Call for papers
per il convegno nazionale della
SPES
Società di Politica educazione e Storia
Parma – Autunno 2018
La rivoluzione bolscevica del 1917:
educazione e politica – problemi e eredità
La SPES invita, in occasione del suo convegno nazionale, ricercatori e
studiosi a riflettere su un avvenimento epocale come la rivoluzione russa
del 1917 che ha segnato, in positivo e in negativo, grande parte del secolo
breve. Proprio in ragione non solo di quanto concretamente accadde in
Russia, ma soprattutto di come e quanto quegli avvenimenti influenzarono
il dibattito politico, il confronto e lo scontro tra ideologie e idee
diversamente connotate, si è ritenuto opportuno offrire un’occasione
pubblica di incontro e di discussione su questo argomento, nelle sue
sfaccetture, nelle sue varie articolazioni, nelle varie dimensioni disciplinari
che esso ha coinvolto e, soprattutto, nell’onda lunga che il dibattito sul
comunismo reale ha sollecitato fino al 1989 ed oltre.
Riteniamo, pertanto, importante riflettere sui seguenti temi:
la relazione tra politica e educazione prima, durante e dopo la
rivoluzione;
la relazione tra rivoluzione politica e istanze utopistiche;
scuola e educazione nei Paesi sovietici;
il dibattito politico ed ideologico seguente alla rivoluzione d’ottobre
nei Paesi democratici e/o capitalistici;
i temi collegati alla formazione dell’ “uomo nuovo”;
essere uomo – essere donna nella società sovietica;
pedagogia marxista e educazione sovietica;

Makarenko;
manuali e letteratura per l’infanzia nella Russia sovietica;
giornali illustrati e racconti per l’infanzia d’ispirazione marxista
nell’Italia del dopoguerra;
l’eredità della rivoluzione d’ottobre;
la rivoluzione d’ottobre nella storiografia del Novecento;
la rivoluzione d’ottobre nella storiografia dei primi decenni del
nuovo secolo.
Sollecitiamo pertanto l’invio da parte di studiosi e ricercatori dei settori
disciplinari attinenti alla Storia contemporanea, alla Storia dell’educazione
e della scuola, alla Pedagogia generale e alla Storia del pensiero politico ad
inviare un loro abstract inerente uno degli ambiti tematici suggeriti o con
essi coerente.
Gli interessati devono inviare la loro proposta a:
luciana.bellatalla@unife.it, allegando un file in formato Word, ove siano
indicati:
-

titolo del paper proposto;
cinque parole chiave;
un abstract compreso tra le 1000 e le 1500 parole (spazi inclusi);
il nome e cognome del proponente;
l’indirizzo e-mail per le comunicazioni;
l’eventuale affiliazione ad università o altro ente di ricerca.

La scadenza per la presentazione degli abstract è fissata al 30 giugno
2018
Il comitato scientifico della SPES procederà alla valutazione delle proposte
pervenute e ne comunicherà gli esiti ai proponenti entro il 30 luglio 2018.

