
Giovanni Dursi è Docente M.I.U.R. 62enne di Filosofia e Scienze umane; ha vissuto e lavorato 
trentasei anni a Bologna, ora insegna a Pescara presso il Liceo statale G. Marconi. 
 

Laureato in Filosofia a Bologna, si perfeziona e si specializza conseguendo, tra l'altro, idoneità 
al Dottorato di ricerca in Pedagogia, attestazioni di alta formazione universitaria (Università 
degli studi di Bologna), due Master di secondo livello (Università degli studi di Parma e di Chieti-
Pescara). Attualmente, è Delegato del Dirigente scolastico come Responsabile unico di 
procedimento Progetti Fondi Strutturali Europei P. O. N. 2014 / 2020 e all'implementazione 
didattica del Piano triennale dell'Offerta formativa d'Istituto con l'Agenda 2030 O.N.U. 2015. 
 

Si occupa professionalmente di management della formazione nella knowledge society, di 
“comunicazione pubblica” (rif. Legge n° 150/2000) e del Piano nazionale Scuola digitale. Già 
professore a contratto del Corso integrativo di Filosofia dell’educazione presso la Cattedra di 
Pedagogia (Chiar.mo Prof. Nando Filograsso) dell’Università degli Studi di Urbino, per conto di 
alcuni Enti pubblici italiani (Regione Emilia Romagna, Centri di formazione professionale, Enti 
locali, Università) ha realizzato diverse attività tecnico-consulenziali (project work, ricerca e 
sviluppo, organizzativo-amministrative, copywriter, pubbliche relazioni) e in qualità di 
formatore senior. È autore di diversi articoli e saggi nell’ambito delle Scienze umane e sociali 
(“Studi urbinati”, “Innovazione scuola”, “Professione pedagogista”, “Questioni del Socialismo”). 
 

Di formazione marxista, partecipa dalla fine degli anni Settanta del '900, al movimento 
anticapitalista e alla battaglia politica e delle idee pubblicando saggi e articoli vari per riviste, 
periodici e quotidiani, testate locali e nazionali (tra le quali “Liberazione”) anche on line. È 
coeditore del periodico bolognese — ora on line http://www.zic.it/ — “Zero in condotta”. 
Partecipa come militante alla mobilitazione popolare per l’acqua pubblica, il welfare delle 
conoscenze, per l’informazione critica, alle battaglie contro il precariato, per la riduzione 
dell'orario di lavoro, per il reddito minimo garantito, per la difesa della Costituzione della 
Repubblica italiana, per i “beni comuni” e la “sostenibilità”. Da un anno è membro della 
Segreteria del Comitato provinciale ANPI “Ettore Troilo” di Pescara. 
 

Dal 1995 al 1999 è consigliere del PdRC a Bologna, occupandosi di servizi sociali di quartiere e 
“città metropolitana” ed esercitando l'opposizione alla politiche di privatizzazione della Giunta 
Vitali (PDS). Nel 2009 partecipa all’esperienza politica neocivica di “Bologna Città Libera”. 
Ha collaborato con http://th-rough.eu/, https://www.mentinfuga.com/, 
http://www.abruzzoscuoladigitale.it/ e http://www.destinazionearte.it/ (riviste di filosofia, 
politica interna e internazionale, poteri, ambiente, scienze, tecnologia, formazione, cinema, tv, 
musica indipendente, libri, arte). 
 

Attualmente, collabora con https://www.agendadigitale.eu/ (testata di riferimento per 
tematiche riguardanti il digitale e la Pubblica Amministrazione). Ha attivato diversi blog per 
comunicare (tra gli altri, http://giovannidursi.blogspot.com/, destinazione[cultura].it . . . ). 
 

Ha curato la bibliografia – con saggio introduttivo - inserita nel volume di N. Nesi e I. Cicconi 
(prefazione di L. Canfora) “Capitalismo e globalizzazione” (KOINè Nuove edizioni, Roma, 
Febbraio 2002 pagg. 153-188). È coautore del pamphlet “Lanciano città libera? Lavori in corso 
fino al 2016” (Tabula, Lanciano 2011); il saggio analizza la condizione storico-politica,  socio-
economica e culturale della città frentana fino ai nostri giorni, nell’intento di stimolare un 
rinnovato confronto civico e istituzionale dei cittadini, soprattutto delle nuove generazioni, con 
l'Amministrazione della cosa pubblica. Nel 2013 ha pubblicato la sua prima raccolta di prosa 
poetica “Spazio pubblico e desiderio” (Tabula fati, Chieti). 
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