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Dal 9 al 12 luglio 2014, presso l’Abbazia dei Collemedio nelle colline umbre, si è tenuta la prima 
Summer School organizzata dalla Società Italiana di Pedagogia, intitolata “La mia pedagogia”.  
La Summer School, che si proponeva di servire da ponte tra colleghi e colleghe di chiara fama, il 
cui percorso scientifico è giunto a piena maturazione, e le giovani generazioni di studiosi che 
compongono le diverse anime della ricerca pedagogica italiana, ha visto la partecipazione di circa 
cinquanta tra dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti; numerosi sono stati i colleghi soci SIPED 
(con una significativa e costante presenza di soci cooptati), che non hanno voluto far mancare la 
loro adesione a questo importante incontro. Tenendo conto dei relatori, i lavori hanno visto dunque 
una presenza stabile di oltre centoventi persone nell’arco delle tre giornate, contribuendo a dar vita 
a una proficua riflessione e a un dibattito ricco e fecondo, decretando così l’indubbio successo 
dell’iniziativa. 
È altresì da sottolineare il carattere di unità e di incontro: l’arco dei partecipanti spaziava infatti su 
trenta Atenei italiani, afferendo a tutti i settori che fanno riferimento all’area pedagogica.  
In occasione della Summer School si è tenuto anche il nuovo Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Pedagogia Speciale (SIPES), a sottolineare il clima di collaborazione tra le diverse 
società scientifiche. Erano anche presenti il Presidente CIRSE, prof. Giuseppe Trebisacce, il 
Presidente SIRD, prof. Luciano Galliani e il nuovo Presidente SIPES, prof. Lucio Cottini. 
La prof.ssa Simonetta Ulivieri, gli organizzatori Francesco Ugolini e Lorenzo Cantatore e il 
Consiglio Direttivo tutto, ringraziano chi ha contribuito, con la sua presenza, alla riuscita 
dell’evento, convinti che esso rimarrà tra i lavori più significativi svolti dalla SIPED per la 
formazione dei giovani studiosi di pedagogia e con l’auspicio che possa essere il punto di inizio di 
una piacevole e produttiva consuetudine. 
Naturalmente dell’iniziativa saranno stampati gli Atti che verranno messi a disposizione dei Soci. 
Sul sito della SIPED ( www.siped.it ), sotto Società, a Gallery, si possono trovare immagini dei tre 
giorni di incontro. 
	  


