
CALL FOR PAPERS 
 
 

  
Il periodico di studi e ricerche «Formazione, lavoro, persona» (http://www.cqiarivista.eu), 
promosso dal Dottorato in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, dotato di 
comitato scientifico per l’accreditamento nazionale e internazionale dei saggi pubblicati, 
invita docenti universitari, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi e esperti 
interessati a inviare contributi in italiano e/o in inglese per il prossimo numero della rivista 
sul tema: 
  
  

Metafisica e pedagogia 
  

  
La parola “metafisica” sembra difficilmente accostabile alla riflessione pedagogica attuale, 
sempre più preoccupata di rincorrere le sfide della contemporaneità, del mondo 
globalizzato e dei problemi emergenziali che gli educatori si trovano ad affrontare 
quotidianamente, attraverso la costruzione di indicatori e di strumenti metodologici che 
permettono di misurare il fenomeno educativo per ottenere evidenze empiriche, dati certi 
ed elementi oggettivi. In questa direzione, il dibattito culturale sul ruolo delle scienze 
dell’educazione non ha facilitato un approfondimento specificamente pedagogico delle 
dimensioni che, pur non essendo esperibili in quanto appartengono all’orizzonte meta-
empirico dell’uomo, agiscono in modo implicito e alle radici delle dinamiche educative. 
Il nuovo numero della rivista «Formazione, lavoro, persona» intende proporre saggi che, 
senza presupporre gerarchie tra i saperi che si occupano di educazione, presentino 
riflessioni epistemologiche e teoretiche sul significato e sul valore che la dimensione 
metafisica può assumere nella costruzione di un sapere pedagogico fondato e capace di 
prendere in considerazione, in modo integrale, i diversi aspetti che caratterizzano l’unicità 
irripetibile di ogni persona. 
  
I contributi, in forma di saggio per un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 battute 
(spazi e note comprese), dovranno pervenire alla redazione della rivista entro il 
15/02/2018 all’indirizzo: forperlavrivista@unibg.it. Saranno valutati con un processo 
di peer reviewing in modalità double blind. Le valutazioni, siano esse positive o negative, 
verranno comunque trasmesse agli autori. 
  
  
È possibile partecipare al numero della rivista inviando anche recensioni di non più di 
4.000 battute a testi, volumi, saggi e riviste afferenti al tema monografico. Esse verranno 
sottoposte a revisione editoriale da parte della redazione di «Formazione, lavoro, 
persona», che comunicherà agli interessati eventuali modifiche da apportare.  
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