
Modulo di presentazione candidatura per il Consiglio Direttivo della SIPED  
Triennio 2018-2020 

 

La sottoscritta: Simonetta Polenghi 

Professore Ordinario Per il SSD MPed/02 Storia della pedagogia 

 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

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) 

 
Propongo con convinzione la mia candidatura per il prossimo Direttivo Siped dopo aver riflettuto 

attentamente sulle necessità attuali della pedagogia: da un lato il rafforzamento della sua 

dimensione scientifica nazionale e internazionale, dall’altro il suo essere interlocutore riconosciuto 

nei rapporti con le Istituzioni, il Ministero, gli Enti di Ricerca, ma pure gli Enti locali e la società 

civile.  

Partecipazione, rispetto e condivisione sono le parole chiave per una Siped tesa a una forte 

innovazione, intelligente e meditata, non fondata su mode effimere bensì capace di valorizzare le 

proprie radici.  

Diverse sono le sfide che ci attendono e che intendo affrontare in modo serio e appassionato, 

coinvolgendo i soci per generare futuro e lavorare insieme, alla luce dell’esperienza maturata 

nell’uscente direttivo in qualità di Presidente Vicaria.  

La Siped, quale casa comune, ha il compito di favorire il confronto tra i diversi SSD (pedagogici e 

di metodi e didattiche delle attività motorie e sportive), affinché modelli, metodologie e 

orientamenti diversi continuino a dialogare. I giovani ricercatori e la loro formazione costituiscono 

il futuro della pedagogia e vanno sostenuti attraverso la costruzione di politiche culturali mirate, 

volte anche a promuovere un’internazionalizzazione critica, che non appiattisca le nostre tradizioni 

su quelle straniere, ma che favorisca il confronto scientifico con altri paesi e altre società.  

Per tutelare la cultura e la professionalità pedagogica nelle sedi ministeriali, occorre che il peso 

politico si sostanzi in una comunità solida, rappresentata nella sua interezza, in modo 

scientificamente autorevole. Perciò intendo operare mediante una gestione di leadership 

partecipativa, che affronti il crescente livello di complessità attraverso deleghe operative. 



Sarà importante costruire un rapporto propositivo con Anvur e Invalsi, valorizzando le competenze 

pedagogiche in ordine alla valutazione. Occorre ripensare la geografia dei dottorati di area 

pedagogica nel nostro Paese, con lo strumento della forma consortile. 

Ritengo che la SIPED, facendo tesoro dei risultati conseguiti negli ultimi anni, debba promuovere 

una rinnovata riflessione pedagogica, nutrita di impegno sociale e civile, superando la situazione di 

emarginazione in cui spesso viene sospinta e operando in sinergia con le altre Società e con la 

Conferenza dei direttori. Credo sia necessario valorizzare il sito web e le forme di comunicazione 

digitali per favorire il confronto e dare spazio e visibilità a tutte le sedi.  

Confronto interno e con enti politici e ministeriali, partecipazione dei soci, potenziamento 

scientifico, formazione dei docenti, professioni educative, attenzione ai giovani: queste le parole 

d’ordine di una rigorosa ma dinamica politica per una innovazione seria e costruttiva, che faccia di 

Siped un’associazione sempre più coinvolgente e riconosciuta, capace di pensare avanti e cogliere 

opportunità. 

 
 

CV breve del candidato (min 2000 – max 3000 caratteri spazi inclusi) 
 

Laureata in filosofia e storia, dottore di ricerca in pedagogia, dal 2006 ordinario di M-Ped/02 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica, insegno Storia della scuola 

e Storia dell’educazione speciale.  

Dal 1995 sono membro del Collegio di dottorato di ricerca della medesima Facoltà.  

Nel 2008-2014 sono stata Coordinatore della LM in Progettazione pedagogica nei servizi per 

minori, sede di Piacenza. Dal 2010 sono direttrice del Dipartimento di pedagogia. Dal 2013 

vicepresidente vicaria della Siped, codirigo con G.Bandini il gruppo di lavoro 

sull’internazionalizzazione della ricerca storico-educativa.  

1984: premio nazionale Benedetto Croce.  

1993: premio nazionale Pescara per il libro La politica universitaria italiana nell'età della Destra 

storica 1848-1876.  

2008 e 2009: Borse di studio dell’Accademia delle scienze austriaca.  

9 novembre 2011: Croce d'onore per le scienze e le arti, conferita dal Presidente della Repubblica 

austriaca. 

2012: nominata membro del «Comitato scientifico per la promozione della Storia della scuola e 

delle istituzioni educative», dalla Direzione generale del MIUR. 

7-9 Nov.2013, Eger: Key-note speaker al 13° Congresso Nazionale Ungherese di Pedagogia. 

2015: Medaglia Comenio del Pedagogical Museum and Library J.A.Comenius di Praga.  

Agosto 2015-settembre 2016: GEV per il SSD MPed02, aerea 11a, VQR 2011-14. 

Dal 2015: vice chair del Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) dell'Università 

Cattolica. 

2016, Chicago: eletta per un triennio nel comitato esecutivo dell’International Standing Conference 

of History of Education (ISCHE). 



2016: membro del LOC per il congresso EERA 2018, Libera Università di Bolzano. 

Membro del comitato direttivo della rivista internazionale History of Education & Children’s 

Literature; del comitato scientifico di diverse collane e riviste italiane; del comitato scientifico 

delle riviste Historia y Memoria de l’Educación (Spagna), Pedagógiatörténeti Szemle (Ungheria), 

Pedagogika e Historia Scholastica (Repubblica Ceca), Sodobna Pedagogika (Slovenia), Teaching 

Innovations (Serbia), Forum Pedagogiczne (Polonia), RELAdEI, Revista Latinoamericana de 

Educación Infantil. 

Codirigo con P.Malavasi e R.Sani la collana Emblemi. Teoria e storia dell'educazione., Pensa 

Multimedia; con A.Németh e C.Yanes Cabrera la collana internazionale Storia dell’educazione in 

Europa, Junior. 

Ho pubblicato più di 140 lavori scientifici anche in inglese, tedesco, ceco su riviste e volumi 

stranieri. I miei libri sono stati recensiti su: Histoire de l’éducation, Paedagogica Historica, 

Bildung und Erziehung, Historische Zeitschrift, Late Modern History, History of Education & 

Children’s Literature, Historia de la educación, Annali di storia moderna e contemporanea, 

Annali di storia delle università italiane, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 

Società e storia, Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche.  

CV con pubblicazioni: http://docenti.unicatt.it/ita/simonetta_polenghi/   

 

 

Data 18 .09.17 

 

Firma 

 


