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Sandra Chistolini, Università degli Studi Roma Tre 
Emilio Lastrucci, Università della Basilicata 

Identità politica e cittadinanza dei giovani italiani nuovi europei 

Abstract (massimo 200 parole) 

Nell’ambito della rete Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe) Erasmus Jean 
Monnet Academic Network Project, è in corso in Italia la ricerca sulle costruzioni 
dell’identità e della cittadinanza dei giovani europei. I risultati rientrano nella ricognizione 
mondiale intesa a confrontare identità politiche diverse di adolescenti che si preparano a 
governare l’Europa. La maturazione di una appartenenza multipla all’Europa che cambia, il 
caleidoscopio delle identità, contingente e consistente, emerge come dato empirico rilevante 
nel contesto guida della metodologia del costruttivismo sociale e nella pregnanza del discorso 
sulle esperienze (Corradini 1976; Goffman 1969; Beck 2002; Varoufakis 2017). La ricerca 
permette ai giovani di parlare e registrare significati di identità e cittadinanza allontanando 
gli studiosi dalla statica idea romantica dello Stato nazione e da quell’idealismo nazionalista 
di un passato che talvolta accenna a ricomparire in forme sconfessate dalla maturazione 
sociale e culturale dei giovani. Se è impossibile generalizzare, è altrettanto impossibile restare 
assenti e silenti rispetto a quanto i dati elaborati sul campione italiano mostrano. Non si tratta 
di una fotografia sociologica e neanche di una introspezione psicologica, bensì di materia 
vivente per riprogettare la formazione politica per la partecipazione quale dato 
incontrovertibile delle nuove istanze di cittadinanza democratica e di cambiamento. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Identità - Cittadinanza democratica -Giovani nuovi 
europei – Formazione politica – Partecipazione . 

 
Political Identity and Citizenship of Italian Young  New Europeans 

Abstract (max. 200 words) 

Within the framework of the Erasmus Jean Monnet Academic Network Project for Children's 
Identity and Citizenship in Europe (CiCe), the research on the construction of identity and 
citizenship of young Europe is under way in Italy. The results are part of the world-wide 
reconsideration of different political identities of teenagers preparing to rule Europe. The 
maturing of a multiple membership in Europe that changes, the kaleidoscope of identities, 
contingent and consistent, emerges as a relevant empirical data in the context of the guide to 
the methodology of social constructivism and the prevalence of speech on experiences 
(Corradini 1976, Goffman 1969, Beck 2002 ; Varoufakis 2017). The research allows young 
people to speak and record meaning of identity and citizenship by removing scholars from 
the static romantic idea of the nation state and from that nationalistic idealism of a past that 
sometimes suggests reappearing in disowned forms from the social and cultural maturation 
of young people. If it is impossible to generalize, it is equally impossible to be absent and 
silent as the data processed on the Italian sample show. It is not a sociological photography, 
nor a psychological introspection, but a living matter for redesigning political formation for 
participation as an incontrovertible fact of new instances of democratic citizenship and 
change. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Identity – Democratic citizenship – Young New Europeans  -  
Political education – Participation. 



Angelo Gaudio, Università di Udine 

Transfer discorsivi: note su recenti ricezioni dell’opera di Ivan Illich 
Abstract (massimo 200 parole) 

A 15 anni dalla sua scomparsa Ivan Illich è ormai un classico del pensiero contemporaneo 
sull’educazione, come testimoniato anche dalla più recente manualistica italiana. La 
comunicazione intende dare conto di alcuni recenti episodi della sua ricezione in diversi 
contesti linguistici e culturali, che costuisce un caso di discorso pubblico sull’educazione e 
che risponde a quelle che Cowen ha definito come transfer and transformation.  
Sarà dato conto dell’importante ma discutibile volume di Hartch, The Prophet of Cuernavaca 
e di alcune reazioni che ha suscitato come quelle di Esteva, Cailey, Inman e Grego.  
In secondo luogo saranno prese in esame varie iniziative editoriali italiane quali i diversi 
volumi editi da Red, da Neri Pozza, da Mimesis e dall’editrice La Scuola. 
 

T. Hartch, The Prophet of Cuernavaca. Ivan Illich and the Crisis of the West, Oxford 
Univiersity Press 2015. 
Reviews of The Prophet of Cuernavaca: Ivan Illich and the Crisis of the West, “The 
International Journal of Illich Studies”, vol 4, N. 1 (2015) 
[https://journals.psu.edu/illichstudies/issue/view/2907] 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :Educazione comparata – Ivan Illich – Dibattito 
pedagogico globale 

 
Discursive transfers : observations on recent receptions of the work of Ivan Illich 

Abstract. At 15 years after his death Ivan Illich has become a classic of contemporary 
thinking on education, as demonstrated by the latest Italian manuals. Communication intends 
to account for some recent episodes of its reception in different linguistic and cultural 
contexts, which is a case of public discourse on education and which responds to what Cowen 
has termed as transfer and transformation. 

It will be given an account of the important but controversial Hartch volume, The Prophet of 
Cuernavaca and some reactions to it like those of Esteva, Cailey, Inman and Grego. 
Second, various Italian editorial initiatives will be considered, such as the different volumes 
published by Red, Neri Pozza, Mimesis and La Scuola. 
 

T. Hartch, The Prophet of Cuernavaca. Ivan Illich and the Crisis of the West, Oxford 
Univiersity Press 2015. 
Reviews of The Prophet of Cuernavaca: Ivan Illich and the Crisis of the West, “The 
International Journal of Illich Studies”, vol 4, N. 1 (2015) 
[https://journals.psu.edu/illichstudies/issue/view/2907] 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Comparattive education – Ivan Illich – Global education debate 

 
 
 
 
 



Donatella Palomba, Roma “Tor Vergata”  

Studi comparativi e dimensione internazionale in educazione: intrecci e distinzioni 
Abstract (massimo 200 parole) 

Il contributo intende mettere a fuoco, sia pur sinteticamente,  alcuni concetti chiave negli 
studi comparativi in educazione,  in riferimento ai rapporti  di necessaria distinzione, pur 
negli indubbi  collegamenti,  fra educazione comparata, educazione internazionale e  
internazionalizzazione. 
Il dibattito in materia ha storicamente segnato la riflessione degli studiosi sin dal primo 
affermarsi di tali filoni  e conosce ora un rinnovato momento di attualità, nel quadro delle 
pressioni esercitate dal contesto internazionale nella società contemporanea (cfr ad.es. 
E.H.Epstein (2017): Why Comparative and International Education? Reflections on the 
conflation of names). Una adeguata comprensione  delle dinamiche che vi si determinano, 
sia sul piano degli studi sia su quello delle politiche educative, richiede infatti un 
approfondimento anche teorico,  che tenga conto, fra l’altro, dell’emergere di una pluralità 
di voci, culturalmente e linguisticamente articolate.  
Nel contesto italiano, in particolare, la ripresa di interesse per gli studi comparativi  non può 
non misurarsi anche con una articolazione interna,  che vede  significative distinzioni 
terminologiche e concettuali , prima fra tutte quella fra pedagogia comparata ed educazione 
comparata   
Lungo  una linea di ricerca da me avviata da tempo, il contributo cercherà di illustrare 
alcuni punti-chiave della problematica illustrata e prospettare possibili linee di sviluppo 
della ricerca. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione comparata, educazione internazionale, 
internazionalizzazione. 

 
Comparative studies and international dimension in education: distinctions and intertwinings 

Abstract (max. 200 words) 

The paper intends to illustrate synthetically some key concepts of comparative studies in 
education, with special reference to the necessary distinction, despite the indubitable links, 
between comparative education, international education and internationalization. 
The debate on this subject has been historically one of the marks of the scholarly reflection 
since the first establishment of such studies; and is now once again topical, in the 
framework of the pressures that in contemporary society come from the international 
context (cfr e.g. E.H.Epstein (2017): Why Comparative and International Education? 
Reflections on the conflation of names). An adequate understanding of the dynamics 
arising, at research level as well as at the level of educational policies, needs actually a 
deepening of the theoretical  analysis, taking into account, among other, the emergence of a 
plurality of voices, linguistically and culturally articulated.  
In the Italian context, moreover, the renewed interest for comparative studies cannot but 
confront a significant internal complexity, including conceptually relevant terminological 
distinctions, first of all between  educazione comparata and pedagogia comparata. 
Along a line of research that I am following  since some time, the paper will endeavour to 
discuss some key elements of the problématique  addressed, and propose possible paths for 
future research development. 
Keyword (min. 3 – max. 5) :Comparative education, International education, 
Internationalisation. 

 



Carla Callegari, Università degli studi di Padova  
 
L’emergenza democratica nelle società contemporanee: possibili proposte a partire dagli 
studi storico-comparativi 
Abstract (massimo 200 parole) 

Le società contemporanee, siano esse economicamente in via di sviluppo o abbiano già 
raggiunto un alto livello di industrializzazione, manifestano i sintomi di una crisi di 
democrazia che è anche un’emergenza educativa. Sia che si intenda come alfabetizzazione, 
sia come formazione del senso critico e della responsabilità personale, infatti, l’educazione è 
un mezzo per sconfiggere tutte le forme di povertà e sottomissione politico-culturale e 
permettere l’esercizio dei diritti personali e sociali. 
Per sviluppare in tutti conoscenze e competenze essenziali all’essere cittadini, sono 
necessarie però forme educative che tengano conto, contemporaneamente, dell’uguaglianza 
tra le persone e della loro diversità personale e sociale.  
Indagare e comparare, attraverso un rigoroso metodo scientifico, la relazione tra democrazia 
ed educazione rintracciabile nelle teorie pedagogiche e delle differenti prassi – relative a 
sistemi scolastici ed educativi – che si sono sviluppate nel corso del tempo, anche in luoghi 
geografici diversi del mondo, può dar luogo a fondamentali studi storico-comparativi. 
La specificità di questi studi è quella di saper collegare, comparativamente, il passato al 
presente in vista della progettazione del futuro delle società e dei singoli in un’ottica 
solidaristica di crescita umana, oltre che sociale ed economica. 
Parole chiave: educazione comparata, democrazia, storia della pedagogia 

 

The crisis of democracy in contemporary societies: potential proposals based on historical 
and comparative studies 
Abstract (max. 200 words) 

Contemporary societies, both developing economies and highly industrialised nations, are 
showing the symptoms of a democratic crisis, which is also an educational emergency. 
Education, whether it means literacy, or fostering critical thought and personal responsibility, 
is a weapon for defeating all forms of poverty, banishing political and cultural submission, 
and ensuring personal and social rights. 
However, if everyone is to learn the essential knowledge and skills required to be citizens, 
then our forms of education must remember that all people are equal, but personally and 
socially diverse.  
The use of scientific method to investigate and compare the relationship between democracy 
and education illustrated in the various pedagogical theories and practices developed across 
the world through the age – in both school and educational systems – ay pave the way for 
fundamental historical and comparative studies. 
The hallmark of these studies is that they are able to link and compare past and present so 
that societies can plan their own future and that of their citizens in a bid not only for social 
and economic improvement, but also as a shared path towards human development 
Keywords: comparative education, democracy, history of pedagogy 

 
 
 
 



Vanna Gherardi, Università di Bologna 

Comparazione e didattica 
Abstract (massimo 200 parole) 

I rapporti di reciproco beneficio tra il campo degli studi comparativi in educazione e quello 
degli studi in didattica viene sostenuto prendendo in esame le fasi di evoluzione della 
formazione degli insegnanti e quelle di riforma dei curricoli. 
Quando la richiesta di professionalità nell’insegnamento, come risposta alla crisi della scuola, 
coinvolge l’Italia nel dibattito internazionale per un rinnovamento della formazione iniziale 
e continua degli insegnanti, la mancanza nel nostro paese di una prospettiva comparativa 
nella elaborazione della riforma mette in evidenza come l’innovazione sia a rischio quando 
la professionalità didattica rimane una categoria astratta. La debolezza di studi empirici di 
tipo etnografico nella ricerca in didattica, la linea di ricerca più feconda negli studi 
comparativi, porta a prestiti concettuali aldilà delle tradizioni culturali e del carattere 
nazionale dei paesi coinvolti. Ciò si ripercuote sulle pratiche educative, producendo 
distorsioni di senso e distacco tra il piano del curricolo formale e ciò che avviene nella realtà 
delle pratiche a scuola. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : comparazione; didattica; ricerca empirica 

 

Comparative education and teaching 
Abstract (max. 200 words) 

The mutually advantage relationship between the field of comparative education studies and 
didactic studies is supported by examining the evolution stages of teacher training and those 
of the curricula’s reform. 
When the demand of professionalism in teaching, as a response to the school crisis, 
involves Italy in the international debate for a renovation of the initial and continuing 
teachers training, the lack in our country of a comparative perspective during the scholastic 
reform elaboration highlights how innovation is at risk when professionalism in teaching 
remains an abstract category. 
The weakness of empirical ethnographic studies in the didactic research, how the most fruitful 
research line in comparative studies, brings to conceptual borrowing beyond cultural 
traditions andnational characters of involved countries. This has an impact on educational 
practices producing a misrepresented sense and a gap between formal curriculum plan and 
the real school practices. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : comparative education; didactic; empirical research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carla Roverselli, Università di Roma Tor Vergata 	

La formazione in servizio degli insegnanti in Italia: quali spazi per sensibilizzare alle 
questioni di genere? Suggestioni dalla ricerca comparativa. 

Abstract (massimo 200 parole)	

In questo intervento prendo in considerazione la formazione in servizio degli insegnanti in 
Italia per ciò che riguarda la loro sensibilizzazione alle questioni di genere.  
Col Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016 si è portato ad attuazione il comma 124 della 
legge 107/2015 che stabilisce la natura obbligatoria, permanente e strutturale della 
formazione in servizio dei docenti di ruolo, e si è adottato il Piano per la formazione dei 
docenti 2016-2019.  
Nella formazione degli insegnanti non solo in Italia, ma anche in Europa, si dà poco spazio 
alla dimensione di genere, e l’atteggiamento degli insegnanti e di chi li forma verso tali 
questioni è spesso di stampo conservatore. 
Nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 si accenna molto brevemente alla 
dimensione di genere in soli due punti all’interno di uno degli obiettivi della formazione in 
servizio. Queste due fugaci menzioni rimandano in verità ad una articolazione ben più 
complessa delle questioni, sia all’interno della scuola, sia nella recente legislazione 
scolastica. 
Si pongono infine alcuni interrogativi sui potenziali sviluppi di questa riforma destinata alla 
formazione dei docenti in servizio, prendendo in considerazione gli esiti di una riforma molto 
simile alla nostra verificatasi negli Stati Uniti circa vent’anni fa. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione in servizio, questioni di genere, ricerca 
comparata	

 
In-service training of teachers in Italy: which areas to raise awareness of gender issues? 
Suggestions from comparative research.	

Abstract (max. 200 words) 
In this paper we consider in-service training of teachers in Italy as regards their awareness 
of gender issues. 
Ministerial Decree 797 of 19.10.2016 has led to the implementation of paragraph 124 of Law 
107/2015 establishing the mandatory, permanent structural training of professors in service, 
and has adopted a Plan for teachers training 2016-2019. 
In teachers training not only in Italy, but also in Europe, little space is given to the gender 
dimension, and the attitude of teachers and those who shape them towards such issues is 
often conservative. 
In the 2016-2019 Plan for the training of teachers is mentioned very briefly to the gender 
dimension in only two points inside one of the objectives of training in service. 
These two fleeting mentions refer to a much more complex articulation of issues, both within 
the school, both in the recent school legislation. 
Finally, it raises certain questions about the potential developments of this reform aimed at 
in-service teacher training, taking into account the outcomes of reform very similar to ours 
that occurred in the United States some twenty years ago. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : in-service training, gender issues, comparative research	

 
 
 



Clara Silva, Università di Firenze 

Il progetto MECEC+: un percorso di ricerca internazionale in Italia, Spagna e Ungheria 

Abstract (massimo 200 parole)	

Partendo dalla considerazione che le società odierne sono sempre più plurali e che questo 
pluralismo culturale, linguistico culturale e religioso investe anche i servizi educativi per la 
prima infanzia è stata avviata una ricerca internazionale nell'ambito del progetto europeo 
MECEC + (Multicultural Early Childhood Education) tesa a esplorare i bisogni formativi 
degli educatori, coordinatori pedagogici e operatori ausiliari sul tema dell'intercultura nei 
seguenti paesi partner del progetto: Italia, Spagna, Ungheria. L’indagine è stata condotta 
attraverso l’utilizzo di un questionario semistrutturato somministrato online a un campione 
significativo di educatori in tutti i paesi partner. 
L’obiettivo finale del progetto è quello di elaborare proposte formative di tipo interculturale 
condivise a livello europeo e finalizzate a favorire l'inclusione sociale e culturale dei bambini 
in situazione di svantaggio e dei loro genitori. 
Il contributo intende quindi presentare i primi risultati di tale ricerca internazionale ottenuti 
da un’indagine empirica realizzata in Italia, Spagna e Ungheria. 
 
Parole chiave: bisogni formativi, competenze interculturali, formazione, inclusione. 

 
 

MECEC + project: an international research in Italy, Spain and Hungary 

Abstract 
The present-day societies are characterized by an increasing linguistic, cultural and religious 
plurality and this pluralism also invests the early childhood education services. In this 
context, an international research has been launched under the European project MECEC+ 
(Multicultural Early Childhood Education) aimed at exploring the educational needs of 
educators, pedagogical coordinators and auxiliary workers on intercultural issues in the 
following partner countries of the project: Italy, Spain, Hungary. The survey was conducted 
using a semistructured questionnaire delivered online to a significant sample of educators in 
all partner countries. 
The goal of the project is to develop intercultural training proposals shared at European level 
aimed at promoting the social and cultural inclusion of disadvantaged children and their 
parents. The contribution intends to present the first results of this international research 
obtained from an empirical investigation carried out in Italy, Spain and Hungary. 
Keywords: training needs, intercultural skills, training, inclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lilia Teruggi, Franca Zuccoli, Università degli studi Milano Bicocca  

VoiceS, un progetto europeo sulla figura del docente 

Abstract (massimo 200 parole) 
Questo contributo vuole presentare un progetto europeo VoiceS - the VOICE of European 
TeacherS (VoiceS), azione finanziata dal programma dell’Unione Europea Comenius, 
Lifelong Learning Programme, per riflettere sulle implicazioni educative e pedagogiche che 
da questo lavoro sono nate. Nel triennio dal 2012 al 2015 10 partner (università, centri di 
ricerca, scuole di specializzazione) e decine di scuole primarie e secondarie in Europa hanno 
lavorato per riflettere sulla formazione degli insegnanti in ottica europea, al di là delle 
differenze e delle peculiarità dei sistemi scolastici nazionali. Gli obiettivi generali del 
progetto sono stati quelli di:  
1. Produrre una riflessione comune tra università, scuole di formazione e istituti scolastici 
sulle tematiche chiave per la formazione degli insegnanti in ottica europea 
(professionalizzazione, identità europea, diversità europea e cittadinanza europea).  
2. Favorire lo scambio di esperienze tra i diversi livelli della formazione. 
3. Sviluppare delle linee guida orientate alla costituzione del primo Master europeo per la 
formazione degli insegnanti. 
Terminato il progetto le docenti coinvolte vogliono realizzare una riflessione puntuale su 
quanto accaduto, osservando le diverse proposte che ciascuna nazione ha elaborato e 
evidenziando le diverse modalità di sviluppare la ricerca educativa in un confronto che ha 
aperto nuove prospettive. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): ricerca, docenti, Europa, confronto 

 
VoiceS, a European project on the teacher's figure 

Abstract (max. 200 words) 
The goal of our contribution is to present the European VoiceS project - the Vocation of 
European TeacherS (VoiceS) project, funded by the Comenius European Union Program, 
the Lifelong Learning Program, in order to reflect on the educational and pedagogical 
implications that have emerged from this work. In the three-year period from 2012 to 2015, 
10 partners (universities, research centers, specialization schools) and dozens of primary and 
secondary schools in Europe worked together, beyond the differences and peculiarities of 
systems national schools, aiming to analyze teacher training courses. The general objectives 
of the project were to: 
1. Produce a common reflection between universities, training schools and schools on key 
themes for teacher education in Europe (professionalism, European identity, European 
diversity and European citizenship). 
2. Encourage the exchange of experiences between different levels of training. 
3. Develop guidelines for the establishment of the first European Master in Teacher 
Education. 
Now that the project has finished we want analyze and compare the different approaches 
concerning educational research and the teacher's profile emerged from this comparison. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : research, teacher, Europe, comparison 

 



Carlo Cappa, Università degli studi di Roma Tor Vergata  

Tradurre concetti. L’educazione comparata e la filosofia italiana 

Abstract (massimo 200 parole) 
Nel complesso scenario dell’educazione comparata, oggi, vi sono numerosi concetti nati 
nell’alveo della riflessione filosofica variamente riconducibile al postmoderno. Tra essi, 
spiccano per importanza e visibilità quelli di spazio, differenza e singolarità, strumenti 
euristici utilizzati per interrogare tanto le dinamiche educative sovranazionali quanto 
l’epistemologia di quest’ambito delle scienze dell’educazione. In particolare, rispetto alla 
riflessione dedicata ai lineamenti dell’educazione comparata, in molte ricerche è il tema del 
metodo a occupare una posizione di rilievo. 
Il contributo che si vuole proporre muove da una duplice costatazione: a) la pervasiva 
presenza in ambito internazionale della mediazione degli approcci anglosassoni 
nell’interpretare i contributi delle filosofie di stampo postmoderno; b) la relativa marginalità 
della lezione della filosofia italiana nell’elaborazione teorica dell’educazione comparata. 
L’obiettivo è valutare criticamente la nostra recente tradizione filosofica quale viva eredità 
per riflettere sui concetti di questa disciplina. 
 
C. Cappa, Lost in abstraction. Modernity, Post-Modernity and (Comparative) Education, “I 
problemi della pedagogia”, 1-2017 
S. Carney, Global Education Policy and the Postmodern Challenge, in K. Mundy et Al. 
(Eds.), The Handbook of Global Education Policy, UK, Wiley & Sons, 2016 
A. R. Paolone, Educazione comparata e resistenza alle tendenze omologanti, tra “crisi della 
rappresentazione” etnografica e riflessione storica, “I problemi della pedagogia”, 2-2016 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione compara – Italia – postmoderno – 
filosofia 

 
Translating Concepts: Comparative Education and Italian Philosophy  

Abstract (max. 200 words) 
In the complex scenario of comparative education, today, we can see several concepts born 
within the field of philosophies ascribable to postmodern approach. Among these concepts, 
space, difference and singularity have a major importance and diffusion; they are heuristic 
tools for questioning both the supranational dynamics in education and the epistemology of 
this field of study. Particularly, regarding the characteristics of comparative education, the 
issue of method has a great relevance in the current scholars’ researches. 
My paper is rooted in two considerations: a) in the international context, the pervasive 
presence of Anglo-Saxon approaches for interpreting the issues of postmodern philosophies; 
b) the marginality of Italian philosophy contribution for theoretical elaboration in 
comparative education.  
The aim is a critical consideration of our recent philosophical tradition as living heritage for 
thinking about the concepts of this field of study. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Comparative Education – Italy – Postmodern - Philosophy 

 

 



Claudio Crivellari, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara  

Buona e cattiva comparazione educativa 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
La comparazione educativa comporta un’attività di ricerca mirata all’analisi di situazioni o 
eventi reali di natura educativa, collocati in precisi contesti storico-culturali in cui è 
necessario analizzare e confrontare obiettivi, contenuti e metodi degli oggetti di 
osservazione, come i sistemi formativi. 
L’educazione comparata si interessa di aspetti concreti, integrando la complessità delle 
scienze dell’educazione e, in particolare, della pedagogia comparata, più orientata al 
confronto tra le teorie pedagogiche e alla loro incidenza nei diversi contesti. 
La comparazione educativa nella società globale e nello spazio europeo dell’educazione e 
della ricerca è ormai divenuta patrimonio condiviso e necessario, per innalzare il livello 
qualitativo dei sistemi. Ma in che modo e perché è opportuno comparare in educazione? 
Parlando di comparazione in àmbito educativo, è necessario chiarire alcuni concetti chiave, 
poiché l’educazione è una pratica sociale complessa con protagonisti, contesti e condizioni 
diverse e sarebbe ingenuo circoscrivere l’analisi solo ad alcuni aspetti specifici, pensando di 
poter fornire risposte esaurienti. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione, comparazione, sistema, buona, cattiva 

 
 

Good and bad educational comparison 

Abstract (max. 200 words) 
 
The educational comparison involves a research activity aimed at analyzing situations or real 
events of an educational nature, placed in precise historical-cultural contexts in which it is 
necessary to analyze and compare objectives, contents and methods of observation objects, 
such as systems training. 
Comparative education is concerned with concrete aspects, integrating the complexities of 
education sciences and, in particular, comparative pedagogy, more oriented towards the 
comparison of pedagogical theories and their incidence in the different contexts. 
Education comparisons in global society and in the European area of education and research 
have now become shared and necessary assets to increase the quality of systems. But how 
and why should it be compared in education? 
Speaking of comparisons in the field of education, it is necessary to clarify some aspects, 
since education is a complex social practice with many protagonists, contexts and conditions, 
and it would be naive to confine the analysis to some specific aspects, thinking that it could 
provide exhaustive answers. 

Keyword (min. 3 – max. 5): education, comparison, system, good, bad 
 

 

 

 

 



Maria Rita Mancaniello, Università degli studi di Firenze  

Third mission: SustainableLife! 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di una cultura della sostenibilità ambientale, da 
attuarsi attraverso uno scambio di conoscenze (progetto Marie Curie RISE) riuscendo a 
produrre una sinergia tra economia sociale e solidaria, sostenibilità ed innovazione 
tecnologica, nell'articolazione tra Università/territorio/imprese.  
Il progetto Third mission: SustainableLife! mira a sviluppare un approccio innovativo 
multidisciplinare e multilivello, attraverso gli scambi tra le istituzioni accademiche e le 
aziende eco-friendly in energia verde e agricoltura biologica, tra i paesi europei ed 
extraeuropei, al fine di comprendere gli ostacoli al cambiamento dello stile di vita sostenibile 
in varie contesti, europei ed extra-europei, e per superarli, promuovendo allo stesso tempo, 
nuove pratiche sociali e nuovi modelli di business.  
Centrale nel progetto in costruzione è il ruolo della terza missione dell'Università europea e 
la struttura dell'Estensione che è ormai radicata nell'università nei paesi latino-americani. A 
partire da queste realtà, dove università e imprese economiche e sociali, hanno già sviluppato 
una significativa sinergia tra loro, l'obiettivo è di approfondire la dimensione teorica delle 
due diverse strutture sviluppate nel tempo per valorizzarne e validarne i fattori di 
trasferibilità, attuare una dimensione pratica dello scambio di conoscenze e competenze, 
implementare lo sviluppo di spin off nella realtà italiana e europea, finalizzandoli alla 
garanzia di continuità degli obiettivi di progetto. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Sostenibilità, terza missione universitaria, 
comparazione modelli di sviluppo 

 
Abstract (max. 200 words) 
The aim of the project is to develop a culture of environmental sustainability, through an 
exchange of knowledge (Marie Curie RISE project), able to produce a synergy between 
social economy and solidarity, sustainability and technological innovation, in the articulation 
between University / Territory / enterprises. 
Third mission: SustainableLife! project aims to develop an innovative multidisciplinary and 
multilevel approach - through exchanges between European and non-European countries of 
academic institutions, eco-friendly companies in green energy and organic agriculture, and 
environmental associations - in order to understand barriers to sustainable lifestyle changes 
in various contexts, European and non-European, and to overcome them, promoting at the 
same time new social practices and new business models. 
Central to the project under construction is the role of the Third Mission of the European 
University and the Structure of Extension that is now rooted in the university in the Latin 
American countries. 
Starting from these realities - where universities and economic and social enterprises have 
already developed a significant synergy between them - the aim is to deepen the theoretical 
dimension of the two different structures developed over time to enhance and validate 
transferability factors, practical dimension of the exchange of knowledge and skills, 
implementing the spin-off development in Italian and European reality, finalizing them to 
guarantee the continuity of project objectives. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Sustainability, third university mission, comparative 
development models 

 



Laura Marchetti, Università di Foggia  

La fiaba come strumento di educazione alla glocalità. Proposte per la candidatura fra i beni 
immateriali dell’UNESCO 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Si vuole riportare qui la proposta - avanzata dalla cattedra di Didattica della Culture e dal 
Centro della Complessità dell’Università di Foggia in sinergia con l’Enciclopedia Treccani 
-  della candidatura della fiaba popolare nel Registro della “Memory of World” 
dell’UNESCO. La sua collocazione fra i beni immateriali dell’umanità ha infatti varie 
motivazioni: antropologiche, psicologiche, politiche, valoriali, ma soprattutto educative in 
quanto la fiaba è un “perfetto oggetto interculturale”, ovvero un oggetto “glocale” che , da 
una parte, risponde al genio locale, agli usi specifici delle comunità, agli specifici paesaggi, 
alle identità territoriali; dall’altra risponde , nella sua funzione e struttura, ad un bisogno 
universale di migrazione e di narrazione che rende una e unità l’umanità in una simbolica 
globale 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): fiaba, UNESCO, memory of world 

 
Title: 

Abstract (max. 200 words) 
 
You want to bring here the proposal - promoted by the chair of Didactics of Culture and the 
Center of Complexity of the University of Foggia in synergy with the Encyclopaedia 
Treccani - of the popular fairy tale candidacy in the UNESCO Memory of World. Its location 
among the immaterial goods of humanity has various motivations: anthropological, 
psychological, political, values, but above all educational as the fairy tale is a "perfect 
intercultural object", or a "glocal" object that, on the one hand, responds to local genius, to 
specific uses of communities, to specific landscapes, to territorial identities; on the other 
hand, responds, in its function and structure, to a universal need for migration and narrative 
that makes one and unity humanity in a global symbolic 
 

Keyword (min. 3 – max. 5): fairy tale, UNESCO, memory of world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anselmo Roberto Paolone, Università di Udine  

L’educazione comparata oggi. Individuazione di possibili linee direttrici per descrivere un 
settore frammentato. 

Abstract (massimo 200 parole) 

Sin dagli anni ‘80 studiosi quali W.D. Halls e R. Cowen hanno osservato la vertiginosa 
crescita del settore di studi che un tempo veniva unitariamente descritto come: educazione 
comparata.  Oggi questa definizione sembrerebbe non riuscire a esaurire la varietà delle 
esigenze a cui gli studi del settore sono chiamati a rispondere. La proliferazione degli oggetti 
di ricerca e delle metodologie impiegate è tale da rendere quasi impossibile un inquadramento 
teorico generale.   Forse un tentativo di sistematizzazione potrebbe essere operato attorno alla 
distinzione tra educazione comparata accademica ed educazione comparata applicata. 
Partendo da alcuni spunti reperibili nel lavoro di studiosi come R. Cowen, A. Nóvoa e S. 
Carney, cercherò di tratteggiare questa possibile bipartizione di base, mostrando come essa 
possa rendere conto di varie importanti tendenze che attraversano il frammentario universo 
dell'educazione comparata odierna consentendoci, se non una sistematizzazione vera e 
propria, almeno una parziale chiarificazione attraverso l’individuazione di linee direttrici e di 
un disegno storico. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :Educazione comparata contemporanea, tentativo di 
definizione, educazione comparata accademica o applicata 

 
Comparative education today. Identifying possible guidelines for the description of a 
fragmented field. 

Abstract (max. 200 words) 

Since the 1980s, scholars such as W.D. Halls and R. Cowen have observed the constant 
growth and proliferation of the field of study which was once described as comparative 
education. Today, this definition seems inadequate to encompass the great variety of needs 
that the field of study should deal with. The proliferation of research objects and of 
methodologies is such as to make almost impossible a comprehensive definition. Perhaps a 
sort of heuristic attempt could be made by considering the distinction between academic 
comparative education and applied comparative education. Starting from some of the ideas 
available in the work of scholars such as R. Cowen, A. Nóvoa and S. Carney, I will try to 
outline this possible bipartition, showing how it can account for various important trends that 
go through the fragmentary universe of contemporary comparative education. In this way I 
hope to obtain, if not the starting point for a proper systematization of the contemporary “field 
of study”, at least a partial clarification of it through the identification of a sort of historical 
design. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Contemporary comparative education, attempted definition, 
academic or applied comparative education 

 

 

 

 

 



Luana Salvarani, Università di Parma  

Ricerca storico-educativa tra primo Rinascimento ed Età moderna: un’opportunità per gli 
studi comparativi e per l’internazionalizzazione 

Abstract (massimo 200 parole) 
I quattro secoli che corrono tra gli albori del Rinascimento e la conclusione dell’età moderna 
rappresentano un terreno fertile, e in gran parte inesplorato, per la ricerca storico-educativa. 
Il contesto culturale e le caratteristiche delle fonti richiedono metodologie specifiche e 
rendono più agevole il dibattito e la presenza internazionale della ricerca. 
La concettualizzazione pedagogica si intrecciava allora con discipline quali medicina, 
filosofia e teologia, mentre le pratiche si connettevano ad alfabetizzazione e lingue, arti 
retoriche e performative, politiche locali. La tradizione storiografica francese - con la sua 
attenzione al grand récit e alla microstoria – e la cultura anglosassone dei Renaissance 
Studies, con il suo taglio interdisciplinare, sono quindi interlocutori privilegiati per la ricerca 
storico-educativa tra 14° e 18° secolo. Le fonti in latino si prestano a essere studiate da 
équipes in cui discipline diverse, dalla paleografia alla storia sociale, si affiancano agli studi 
storico-educativi per illuminare uno sfondo culturale in cui il pensiero pedagogico non era 
ancora visto come un sapere a sé stante.  
Inoltre, la dimensione europea del dibattito – specialmente all’epoca dello scontro tra 
Riforma e Cattolicesimo – rende necessaria una prospettiva a largo raggio, operando le 
necessarie comparazioni tra le varie tradizioni educative elaborate da diverse lingue e culture. 

Parole chiave: Studi storico-educativi - Internazionalizzazione – Storiografia francese – 
Studi rinascimentali – Interdisciplinarietà  

 
Historical-Educational Research from Early Renaissance to Modern Age: an Opportunity for 
Comparative Studies and Internationalisation  

Abstract (max. 200 words) 
The four centuries spanning from early Renaissance to the entire Modern Age represent an 
extremely fertile – and largely unexplored – field for educational research. The cultural 
framework, on one side, and the features of sources, on the other, require peculiar 
methodologies and make easier the acknowledgment and debate on research in the 
international context. 
Pedagogical conceptualization was at the time strongly intertwined with disciplines as 
medicine, philosophy, and theology, whilst educational practices were determined by 
literacy and language, rhetoric, performing arts and local politics. Therefore, French 
historiographical tradition - with its attention to both grand récit and microhistory -, and 
Anglo-Saxon culture of Renaissance Studies, with its interdisciplinary approach, are 
privileged interlocutors for historical-educational research focusing on 14th-18th centuries. 
Sources in Latin are apt to be studied by teams in which different disciplines, from 
paleography to social history, work along with educational history to highlight a cultural 
background in which pedagogy wasn’t seen as a separate knowledge so far. Moreover, the 
European dimension of cultural debate – especially in the age of the religious clashes 
between Reformation and Catholicism – prompts the researcher to think in a broader frame, 
operating necessary comparisons among the different language-speaking educational 
traditions. 
Keywords: History of Education – Internationalisation – French Historiography - 
Renaissance Studies – Interdisciplinarity  

 


