
  
Università degli Studi 

di Enna Kore 
 

SiPED - Gruppo di Lavoro “Educazione al Patrimonio Culturale” 
INTERNATIONAL CONFERENCE 

“HERITAGE EDUCATION. COMPARING PRACTICES AND EXPERIENCES” 
 

Kore University of Enna - Sede di Siracusa 
Isola di Ortigia, 9-10 settembre 2022 

CALL FOR PAPERS 
Il Gruppo di Lavoro di “Educazione al patrimonio culturale” della Società Italiana di Pedagogia – 
SIPED intende promuovere il dibattito scientifico e il confronto interdisciplinare tra studiosi sulle 
valenze educative del patrimonio culturale attraverso l’organizzazione di conferenza internazionale 
“Educazione al patrimonio culturale. Pratiche ed esperienze a confronto”, che si terrà nei giorni 9 e 
10 settembre 2022, a Ortigia (Siracusa). La conferenza sarà articolata in tre sessioni tematiche: 
1. Tecnologie e patrimonio culturale  
2. Cittadinanza, inclusione e patrimonio culturale  
3. Patrimonio immateriale, paesaggio e sostenibilità. 
 
In una società complessa, sempre più multietnica e culturalmente polifonica, il patrimonio culturale 
materiale e immateriale rappresenta un potente strumento di consapevolezza e d’azione (memoria 
operante), che alimenta processi di negoziazione delle identità, di sviluppo di competenze di 
cittadinanza e di partecipazione attiva alla crescita di società democratiche. 
 
La relazione che si sviluppa con il patrimonio culturale, anche mediata dalle tecnologie, non è solo 
vettore di inclusione sociale e di benessere collettivo, ma migliora anche la qualità della vita e 
concorre allo sviluppo sostenibile dei territori di comunità che si fanno interpreti di istanze plurime. 
 
La scadenza per la partecipazione, registrazione e invio delle proposte è fissata al 31 luglio 2022. 
 
Lo short abstract in italiano o in inglese non deve superare le 250 parole esclusi i riferimenti 
bibliografici che vanno inseriti in un apposito campo. 
La procedura di presentazione delle proposte è on-line: https://forms.gle/7KhB4P9hLgdBuw7j8 
 
Accettazione delle proposte 
L’esito del processo di valutazione sarà inviato via e-mail il 10 agosto 2022  
 
Tutti i contributi accettati e presentati dovranno essere inviati in forma estesa entro il 9 ottobre 
2022, per la pubblicazione in volume.  

Criteri di valutazione adottati 

• Rilevanza del tema per la ricerca educativa  
• Contributo all’avanzamento della ricerca e originalità  
• Chiarezza e organizzazione del testo 
• Esplicitazione e coerenza delle scelte metodologiche  
• Pertinenza delle citazioni e bibliografia  

 
 



CALL FOR PAPERS 
The Working Group of "Cultural Heritage Education" of the Italian Society of Pedagogy - SIPED 
intends to promote scientific debate and interdisciplinary discussion among scholars on the 
educational values of cultural heritage through the organization of an international conference 
“Heritage Education. Comparing practices and experiences.” to be held on September 9 and 10, 
2022, in Ortigia, Siracusa.  
 
This conference will be divided into three thematic sessions: 
1. Technologies and cultural heritage  
2. Citizenship, inclusion and cultural heritage  
3. Intangible heritage, landscape and sustainability. 
 
In a complex, increasingly multiethnic and culturally polyphonic society, tangible and intangible 
cultural heritage represents a powerful tool for awareness and action (working memory), which 
nurtures processes of identity negotiation, development of citizenship skills and active participation 
in the growth of democratic societies. 
 
The relationship that develops with cultural heritage, also mediated by technologies, is not only a 
vector of social inclusion and collective well-being but it also improves the quality of life and 
contributes to the sustainable development of community territories, which become interpreters of 
multiple instances. 
 
The deadline for participation, registration and submission of proposals is July 31, 2022. 
 
The short abstract in Italian and English should not exceed 250 words, excluding 
bibliographical references, which should be entered in an appropriate field. 
 
The deadline for uploading the short Abstract is July 31, 2022: 
https://forms.gle/7KhB4P9hLgdBuw7j8 
 
The outcome of the review process of the Contribution will be sent by e-mail by August 10, 2022 
 
All accepted contributions must be submitted as full-length paper by Oct. 9, 2022 in order to publish 
a special volume. 
 
Criteria of the peer review process 

• Relevance for educational research 
• Contribution to the research progress and originality 
• Accuracy and content organization 
• Clarity and coherence of methodological approaches 
• Accuracy of quotations and of bibliography 

 
 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO: 
Marinella Muscarà - Università di Enna Kore - marinella.muscara@unikore.it 
Antonella Poce - Università di Modena e Reggio-Emilia - antonella.poce@unimore.it 
Maria Rosaria Re - Università di Roma Tre - mariarosaria.re@uniroma3.it 
Alessandro Romano - Università di Enna Kore - alessandro.romano@unikore.it 


