
Modulo di presentazione candidatura per il Consiglio Direttivo della
SIPED

Triennio 2018-2020

La sottoscritta: ISABELLA LOIODICE

x Professore Ordinario

Per l'SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

presso l'Università di FOGGIA

X Dichiara di essere in regola con l'iscrizione a Socio SIPED

Presenta la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Pedagogia per il triennio 2018-2020.

Motivazioni della candidatura (min 2000 - max 3000 caratteri spazi inclusi)
La decisione di ricandidarmi per il Direttivo Siped è correlata alla volontà di mettere a
disposizione della nostra comunità accademica l'esperienza acquisita nel precedente Direttivo, "al
servizio" dei nuovi e delicati impegni politici e istituzionali che come Società scientifica siamo
chiamati ad assumere. Stiamo vivendo, infatti, un momento difficile e complesso per le nostre
istituzioni formative e per l'intero contesto sociale nel quale siamo chiamati ad agire: come
professionisti/e e studiosi/e ma anche come Cittadini/e, a salvaguardia di idee e di valori
indispensabili per costruire una cultura del confronto democratico, dell'inclusione e del dialogo
interculturale.
La Siped è la società scientifica chiamata a sostenere e diffondere la cultura pedagogica nelle sedi
universitarie e presso i luoghi della decisione politica, rispetto ai quali il nuovo Direttivo dovrà
impegnarsi a svolgere un ruolo di interlocuzione critica e costruttiva, affermando la piena
legittimità della comunità pedagogica a intervenire nella definizione di alcuni temi cruciali:
l'investimento nella didattica universitaria, lo sviluppo della ricerca scientifica,
l'internazionalizzazione e l'innovazione tecnologica, il potenziamento dei dottorati di area
pedagogica, la formazione degli insegnanti (curricolari e di sostegno), la professionalità degli
educatori e dei pedagogisti, la terza mission dell'università, ecc.
Specifica attenzione va riservata ai temi della valutazione della ricerca, che sta purtroppo
prendendo una deriva bibliometrica che "mortifica" la specificità del sapere pedagogico e di
quello umanistico in generale.
Il mio impegno va anche nella direzione di una ulteriore valorizzazione dei gruppi di lavoro Siped,
che da alcuni anni hanno avviato una intensa attività di "disseminazione" della cultura pedagogica
attraverso seminari e pubblicazioni, segno tangibile della vitalità della nostra comunità
accademica, che ha saputo capitalizzare il contributo di idee e di esperienza di colleghi/e di
differente età (con particolare attenzione ai più giovani), ambito disciplinare, ruolo accademico e
provenienza geografica (nord, sud e isole).
L'attribuzione dei Premi Siped, la diffusione di riviste pedagogiche di qualità (tra le altre, la Rivista
di fascia A "Pedagogia oggi"), il confronto continuo e dialettico con le nostre altre società
scientifiche, l'interlocuzione con organismi nazionali (a partire dalla Conferenza Universitariat
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Nazionale Scienze della Formazione) e la collaborazione con organismi internazionali sono alcune
delle iniziative già esistenti e che occorrerà rafforzare e integrare con idee, suggerimenti e
proposte che mi dichiaro disponibile ad accogliere e portare in discussione nel futuro Direttivo.
Tutto questo con autentico spirito di servizio e di militanza pedagogica, mettendo a disposizione
la mia esperienza accademica ma soprattutto la mia passione per il sapere-agire pedagogico.

CVbreve del candidato (min 2000 - max 3000 caratteri spazi inclusi)

ISABELLALOIODICE è dal 2001 professore ordinario di Pedagogia generale e sociale (M-PED/01)
presso l'Università di Foggia, dove insegna Pedagogia generale, Educazione degli adulti (laurea
triennale) e Filosofia dell'educazione (laurea magistrale).
È Coordinatrice del corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione
educativa; Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo foggiano; Referente del
curriculum "Lifelong learning" (sede Unifg) del dottorato di ricerca in "Cultura, educazione,
comunicazione" in convenzione con Roma3; Componente del Direttivo nazionale della Siped;
Componente del Direttivo nazionale della Ruiap; Responsabile scientifica del Centro di
apprendimento permanente dell'Università di Foggia.
Già Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Componente del Senato Accademico, Delegata
Rettorale.
E' iscritta all'Albo Speciale dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia; Direttrice della rivista
internazionale di Fascia A "Me.Tis. Mondi educativi. Temi indagini suggestioni e Co-direttrice della
rivista di fascia A "Pedagogia oggi"; Direttrice della collana "Pedagogie", Progedit Bari;
Componente del Comitato scientifico e di referaggio di numerose collane editoriali e di riviste
nazionali e internazionali. Visiting professorpresso l'università di Barcellona.
E' autrice di numerosi saggi, volumi e curatele, tra cui:
(con Plas Ph., Rajadell Puiggròs N.) (eds) (2011). Universitè et formation tout au long de la vie. Un
partenariat europèen de mobilitè sur les thémes de l'èducation des adultes, L'Harmattan, Paris;
(ed), (2014). Formazione di genere. Racconti, immagini, relazioni di persone e famiglie,
FrancoAngeli, Milano; (ed), (2015). L'Università incontra /'infanzia. Teorie e pratiche per il
benessere dei bambini e delle bambine nei luoghi della cura, Ed. Junior, Parma; (con Ulivieri S.)
(eds), (2017). Per un nuovo patto di solidarietà. " ruolo della pedagogia nella costruzione di
percorsi identitari, spazi di cittadinanza e dialoghi interculturali, Progedit, Bari; (con Annacontini
G.), (eds). (2017). Pedagogie meridiane. Educare tra emancipazione e immaginazione. Progedit,
Bari.
E' autrice di articoli su riviste nazionali e internazionali, tra cui:
Orientar a las personas adultas en una sociedad compleja, Revista Espanola de Orientacion Y
Psicopedagogia, 1/2012; Bambini e anziani, centro o periferia?, Me. Tis. Mondi educativi. Temi
indagini suggestioni, 2/2013; Teaching cross-culture. The pedagogy of the dialogue "beyond" I
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ethnic groups, Pedagogia oggi, 2/2015; Immigrant women in the Mediterranean sea. Identity-
making and training routes, Pedagogia oggi, 1/2017; La responsabilità sociale della ricerca
educativa, Nuova Secondaria Ricerca, 9/2017

18 settembre 2017

Firma
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