
Sessione QUARTA
Sabato 8 novembre

Complesso delle Verginelle - Aula 1, zona Piazza Dante

ore 9.00 Prosecuzione dei Gruppi di lavoro

ore 10.30  Coffee break

ore 10.45 Presiede
 Maria ToMarchio, Università di Catania

 Interviene:
 Vanna iori, Camera dei Deputati
 Università Cattolica, Sede di Piacenza
 Educazione, scuola, welfare

 Relazioni finali dei Gruppi di lavoro

ore 12.30 Conclusioni
 SiMoneTTa UliVieri, Università di Firenze

ore 13.00 Chiusura dei lavori

Segreteria organizzativa

– ViViana la roSa
   cell. 3207862456

– Gabriella D ’aprile
   cell. 3207871369

e-mail: info.convegno.catania@siped.it
www.siped.net

Sessione TERZA
GRUPPI di LAVORO PARALLELI

(interventi programmati)

Venerdì 7 novembre
Complesso delle Verginelle - Aula 1, zona Piazza Dante

ore 14.15 Gruppi di lavoro
 1) Pedagogia Generale e Sociale
 Minori invisibili e infanzie migranti
 Coordinano
 leTizia caronia, Università di Bologna
 FranceSca l. pUlVirenTi, Università di Catania

 2) Pedagogia Generale e Sociale
 Soggetti di cura, soggetti di diritto
 Coordinano
 GaeTano boneTTa, Università di Chieti
 Maria Grazia riVa, Università di Milano Bicocca

 3) Storia dell’Educazione
 Cultura dei diritti, minoranze e impegno educativo: 

la lezione del XX secolo
 Coordinano
 anTonia M. criScenTi, Università di Catania
 SiMoneTTa polenGhi, Università Cattolica di Milano

 4) Didattica Generale
 Didattica, didattiche e impegno nella scuola e sul 

territorio
 Coordinano
 loreDana perla, Università di Bari
 MaUrizio Sibilio, Università di Salerno

 5) Pedagogia e Didattica Speciale
 Qualità dei processi formativi e strategie di inclusione
 Coordinano
 GioMbaTTiSTa aMenTa, Università “Kore” di Enna
 roberTa calDin, Università di Bologna

 6) Pedagogia sperimentale
 Le diversità a scuola e insuccesso scolastico. Possibili 

criteri di valutazione
 Coordinano
 achille Maria noTTi, Università di Salerno
 roberTo Trinchero, Università di Torino

ore 17.30  Chiusura dei lavori 
 Cena sociale

Comitato Scientifico

– SiMoneTTa UliVieri, Università di Firenze
– Maria ToMarchio, Università di Catania
– SiMoneTTa polenGhi, Università Cattolica di Milano
– MaUrizio Sibilio, Università di Salerno
– iSabella loioDice, Università di Foggia
– roberTa calDin, Università di Bologna
– anTonia M. criScenTi, Università di Catania
– FranceSca l. pUlVirenTi, Università di Catania
– Maria Grazia riVa, Università di Milano Bicocca

CONVEGNO NAZIONALE

Pedagogia militante
Diritti, culture, territori

Il convegno Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, 
organizzato dalla SIPED in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
di Catania, intende avviare una riflessione di carattere 
teorico-fondativo e sperimentale-progettuale sulle 
odierne responsabilità del sapere pedagogico, leggendo 
gli aspetti più problematici della contemporaneità dal 
punto di vista dei diritti dei soggetti, che rischiano di 
rimanere troppo spesso invisibili, della sfida delle 
società multiculturali, del rapporto tra vissuto delle 
persone e territori. Nella prospettiva di una pedagogia 
che sappia interpretare la propria vocazione sociale di 
sapere/scienza militante, orizzonte di riferimento del 
Convegno Nazionale SIPED sarà promuovere il 
confronto intorno a più nuclei di riflessione teorica e 
di progettualità educativa.
Verrà rivolta particolare attenzione alla problematicità 
delle prassi e a una rinnovata e accresciuta analisi 
dell’evoluzione dei modelli educativi, giungendo 
opportunamente a comprendere anche versanti di 
ricerca empirico-sperimentale e didattica. I temi proposti 
intendono orientare i vari interventi in direzione di un 
asse valoriale etico e civile che punti al sostegno forte 
di una progettualità educativa rivolta alla costruzione 
di nuovi diritti per tutti e tutte, di più aperte culture 
dell’accoglienza, di salvaguardia e rilancio delle 
potenzialità dei territori.

Segreteria organizzativa
Viviana La Rosa
cell. 3207862456

  Gabriella D’Aprile
cell. 3207871369

e-mail: info.convegno.catania@siped.it
www.siped.net

CONVEGNO NAZIONALE

Pedagogia militante
Diritti, culture, territori
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Catania

Sessione QUARTA

Sabato 8 novembre
Complesso delle Verginelle - Aula 1, zona Piazza Dante

ore 9.00 
Prosecuzione dei Gruppi di lavoro

ore 10.30 Coffee break 

ore 10.45
Presiede 
Maria Tomarchio, Università di Catania

Interviene:
Vanna Iori, Camera dei Deputati
Università Cattolica, Sede di Piacenza
Educazione, scuola, welfare

Relazioni finali dei Gruppi di lavoro 

ore 12.30
Conclusioni 
Simonetta Ulivieri, Università di Firenze

ore 13.00 Chiusura dei lavori

Comitato Scientifico

Simonetta Ulivieri, Università di Firenze 
Maria Tomarchio, Università di Catania 
Simonetta Polenghi, Università Cattolica del Sacro Cuore  
Maurizio Sibilio, Università di Salerno 
Isabella Loiodice, Università di Foggia 
Roberta Caldin, Università di Bologna 
Antonia Marina Criscenti, Università di Catania 
Francesca Lucia Pulvirenti, Università di Catania 
Maria Grazia Riva, Università di Milano Bicocca 

Per rispondere alla Call for papers scrivere a: 

convegno.catania@siped.it
scadenza il 20 settembre 2014
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Dipartimento di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Catania

Per rispondere alla Call for papers scrivere a:
convegno.catania@siped.it

scadenza il 20 settembre 2014
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Sessione PRIMA

DIRITTI, CULTURE, SOGGETTIVITÀ:
FRONTIERE PEDAGOGICHE E RESPONSABILITÀ EDUCATIVE

Giovedì 6 novembre
Aula Magna del Rettorato, Piazza Università, 2

ore 15.00  Saluti delle Autorità
 GiacoMo piGnaTaro, Rettore Università di Catania
 Dario palerMo, Direttore Dipartimento di Scienze della Formazione
 paSqUale paciFico, Presidente Associazione Nazionale Magistrati
 SiMoneTTa UliVieri, Presidente Società Italiana di Pedagogia
 MaSSiMo balDacci, ex Presidente SIPED
 Michele corSi, ex Presidente SIPED
 Milena SanTerini, Camera dei Deputati

ore 15.30 Presiede
 SiMoneTTa UliVieri, Università di Firenze

 Intervengono:
 Maria ToMarchio, Università di Catania
 Coltivare “l’essere che trasforma le cose”. Pedagogia 

militante e progettualità educativa
 aGoSTino porTera, Università di Verona
 Educazione e pedagogia interculturale nella società 

complessa
 iSabella loioDice, Università di Foggia
 Teoria pedagogica e costruzione di senso:
 responsabilità etica e impegno civile
 enza colicchi, Università di Messina
 Etica della responsabilità e impegno pedagogico
 MaUrizio Fabbri, Università di Bologna
 Cura educativa, “tensione morale” ed etica pubblica

ore 17.15 Break
ore 17.15    anTonio bellinGreri, Università di Palermo
 Le nuove famiglie come emergenza educativa
 MaSSiMiliano FiorUcci, Università di Roma3
 La mediazione interculturale: strategie educative 

per l’integrazione
 pierlUiGi MalaVaSi, Università Cattolica di Milano
 Educazione e ambiente. Promuovere lo sviluppo 

umano per nutrire il pianeta
 STeFano SalMeri, Università “Kore” di Enna
 I volti della diversità e i diritti mancati

ore 19.00 Chiusura dei lavori

ore 9.00 Presiede
 iGnazio Volpicelli, Università Roma TorVergata

 Intervengono:
 GiUSeppe annaconTini, Università del Salento
 Sfide formative. Educazione e marginalità

 GiUSeppe bUrGio, Università di Palermo
 Adolescenti Rom: Scuola, Identità, Diritti

 Marco caTarci, Università di Roma3
 Servizi di formazione per l’integrazione dei rifugiati

 eMiliano Macinai, Università di Firenze
 Cultura dell’infanzia e diritti dei bambini.
 Le contraddizioni del mondo globale

 elena MaDrUSSan, Università di Torino
 Educare tra senso dell’impegno ed etica della si-

tuazione

 raFFaele ManTeGazza, Università di Milano Bicocca
 Tracce, pratiche e politiche per l’educazione alla 

differenza nella scuola e in società

 elena MiGnoSi, Università di Palermo
 Educazione, convivenza e cittadinanza nella prima 

infanzia

 Marinella MUScarà, Università “Kore” di Enna
 Minori non accompagnati e diritto all'istruzione 

visti da una terra di frontiera. Il caso Sicilia

ore 11.00 Coffee break

Il convegno Pedagogia militante. Diritti, culture, 
territori, organizzato dalla SIPED in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania, intende avviare una ri-
flessione di carattere teorico-fondativo e sperimentale-
progettuale sulle odierne responsabilità del sapere 
pedagogico, leggendo gli aspetti più problematici 
della contemporaneità dal punto di vista dei diritti 
dei soggetti, che rischiano di rimanere troppo spesso 
invisibili, della sfida delle società multiculturali, del 
rapporto tra vissuto delle persone e territori. 

Nella prospettiva di una pedagogia che sappia 
interpretare la propria vocazione sociale di sapere/
scienza militante, orizzonte di riferimento del Con-
vegno Nazionale SIPED sarà promuovere il con-
fronto intorno a più nuclei di riflessione teorica e di 
progettualità educativa.

Verrà rivolta particolare attenzione alla proble-
maticità delle prassi e a una rinnovata e accresciuta 
analisi dell’evoluzione dei modelli educativi, giun-
gendo opportunamente a comprendere anche ver-
santi di ricerca empirico-sperimentale e didattica. 

I temi proposti intendono orientare i vari inter-
venti in direzione di un asse valoriale etico e civile che 
punti al sostegno forte di una progettualità educati-
va rivolta alla costruzione di nuovi diritti per tutti e 
tutte, di più aperte culture dell’accoglienza, di salva-
guardia e rilancio delle potenzialità dei territori.

ore 11.15  anna Maria paSSaSeo, Università di Messina
 Scuola e democrazia. Per una educazione alla citta-

dinanza

 roberTa piazza, Università di Catania
 Learning City: la sfida dell’inclusione sociale

 Valeria roSSini, Università di Bari
 Il disagio “invisibile” dei bambini a scuola

 Fabrizio M. SiriGnano, Università di Napoli S. Orsola B.
 Universalismo, diritti e politiche della formazione. 

Per una pedagogia della decrescita

 MaSSiMiliano STraMaGlia, Università di Macerata
 L’invisibilità delle coppie omosessuali. L’esigenza 

etica di diritti civili

 GioVanni TrebiSacce, Università di Catania
 L’intercultura come necessità pedagogica

 leTTerio ToDaro, Università di Catania
 Diritti culturali e dignità umana: per una pedagogia 

militante in “tempo di pace”

 aleSSanDro ToloMelli, Università di Bologna
 Lavoro di comunità, empowerment e nuove povertà

 Davide Zoletto, Università di Udine
 Bambini e ragazzi stranieri a scuola. Per una pe-

dagogia dell’ospitalità

ore 13.30  Lunch

Sessione SECONDA

CULTURE, MARGINALITÀ, PROCESSI FORMATIVI
Venerdì 7 novembre

Complesso delle Verginelle - Aula 1, zona Piazza Dante


