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NUOVE FRONTIERE PEDAGOGICHE E LIFELONG LEARNING: 
RICERCA E SVILUPPO 

Coordinatori-Working group’s coordinators: 
Gabriella Aleandri, Bruna Grasselli 

	  
 

Il gruppo di lavoro SIPED, Nuove frontiere pedagogiche e lifelong learning: ricerca e sviluppo, 

viene istituito per:  

-‐ sviluppare e approfondire studi in merito ai nuovi ambienti, campi, sfide, frontiere di interesse 

per la ricerca in campo pedagogico che le società contemporanee si trovano, o si troveranno, ad 

affrontare in questo nuovo millennio;  

-‐ monitorare e approfondire riflessioni, azioni e nuove strategie volte alla promozione del 

lifelong e lifewide learning, a sostenere attivamente tutte le potenzialità educative e formative 

lungo l’intero arco della vita, nei contesti formali, non formali e informali, ai fini della 

promozione e della crescita di ogni e tutte le persone e della loro partecipazione attiva nella vita 

civile, sociale e economica, sulla base delle normative e delle politiche già in atto (a partire 

dall’art. 26 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU, nonché dalle più recenti 

politiche educative internazionali e europee, ad es. le strategie EU2020 e ET2020, per passare 

all’O. M. 455/97 e alla L. 296/2006) e per proporne eventualmente di nuove.  

 

Il gruppo di lavoro sarà coinvolto in attività di ricerca e di disseminazione dei relativi dati e 

risultanze emersi al fine di contribuire a promuovere una cultura del benessere, individuale e 

sociale, fondata appunto su un’effettiva educazione per tutti e un’educazione lungo l’intero arco 

della vita, base indispensabile non soltanto per lo sviluppo del massimo potenziale di ogni singola 

persona, ma anche per diffondere e consolidare le dimensioni della partecipazione attiva, della 

solidarietà, della cooperazione, della creatività, dell’innovazione, dell’inclusione, del trattamento e 

della prevenzione del disagio e del rischio, all’interno delle attuali knowledge societies. 

I progetti di ricerca saranno elaborati e condotti seguendo metodologie sia di tipo quantitativo sia 

di tipo qualitativo sia di tipo misto, ovvero adottando metodi specificamente e efficacemente 

congrui con gli obiettivi e i campi di ricerca, in un’ottica nazionale, internazionale e 

transnazionale. 

Gli ambiti di ricerca spazieranno su tutti i temi di attualità ed emergenti, finanche a precorrerli, che 
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stanno interessando e coinvolgendo la pedagogia e le dimensioni educative.  

Gli interessi potranno spaziare, solo a titolo esemplificativo, dalle dimensioni e riflessioni 

epistemologiche della pedagogia generale e sociale, ma anche in intersezione con la pedagogia 

speciale e con la didattica, agli approfondimenti storici, alla qualità dei sistemi di 

istruzione/educazione/formazione dalla più tenera età fino all’età adulta e anziana (considerando il 

progressivo allungamento dell’aspettativa di vita), alla pedagogia del lavoro, all’economia 

dell’istruzione, al capitale umano e sociale, alla determinazione e sviluppo di un concetto nuovo e 

di una nuova cultura dell’“imprenditorialità”, alle tematiche emergenti, ecc. 

	  

 
Soci SIPED proponenti/ Proposers: 
 

Coordinatori-Working group’s coordinators:  

1. Gabriella Aleandri Università di Macerata  
2. Bruna Grasselli Università di Roma Tre 

Membri- Membres: 

3. Spadolini Bianca Università di Roma Tre 
4. Laneve Cosimo Raffaele Università di Bari -esterno 
5. La Marca Alessandra Università di Palermo-esterno 
6. Fiorucci Massimiliano Università di Roma Tre 
7. Rossi Cassottana Olga Università di Genova-esterna 
8. Limone Pierpaolo Università di Foggia 
9. Gemma Chiara Università di Bari 
10. Milella Marco Università di Cassino -esterno 
11. Refrigeri Luca Università di Cassino 
12. D’aniello Fabrizio Università di Macerata -esterno 
13. Catarci Marco Università di Roma Tre 
14. Sani Serena Università del Molise 
15. Deluigi Rosita Università di Macerata 
16. Checchi Alessia, Università di Macerata -esterna 
17. Bianchi Monica,Università di  Roma Tre- esterna 

 

	  

	  


