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Call for Papers per il n. doppio 15-16/2018 
 

La relazione tra Scuola e Famiglia 
nel segno del superiore interesse del minore. 

La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, 
sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative 

 
Con la presente Call for Papers, la rivista “Annali online della Didattica e della Formazione Docente” invita ricercatori e 

studiosi ad affrontare il tema della genitorialità, nelle sue peculiari implicazioni giuridiche e pedagogiche, anche con esplici-
to riferimento alle interazioni con la dimensione scolastica e i suoi attori. 

L’educazione intenzionale delle giovani generazioni si svolge tra scuola e famiglia, i cui rapporti sono, da sempre, com-
plessi, oscillando tra auspicabili alleanze e inevitabili tensioni, diversità di stili, reciproche aspettative e definizione di ruoli e 
prerogative. Per fare luce sulle numerose questioni che un simile tema chiama in causa, e per la definizione di un orizzonte 
di senso normativo ed educativo, si attendono saggi volti ad approfondire i seguenti temi: 

- la responsabilità genitoriale 
- le relazioni scuola/famiglia 
- le “scuole per i genitori” 
- il sostegno alla genitorialità 
- la professionalità docente e dirigente nella relazione con la famiglia 
- il rapporto tra libertà dei minori e compito educativo dei genitori 
- l’autonomia del minore nelle scelte esistenziali  

anche in riferimento a casi, problemi, situazioni ed esperienze specifiche. 
Sono, pertanto, sollecitati contributi teorici, report di ricerche empiriche, rassegne documentarie e bibliografiche e re-

censioni di volumi recentemente pubblicati in tema (indicativamente nell’arco degli ultimi 2-3 anni), in prospettiva non solo 
pedagogica e giuridica – ma anche psicologica, antropologica e sociologica – volti ad illuminare questo imprescindibile ver-
sante dell’universo formativo. 

Gli interessati dovranno inviare la loro proposta via mail alle curatrici del numero monografico, Elena Marescotti 
(elena.marescotti@unife.it) e Arianna Thiene (arianna.thiene@unife.it), allegando un file in formato Word ove siano riporta-
ti: titolo dell’articolo proposto, 5 parole chiave, abstract compreso tra 1500 e 2000 caratteri (spazi inclusi), nome e cognome 
dell’autore, recapito e-mail per comunicazioni, eventuale affiliazione ad Università o altro ente di ricerca. 

Si accettano contributi nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. 
 
La scadenza per l’invio dell’abstract è fissata al 15 febbraio 2018. 
 
Il Comitato di Redazione della rivista effettuerà una valutazione delle proposte pervenute e ne darà comunicazione ai 

proponenti entro il 15 marzo 2018. Gli autori degli abstract approvati, perché in linea con gli obiettivi della Call, dovranno 
inviare il loro contributo completo (redatto nel rispetto delle norme redazionali riportate in calce), entro il 10 luglio 2018. 

 
Tutti gli articoli saranno sottoposti a procedura di referaggio in doppio cieco. 
 
La pubblicazione del fascicolo è prevista per settembre/ottobre 2018. 
 
 

 
La Rivista “Annali online della Didattica e della Formazione Docente” è classificata dall’ANVUR come Rivista di Fascia A 

per i settori concorsuali 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) e 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa) 
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“Annali online della Didattica e della Formazione Docente” 
 

Call for Papers n. 15-16/2018 
 

The relationship between School and Family 
in the name of the best interests of the child. 
Parental responsibility between rights and duties, parenting, 

interactions with educational institutions 
 
 
 
Through this Call for Papers, the journal “Annali online della Didattica e della Formazione Docente” invites researchers and schol-

ars to address the concept of parenthood, in its legal and educational implications, also making makes explicit reference to in-
teractions with school and its participants and stakeholders. 

Intentional education of younger generations takes place between school and family, whose relationships have always 
been complex, ranging from desirable alliances and unavoidable tensions, diversity of styles, mutual expectations and defi-
nition of roles and prerogatives. To enlighten the many issues that such a theme calls into question and to define a legal 
and educational horizon, the journal accepts articles aimed at deepening the following themes: 

- parental responsibility 
- relationships between school and family 
- “schools for parents” 
- support for parenthood 
- teaching professionalism, schooling management and relationship with family  
- relationship between minor’s freedom and educational task of parents 
- the minor’s autonomy in his/her existential choices 
also in reference to specific cases, problems, contexts and experiences. 
This Call for Papers elicits contributions (theoretical papers, empirical research reports, documents, bibliography and 

book reviews) on this topic from the legal and educational point of view – but also in psychological, anthropological and 
sociological perspectives, which might shed light on this essential aspect of educational field.  

Authors are invited to email their proposals (in Word format) to the Editors, Elena Marescotti (elena.marescotti@unife.it) 
and Arianna Thiene (arianna.thiene@unife.it), submitting: title of paper, an extended abstract (1500-2000 characters 
including spaces), in which authors should outline their contribution to the contents of this special issue; 3/5 keywords, 
email contact information, institutional affiliation and/or working position. Accepted languages are Italian, English, French 
and Spanish.  

The abstract should be submitted by 15th February 2018.  
 
The Journal Committee will notify the Authors of accepted abstracts by 15th March 2018 and will invite them to submit 

the full paper by 10th July 2018.  
 
Manuscripts should conform to the guidelines for authors (see below). 
All full papers received will be evaluated according to the double-blind peer review system.  
 
Launch of the Special issue in September/October 2017.  
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NORME REDAZIONALI E LINEE GUIDA PER GLI AUTORI 
 
 
 
Sito web: http://annali.unife.it/adfd 
ISSN: 2038-1034 
Direttore Responsabile: Elena Marescotti 
Comitato di Redazione: Maria Teresa Borgato; Elisabetta Fava; Elena Marescotti; Jacopo Mattei; Simonetta Pancaldi; Arianna Thiene; Ursula 
Thun Hohenstein; Silvana Vecchio; Luciana Zaccagni 
Comitato Scientifico: Federico Batini, Luciana Bellatalla, Fabio Bocci, Maria Del Mar del Pozo, Antonio Genovese, Roberto Greci, Isabella Loiodi-
ce, Florentia Lustig, Ledi Menabue, Valeria Ruggiero, Tiziana Pironi, Wayne Urban 
Comitato dei Referees: Carmen Betti, Francesco Citti, Matthew Leigh, Manuela Mantovani, Frank Simon, Eva West, Stefania Zanzi. 
 
– Ogni articolo deve essere corredato, in apertura, da un abstract, in lingua inglese, di max 1000 caratteri (spazi inclusi) e da un riassunto, in lingua 
italiana di max 1000 caratteri (spazi inclusi). 
– Ogni articolo deve essere corredato, in apertura, dall’indicazione di 5 keywords (in lingua inglese) e di 5 parole chiave (in lingua italiana). 
– Ogni articolo deve essere corredato, in apertura, da un breve profilo dell’Autore, in lingua italiana, di max 800 caratteri (spazi inclusi), in cui siano 
indicati: nome e cognome, ruolo e sede professionale, principali interessi di ricerca, alcune tra le principali e/o più recenti pubblicazioni.  
– La lunghezza degli articoli dovrà essere compresa, indicativamente, tra un minimo di 25.000 e un massimo di 45.000 battute (spazi, note e riferi-
menti bibliografici inclusi).  
– La lunghezza delle recensioni dovrà essere compresa, indicativamente, tra un minimo di 5.000 e un massimo di 10.000 battute (spazi inclusi). 
– Gli articoli e le recensioni potranno essere in lingua italiana, lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola. 
–  Gli articoli dovranno essere scanditi in paragrafi numerati e titolati (1.; 2. ecc.); sono, in linea di massima, da evitare i sottoparagrafi (1.1; 1.2. 
ecc.). 
– L’ultimo paragrafo dell’articolo dovrà essere dedicato alla Bibliografia di riferimento, che raccoglierà, in ordine alfabetico per cognome dell’autore, 
le fonti già citate nelle note ed eventuali altre fonti di approfondimento (testi, articoli, documenti, siti web ecc.) 
 
–  Gli articoli e le recensioni dovranno essere inviati via e-mail, al/ai Curatore/i del fascicolo della relativa Call for Paper, in formato Word. Il font è, 
per tutte le parti del testo, Arial Narrow, con le seguenti specifiche: 
- dimensione titolo: 18, in corsivo, grassetto; dimensione eventuale sottotitolo: 14, in corsivo, grassetto 
- dimensione testo abstract e riassunto: 10, in corsivo 
- dimensione keywords, parole chiave e profilo autore: 10  
- dimensione titoli paragrafi: 12, grassetto 
- dimensione testo: 12 
- dimensione note a piè di pagina: 10 
 
– L’interlinea, in tutte le parti dell’articolo e/o della recensione, è singola; ogni capoverso dovrà avere un rientro speciale di prima riga di 0.5 
– I margini del documento sono personalizzati: superiore 4 cm; inferiore 5,2 cm; destro 2 cm; sinistro 2 cm; nel righello della pagina di Word: 1,5 a 
sinistra; 16 a destra. 
– Le testatine e i numeri di pagina/e saranno apposti dal/dai Curatore/i del fascicolo. 
– Se si dovesse rendere necessario evidenziare alcuni termini o espressioni, si dovrà utilizzare il corsivo o porre la/le parole interessata/e tra virgo-
lette “in apice”; sono da evitare il grassetto e le sottolineature. 
– Le citazioni dirette all’interno del testo dell’articolo, vanno ricomprese tra virgolette “in apice”, indicando eventuali omissioni: […]. 
– Le note (con approfondimenti, delucidazioni, riferimenti bibliografici di citazioni dirette o indirette secondo il sistema Autore/Titolo ecc.) devono es-
sere segnalate con il rimando e la numerazione automatica in apice ed essere poste a piè di pagina. 
 

 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
– I rimandi bibliografici in note a piè di pagina devono essere riportati seguendo le seguenti modalità: 
N. Cognome, Titolo del volume. Con eventuale sottotitolo in corsivo, Città, Editore, anno di pubblicazione, p. o pp. 
N. Cognome, Titolo dell’articolo in corsivo, in “Rivista”, numero, anno, p. o pp. 
N. Cognome, Titolo del capitolo, in N. Cognome (a cura di/Ed./Eds./Org./ecc.), Titolo del volume. Con eventuale sottotitolo in corsivo, Città, Editore, 
anno di pubblicazione, p. o pp. 
N. Cognome (se presente), Titolo del contributo o documento o articolo, in http:// indicazione del sito, consultato in data gg/mm/aaaa. 
Per le citazioni indirette, premettere: Cfr. 
Per riferimenti immediatamente successivi ad un’opera già citata per intero: Ivi, p. o pp. 
Per riferimenti non immediatamente successivi ad un’opera già citata per intero: N. Cognome, Titolo del volume o dell’articolo per intero, cit. 
 
– La Bibliografia conclusiva deve essere riportata in ordine alfabetico per autore, seguendo le modalità indicate per i rimandi bibliografici e premet-
tendo il Cognome dell’autore all’iniziale del Nome: 
Cognome N., Titolo del volume con eventuale sottotitolo in corsivo, Città, Editore, anno di pubblicazione. 
ecc. 
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