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Tema del convegno 

Il ricorrere dei 50 anni del movimento studentesco del 1968 offre numerose occasioni 

celebrative, di studio e di riflessione su quel passaggio nodale della storia del nostro Paese. Il ’68, 

come è noto, è stato uno spartiacque simbolico fra il passato e il futuro; ha rappresentato il rifiuto 

dei modelli autoritari a scuola (specialmente quelli del corpo insegnante), in famiglia, nella Chiesa, 

nella società tutta. E’ stato motore e allo stesso tempo risultato e sintesi di cambiamenti epocali che 

in quel periodo hanno investito il mondo del lavoro e dell’economia, i modelli familiari e gli stili 

educativi scolastici ed extra-scolatici, il modo di relazionarsi e quello di divertirsi, di rapportarsi con 

il mondo intero e di pensare. 

Il Convegno triennale Cirse intende dunque muovere da questa importante ricorrenza per 

organizzare tre giornate di studio con l’intento di superare non solo la prospettiva celebrativa, ma 

anche il recinto della discussione sulla scuola e sul movimento studentesco, su cui spesso gli studi 

storico educativi si sono concentrati, per invitare a riflettere e confrontarsi sugli svariati fenomeni 

che scaturirono o che furono complementari e coevi alla “contestazione”. Fra i molteplici temi 

possibili, quelli su cui nello specifico intendiamo richiamare l’attenzione e su cui invitiamo a fare 

proposte di interventi sono i seguenti: 

 

1. I giovani: nuovi miti, nuovi riti, nuovi modelli 

2. La comunicazione, il gruppo e il loisir giovanile 

3. Il femminismo e il '68 

4. Il ’68 nelle università italiane: approfondimenti e comparazioni 

5. Scuola, didattica e insegnanti prima, durante e dopo il ‘68 



6. Movimenti studenteschi e riforma scolastica 

7. Scienze dell'educazione e innovazioni teoriche ed epistemologiche 

8. Le reazioni della stampa scolastico-pedagogica: tra aperture e chiusure 

9. La famiglia sotto accusa: sensi di colpa e irrigidimenti 

10. Dalla famiglia patriarcale a quella nucleare intima: modelli e stili educativi diversi 

11. Welfare, autonomie, servizi socio-educativi 

12. La Chiesa fra il Concilio Vaticano II e il ‘68 

13. Confessioni religiose, movimenti e dissenso negli anni della contestazione 

14. Lavoro e cultura: mobilitazione sociale, movimenti politici e sindacati 

15. La Letteratura per l'infanzia nel dibattito tra fantasia, creatività, e voci del realismo  

16. Il '68, la cultura politica e i partiti 

 

Sulla base delle proposte pervenute saranno organizzate specifiche sessioni parallele. 

I Soci che intendono proporre un paper da discutere in una delle sessioni del convegno dovranno 

inviare, compilando il modulo on line disponibile al seguente link: 

https://goo.gl/forms/2OoWsWeAAhZdB7PV2, una breve sintesi del tema che verrà trattato (max 

500 parole+ 4 keywords) in cui siano indicati: titolo, autore, affiliazione istituzionale, e-mail.  

Inoltre è richiesta una breve nota bio-bibliografica della/del proponente e la tematica nella quale 

si desidera inserire l’intervento. 

  

Scadenze 

La scadenza per la presentazione di un abstract è il 30 giugno 2018  

L’accettazione della proposta sarà comunicata dal comitato organizzatore agli autori via e-mail 

entro il 20 luglio 2018. 

Il programma provvisorio verrà pubblicato entro il mese di settembre. 
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