CALL FOR PAPERS

Il periodico di studi e ricerche «Formazione, lavoro, persona» (http://www.cqiarivista.eu/),
promosso dal Dottorato di ricerca in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, dotato di
comitato scientifico per l’accreditamento nazionale e internazionale dei saggi pubblicati, invita
docenti universitari, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi e esperti interessati ad
inviare contributi in italiano e/o in inglese per il prossimo numero della rivista sul tema:
Prima infanzia fra cura ed educazione: sollecitazioni, aporie, vincoli e possibilità per una
riflessione pedagogica rinnovata sui primi tre anni di vita della persona umana
A partire dalle provocazioni lanciate nel corso del tempo da diversi autori della storia della
pedagogia e delle diverse scienze dell’educazione a favore della promozione di pratiche di cura ed
educazione dell’essere umano fin dai primi istanti di vita in ragione delle sue molteplici potenzialità,
si intende qui raccogliere contributi che mettano in luce, in una pluralità di prospettive di ricerca
(storiografica, pedagogica, filosofica, psicologica, sociologica, medica), le principali sollecitazioni,
aporie, vincoli e possibilità che dovrebbe affrontare una riflessione sulla cura e, soprattutto,
sull’educazione dei primi tre anni di vita della persona umana. Questo perché, come denunciato da
Maria Montessori quasi un secolo fa, occorre occuparsi della «figura nuova di un bambino
incompreso» e del suo diritto ad essere accolto in un ambiente in cui non solo la cura, ma
soprattutto l’educazione rappresentino «un aiuto alla vita buona». Provocazione ancora più
significativa nel dibattito nazionale attuale, in cui i servizi educativi per la prima infanzia sono stati
finalmente riconosciuti anche sul piano normativo parte di un più ampio sistema integrato di
educazione e formazione dalla nascita sino ai sei anni.
I contributi, in forma di saggio per un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 50.000 battute
(spazi e note comprese), dovranno pervenire alla redazione della rivista entro il 15/09/2019
all’indirizzo: forperlavrivista@unibg.it. Saranno valutati con un processo di peer reviewing in
modalità double blind. Le valutazioni, siano esse positive o negative, verranno comunque
trasmesse agli autori.
E’ possibile partecipare al numero della rivista inviando anche recensioni di non più di 4.000
battute a testi, volumi, saggi e riviste afferenti al tema monografico. Esse verranno sottoposte a
revisione editoriale da parte della redazione di «Formazione, lavoro, persona», che comunicherà
agli interessati eventuali modifiche da apportare.

