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Oggi le democrazie occidentali paiono per molti aspetti segnate da una crisi 
radicale, innanzitutto il crescente disinteresse e il crollo della partecipazione dei 
cittadini alla vita politica. È un fenomeno che tocca in modo vitale l’educazione 
delle persone, che non possono pervenire ad un compimento senza aver parte 
attiva alla edificazione della città: c’è un bene che le persone possono 
raggiungere solo nella società, operando per costruire un bene comune che sia 
una ricchezza per tutti. 

Si può ricondurre questa emergenza alla crisi altrettanto radicale che tocca la 
famiglia e la scuola, ambiti educativi in cui avviene, diversamente e in modo 
autentico o distorto, la formazione delle prime evidenze morali e civiche del 
soggetto. Queste prime evidenze hanno un rilievo della massima importanza, 
costituiscono la premessa i tutti i ragionamenti pratici che vengono elaborati, 
con diversi gradi di ragionevolezza, nei mondi della propria vita, personale e 
comunitaria. Per tale ragione, si può dire che le società civili vivono di 
presupposizioni d’ordine morale e politico che non formano esse stesse, senza 



le quali però non sarebbero in grado di reggersi. 

Se si vuole pensare una vita civica segnata dall’amicizia e dalla giustizia si 
devono trovare dei “punti d’intesa”, delle affermazioni intorno ai diritti universali 
degli uomini che a tutti s’impongano e da tutti – in linea di principio – possono 
essere accettati. Ora però questi punti d’intesa non possono coincidere con le 
verità professate nelle comunità etiche (e tali sono anche le comunità religiose); 
né, a maggior ragione, possono valere come principi per tutti i valori vissuti nelle 
comunità culturali. I punti d’intesa devono essere affermazioni politiche, le leggi 
costituzionali vigenti all’interno di una comunità politica; queste devono essere 
condivise dai membri di tutte le comunità etiche (religiose) e culturali, che 
formano la città e che per tale ragione hanno diritto a pieno titolo alla 
cittadinanza. 

Il numero 3/2022 in formato cartaceo di «Pedagogia e Vita. Rivista di problemi 
pedagogici educativi e didattici» esplorerà, in tale orizzonte, il tema monografico 
“L’edificazione di comunità politiche. Impegno culturale e azioni educative”. 

Ospiterà in particolare contributi che esplorino con ricerche teoriche o sul campo 
temi quali ad esempio: 

- il nesso tra persona, bene comune, democrazia ed educazione, anche alla 
luce delle recenti emergenze umanitarie legate ai conflitti in corso 

- l’edificazione di comunità politiche come comunità di natura deliberativa 
impegna in un lavoro di partecipazione politica che è, per un verso culturale, e, 
per un altro verso, educativo.  

- Il ruolo speciale in questa grande imprese di edificazione delle comunità 
politiche spetta tanto alle famiglie quanto alle istituzioni scolastiche. Questo 
esige che esse assumano il loro ruolo di comunità educanti, anche 
riprendendo in modo creativo e vivace il patto di corresponsabilità educativa 
che possa, nel nostro Paese, qualificare la scuola dell’autonomia come punto 
nevralgico di un sistema formativo integrato. 

- Il rinnovato bisogno di inclusione, anche in prospettiva multiculturale. 

I contributi potranno essere scritti in lingua italiana, inglese, francese, spagnola. 

L’ inv io degl i abstract deve essere fat to a: Antonio Bel l ingrer i 



(antonio.bellingreri@unipa.it), con una mail avente per oggetto “Pedagogia e 
Vita 3.2022” - Monografico. 

Va allegato alla mail anche un documento formato word con:  

● Nome, cognome, affiliazione, e-mail.  

● titolo, abstract (100-150 parole), 5 parole chiave, 10 riferimenti bibliografici 
(titolo, abstract e parole chiave, se in altra lingua, devono essere tradotti anche 
in inglese).  

Le scadenze sono le seguenti: 

  ●  31.05.2022: termine ultimo per l’invio degli abstract ai due editor  

  ●  15.06.2022: comunicazione agli interessati dell’esito della valutazione 
degli abstract  

  ●  15.09.2022: scadenza per l’invio del testo completo. 

Il testo consegnato come edizione definita per la stampa dovrà avere una 
lunghezza compresa fra i 20.000 e i 25.000 caratteri, spazi inclusi. Dovrà 
essere conforme alle norme redazionali reperibili sul sito della rivista,  
anonimo e privo di riferimenti che ne rendano identificabile l’autore da 
parte dei revisori.  

Le norme redazionali sono quelle indicate in un opuscolo redatto dall’Editrice 
della rivista, che sarà inviato per posta elettronica agli autori interessati 
unitamente alla comunicazione dell’accettazione da parte degli editor della 
loro proposta di contributo. 

Gli articoli che supereranno la procedura di referaggio a doppio cieco saranno 
pubblicati nei numeri 3/2022 formato cartaceo e 2/2022 formato online di 
“Pedagogia e Vita. Rivista di problemi pedagogici educativi e didattici”, in 
uscita a novembre e a dicembre 2022.  


