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Pierluigi Malavasi è professore ordinario di Pedagogia generale e sociale nella Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna Progettazione e 
coordinamento pedagogico e Pedagogia dell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane nella 
sede bresciana dell’ateneo e Competenze pedagogico-educative nella sede di Milano. 

È coordinatore del corso di laurea magistrale in Progettazione pedagogica e formazione delle risorse 
umane attivato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'università Cattolica del Sacro Cuore.  

Dal 2008 al 2020 ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Alta Scuola per l’Ambiente (ASA) dell'Ateneo. 
Attualmente è Delegato del Rettore nel Comitato di gestione di ASA.  

Dirige il master in Gestione e comunicazione della sostenibilità. Formazione, green jobs, circular 
economy e il master in Governance dell’ambiente per l’ecologia integrale. Rischio climatico, 
adattamento, formazione.  

Dopo la laurea (1984) e il dottorato di ricerca in Pedagogia (1991), ha condotto studi di teologia 
presso lo studio francescano Sant’Antonio di Bologna, la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, 
conseguendo il grado accademico della licenza. Docente di ruolo nella scuola primaria per dieci anni, 
ha compiuto la sua carriera universitaria come ricercatore (1995), professore associato (1999) e 
ordinario (2001) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Ha rivestito la responsabilità di direzione scientifica per diversi corsi post lauream: di 
perfezionamento in Progettazione educativa in, con e per l’ambiente. Pedagogia, sostenibilità, 
sviluppo umano integrale; di master in Food management and green marketing. Innovazione, 
cooperazione e formazione alla sostenibilità verso Expo 2015; in Turismo sostenibile e brand del 
territorio; in Sviluppo umano e ambiente. Governance, processi formativi e conoscenza scientifica.  

È membro della SIPED, di diverse società e comitati scientifici di riviste, dirige la collana di 
Pedagogia, Sviluppo umano e ambiente per le Edizioni Pensa MultiMedia.  

È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, di 11 volumi monografici e 12 curatele. Tra le sue 
opere: Per una pedagogia della morte, Cappelli, Bologna 1985; Tra ermeneutica e pedagogia, La 
Nuova Italia, Firenze 1992; Etica e interpretazione pedagogica, La Scuola, Brescia 1995; Discorso 
pedagogico e dimensione religiosa, Vita e Pensiero, Milano 2002; Pedagogia e formazione delle 
risorse umane, Vita e Pensiero, Milano 20072; Culture dell’immagine, valori, educazione (a cura di, 
con S. Polenghi e P.C. Rivoltella), EDUCatt, Milano 2007; L’impresa della sostenibilità. Tra pedagogia 
dell’ambiente e responsabilità sociale d’impresa (a cura di), Vita e Pensiero, Milano 2007; Pedagogia 
verde. Educare tra ecologia dell’ambiente ed ecologia umana, La Scuola, Brescia 2008; 
Progettazione educativa sostenibile (a cura di), EDUCatt, Milano 2010; L’ambiente conteso. Ricerca 
e formazione tra scienza e governance dello sviluppo umano (a cura di), Vita e Pensiero,  

Milano 2011; Expo Education 2015. La città fertile, Vita e Pensiero, Milano 2013; Dare la vita. Fede 
e educazione, Vita e Pensiero, Milano 2014; Laudato si’, Niente di questo mondo ci è indifferente (a 
cura di, con W. Magnoni), Centro Ambrosiano, Milano 2015; Ecologia integrale. Formazione, ricerca, 
conversione (a cura di, con C. Giuliodori), Vita e Pensiero, Milano 2016; Scuola Lavoro Famiglia 
università. Per un sistema formativo alleato e competente (a cura di, con D. Simeone), Pensa 



MultiMedia, Lecce-Brescia 2017; Scuole, lavoro! La sfida educativa dell’alternanza, Vita e Pensiero, 
Milano 2017; Educare robot? Pedagogia dell’intelligenza artificiale, Vita e Pensiero, Milano 2019; 
Un patto educativo per l’ecologia integrale. Il Villaggio per la Terra (a cura di), Pensa MultiMedia, 
Lecce-Brescia 2019; Insegnare l’umano, Vita e Pensiero, Milano 2020.  

I suoi interessi di ricerca riguardano la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, con particolare 
riferimento alla dimensione etico-morale e organizzativa; la pedagogia dell’ambiente e i suoi 
rapporti con le scienze politico-economiche e psicosociali; la progettualità e il coordinamento 
pedagogico in relazione all’ecologia integrale e allo sviluppo umano; la pedagogia dell'intelligenza 
artificiale in rapporto con la responsabilità sociale.  

È stato responsabile di progetti di ricerca sui temi dell'educazione all'immagine; dell’adattamento 
al cambiamento climatico; dell'educazione alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale 
d'impresa; della policy formativa delle fondazioni; del green marketing e della povertà educativo-
ambientale.  

Attualmente si sta occupando di:  

- Circular economy nella prospettiva della pedagogia dell’ambiente.  
- Ricerca e formazione tra Service Learning ed ecologia integrale.  
- Tecnologie, culture manageriali, alleanza scuola/lavoro/università.  
- Clima in cambiamento e giovani per la cura della casa comune: la formazione tra Laudato si’ 

e Fratelli tutti.  
- Progettazione e coordinamento pedagogico.  
- Economia civile e Benefit Corporation.  
- Pedagogia dell'intelligenza artificiale, PMI e rischio ambientale.  

Visiting professor presso l'Universitat de Barcelona, le sue attività euristiche hanno una 
connotazione nazionale e internazionale. Hanno coinvolto alcune università partner tra cui: 
Universitat de Barcelona, University of Cambridge (UK), St. Tikhon’s Orthodox University (Moscow), 
Universidad Católica Santa María La Antigua (Panamà). È in previsione, attraverso la rete 
universitaria SACRU, la collaborazione con l'Australian Catholic University (Australia), il Boston 
College (Usa), la Pontificia Universidad Católica (Puc) de Chile (Cile), la Sophia University (Giappone), 
l'Universidade Católica Portuguesa (Portogallo) e l’Universitat Ramon Llull (Spagna).  

 


