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Sempre più spesso si sente parlare di crisi dell'identità, una crisi che sembra caratterizzare so-
prattutto le nuove generazioni. Ma che cosa è l'identità? Come si forma e qual è l'impatto delle 
dinamiche sociali sulla sua formazione? 
Questo libro si propone di trattare i processi di formazione dell'identità nella nostra società, de-
finita a più riprese incerta, rischiosa e liquida. 
L'autore prende in considerazione i processi della socializzazione e il ruolo di alcune tradizionali 
agenzie come la famiglia, la scuola e i mass media ma non esclude i Social Network e gli am-
bienti virtuali, divenuti oramai attori centrali. In questo contesto, anche il corpo cambia il suo 
ruolo e diviene un elemento malleabile in funzione del desiderio individuale e del progresso 
tecnologico. Tutta l'analisi si basa su di una prospettiva differente che implica un passaggio pa-
radigmatico: dal concetto di "individuo" a quello di "persona", che si definisce sulla base delle 
relazioni, compresa quella con il proprio corpo. Riuscire a integrare questi legami in maniera 
equilibrata significa trovare il proprio posto nel mondo e per far questo un ruolo fondamentale 
lo giocano i processi educativi. 
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