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È aperta la call for Papers per la XVII edizione del Congresso Nazionale del Centro Italiano per la Ricerca
Storico-Educativa che si terrà a Messina nel gennaio del 2022 sui Passaggi di frontiera.
Il termine frontiera è polisemico; una prima accezione considera la frontiera come limite invalicabile, striscia prossima al confine, delimitazione difensiva. Frontiera ha assunto, però, nel corso dei secoli il significato di territorio fisico e culturale, spirituale e materiale, da esplorare, e di demarcazione, da oltrepassare;
frontiera è anche luogo d’incontro, di superamento, di sintesi intellettuale.
Lo spirito della frontiera, in ambito storico educativo, può prestarsi a varie letture: sperimentazione di nuovi
modelli o teorie pedagogiche, apertura di istituzioni educative, espansione dei confini della istruzione
formale – alfabetizzazione femminile, educazione dei diversamente abili, istruzione in contesti speciali:
carcere, ospedale, luogo di lavoro (ad esempio, partiti, sindacati, associazioni, periodici professionali), etc.
§ Frontiere tra alfabetizzazione, istruzione e sviluppo nella storia della scuola;
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§
§
§

Processi storici di superamento della frontiera tra educazione formale, non formale, informale, tra
scuola ed extra scuola;
Storia della corporeità e frontiere dell’educazione fisica;
La frontiera dei diritti democratici nella storia dell’istruzione;
Allargamento dei confini nella storia della scuola (genere, inclusione, età, obbligo scolastico, cittadinanza).

Anche il concetto di frontiera, in senso geografico, può essere molto fecondo e consente di riflettere storicamente, tra gli altri, su temi come le identità, i processi migratori, linee di frizione tra nord e sud, città
e campagna.
§ Storia dell’educazione cosmopolitica e abbattimento delle frontiere/barriere;
§ Storia dell’educazione e frontiere di genere;
§ La comparazione in educazione e nei sistemi formativi in prospettiva storica.
Nell’ambito della letteratura per l’infanzia la frontiera può essere occasione di riflessione sul crossover tra
generi e media, età dei lettori e linguaggi, forme dell’immaginario e uso della parola;
§ Nuovi orizzonti di sperimentazione espressiva nella letteratura per l’infanzia;
§ Storia e letteratura della frontiera come spazio simbolico e concettuale.
Le frontiere sono anche quelle mentali che educatori, pedagogisti e maestri sperimentatori hanno voluto
abbattere o superare.
§ Frontiere del possibile: immaginario e utopia nella storia del pensiero pedagogico;
§ Frontiere morali, teologiche, religiose, valoriali, ideologiche nella storia dell’educazione.
Un’ulteriore dimensione è quella applicativa sul piano metodologico nell’accezione di nuova frontiera.
In questo caso frontiera è considerata come frattura delle stereotipie nelle pratiche di ricerca e come perlustrazione di settori inesplorati (diverse modalità d’indagine, approcci pluridisciplinari, temi, fonti).
§ Attraversare i confini, intrecciare i discorsi: un compito per la critica storica e letteraria;
§ La nuova frontiera in storia dell’educazione: aspetti metodologici;
§ I nuovi luoghi della ricerca storico-educativa.
La scadenza per la presentazione dell’abstract è fissata al 30 ottobre 2021.
I Soci che intendono proporre un paper da discutere in una delle sessioni del Congresso dovranno
inviare, compilando il modulo disponibile al seguente link https://forms.gle/7bJDMWhArApoYT7b7, una sintesi del tema che sarà trattato (max 500 parole e 4 keywords) in cui siano indicati:
titolo, autore, affiliazione istituzionale, e-mail. Inoltre, è richiesta una breve nota bio-bibliografica
della/del proponente.
L’accettazione della proposta sarà comunicata agli Autori dal Comitato organizzatore via e-mail
entro il 15 novembre 2021.
L’accettazione è subordinata all’essere in regola con il pagamento della quota associativa.
Sulla base delle proposte pervenute saranno organizzate specifiche sessioni parallele.
Non saranno prese in considerazione proposte inviate in modalità differente da quella indicata
C.I.R.S.E. https://new.cirse.it
UniMe
http://hedu.unime.it
congressocirse2022@unime.it
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