

 

L. Rino Caputo 


