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CALL FOR PAPERS 
 

 

DOSSIER MONOGRAFICO  

«HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE», n. 1, 2019 
 

MEMORIA E CELEBRAZIONI PUBBLICHE  

DELL’ISTRUZIONE  

IN ETÀ CONTEMPORANEA  
 

a cura di Marta BRUNELLI, Juri MEDA e Luigiaurelio POMANTE 
 

 

Il presente dossier monografico – che si propone di proseguire il filone di ricerca inaugurato dal 

simposio internazionale «School Memories. New Trends in Historical Research into Education: 

Heuristic Perspectives and Methodological Issues» (Siviglia, 22-23 settembre 2015) – punta a 

mettere a fuoco nelle sue molteplici forme la rappresentazione che dell’istituzione scuola e del 

fenomeno della scolarizzazione hanno offerto e continuano a offrire ancora oggi le celebrazioni 

pubbliche promosse dalle istituzioni in base a precise politiche della memoria, così come anche le 

dinamiche socio-culturali che sovrintendono alla commemorazione dei pedagogisti e delle loro 

rivoluzioni teoriche e degli insegnanti e della azione didattica da essi promossa.  

In tal senso, la nuova angolazione dalla quale si osserva il passato scolastico può consentire di 

ampliare le prospettive euristiche della storia dell’educazione, salvaguardandone la dimensione 

storiografica e superando la tentazione di ricorrere a paradigmi interpretativi alternativi.  

Lo scopo del presente dossier è pertanto quello di offrire alla comunità scientifica internazionale 

degli storici dell’educazione una prima approfondita riflessione su questo specifico nuovo e 

affascinante ambito di ricerca, definendone le coordinate teoriche generali e offrendo precisi criteri 

metodologici per un suo corretto inquadramento storiografico.  

 
 
 

 AMBITI TEMATICI 
 

 

Il dossier monografico si concentrerà principalmente su cinque ambiti tematici di riferimento, 

attraverso i quali è possibile indagare la memoria pubblica della scuola nelle sue articolazioni 

fondamentali.  

 

 Memorie funebri: tale ambito tematico riunisce le molteplici forme di commemorazione 

pubblica dei protagonisti dell’istruzione e dell’educazione a livello locale e nazionale, 
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promosse da parenti e amici come adempimento d’un obbligo privato e pubblicamente 

esplicitate al fine di sottolineare il ruolo da essi svolto nel progresso civile e culturale della 

società in cui operarono; in tale contesto, sono assunti quali oggetti privilegiati di indagine 

lapidi ed epitaffi funerari, opuscoli commemorativi stampati dai comitati per le onoranze 

agli insegnanti defunti, orazioni funebri, necrologi apparsi su quotidiani e riviste magistrali. 

 

 Luoghi della memoria: tale ambito tematico si fonda sui concetti di lieu de mémoire – 

inteso come spazio materiale o simbolico in grado di generare memorie collettive – e di 

place memory – intesa come la memoria suscitata dalla presenza fisica in determinati luoghi 

– elaborati rispettivamente dallo storico francese Pierre Nora e dall’antropologo britannico 

Paul Connerton; diversamente da altri fenomeni collettivi (come la guerra), la scuola in 

genere non dispone di monumenti pubblici dedicati alla commemorazione del proprio 

passato, tuttavia – tra gli altri – luoghi all’interno dei quali si sono compiute esperienze 

educative uniche e irripetibili (per esempio, la prima Casa dei Bambini della Montessori in 

Roma), musei della scuola o scuole-museo di piccoli villaggi di montagna possono assolvere 

a tale compito ed essere così indagati per l’immagine della scuola del passato che le 

istituzioni promotrici hanno inteso trasmettere. 

 

 Memorie lapidee: tale ambito tematico si propone di determinare quale memoria della 

scuola e della professione magistrale sia stata promossa nel corso del tempo dalle istituzioni 

pubbliche attraverso lo studio delle lapidi commemorative, delle statue e dei busti esposti 

all’interno e all’esterno degli edifici pubblici e delle targhe toponomastiche, dedicati a 

pedagogisti, educatori e insegnanti. 

 

 Politiche della memoria: tale ambito tematico ricostruisce secondo quali dinamiche e in 

virtù di quali criteri la scuola sia stata percepita come meritevole di commemorazione 

pubblica da parte delle istituzioni, tanto in occasione di ricorrenze storiche relative alla 

pubblica istruzione (anniversari dell’istituzione di ordini scolastici e delle fondamentali 

leggi di riforma della pubblica istruzione, giubilei universitari, etc.) quanto di grandi 

celebrazioni e di importanti ricorrenze nazionali, attraverso l’emissione di francobolli, il 

conio di monete commemorative e l’intitolazione di vie e piazze; ugualmente, possono 

diventare oggetto di ricerca i premi, le medaglie, le onorificenze e i certificati di 

benemerenza conferiti dalle autorità pubbliche allo scopo di riconoscere l’alto valore sociale 

e culturale dell’attività svolta dagli insegnanti all’interno della comunità nazionale. 

 

 Invenzione della tradizione educativa: tale ambito tematico si fonda sull’applicazione 

della categoria storiografica dell’invenzione della tradizione, sviluppata da Eric Hobsbawm, 

alle istituzioni educative maggiormente investite dai profondi e radicali mutamenti nel corso 

dell’età contemporanea e quindi alle prese con la conseguente necessità di una nuova e più 
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salda legittimazione del proprio ruolo e delle proprie prerogative e funzioni; è in tale 

contesto storico-culturale, infatti, che istituti d’istruzione superiore, collegi e università 

tentarono artificiosamente di attribuire storicità al proprio mito fondativo al fine di vantare 

una lunga tradizione educativa in grado di affermarli nell’immaginario collettivo come 

prestigiosi ed esclusivi luoghi di formazione.  

 
 

 INDICAZIONI OPERATIVE E SCADENZE 
 

 

Entro il 30 settembre 2017, ogni autore dovrà presentare una proposta di articolo in lingua inglese, 

utilizzando il modulo di presentazione allegato alla presente. Il rispettivo modulo dovrà essere 

inviat0 all’indirizzo di posta elettronica: roberto.sani@unimc.it.  

Entro il 30 novembre 2017 verrà comunicato a ogni autore l’esito della valutazione preliminare e 

l’accettazione o meno delle proposte ricevute.  

La successiva scadenza per la consegna dei testi definitivi, redatti in lingua inglese secondo le 

norme editoriali della rivista e di lunghezza non superiore a 7.000 parole (incluse note a piè di 

pagina, riferimenti bibliografici, tabelle e didascalie), è fissata per il 30 settembre 2018.  

Sia le proposte che i testi definitivi saranno sottoposti a peer review anonima, secondo gli standard 

della rivista; il direttore della rivista provvederà alla nomina di un apposito comitato di referaggio, 

composto da esperti di fama nazionale e internazionale e comprovata esperienza nei diversi ambiti 

tematici della presente call for papers. 

Entro il 30 novembre 2018 i curatori del dossier comunicheranno agli autori eventuali modifiche da 

apportare ai propri contributi, che dovranno essere riconsegnati entro il 31 gennaio 2019. 

 

Rivista indicizzata in:  
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MODULO DI PRESENTAZIONE  
 

 

Autore 

 

Nome COGNOME 

 

Affiliazione 

istituzionale 

 

 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

 

Titolo e sottotitolo 

 

 

 

Parole chiave 

 

le parole chiave (min. 3 – max. 5) dovranno essere in lingua inglese. 

 

ABSTRACT la lunghezza dell’abstract – redatto in lingua inglese – deve essere compresa 

tra 500 e 1.000 parole; il testo deve essere strutturato in base al seguente 

schema 

Obiettivi 

 

 

Metodologia  

e fonti 

 

 

Sviluppo del 

contenuto 

 

 

Esiti preliminari 

della ricerca 

 

 

 

Bibliografia è possibile inserire massimo 10 riferimenti bibliografici, che dovranno 

seguire le norme editoriali della rivista, allegate alla presente call for papers 
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