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Call for Papers n. 1/2015 – “Le Famiglie dell’immigrazione
e la relazione con la scuola e i servizi educativi”
Accanto a un modello pedagogico centrato sull’accoglienza degli allievi figli di immigrati e
impegnato a garantire loro parità di riuscita scolastica, è cresciuta nell’ultimo decennio l’attenzione
verso un approccio relazionale tra educatori/insegnanti e genitori fondato sulla consapevolezza che
la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica è indispensabile al successo dei figli negli
studi e in generale al loro stare bene a scuola e nei servizi educativi. Ciò a partire dal fatto che dalla
materna all’università lo spazio educativo prescolastico e scolastico deve rappresentare un luogo
privilegiato di interazione e di socializzazione, un luogo ideale dove promuovere un nuovo modello
di relazione tra le diversità. La dimensione relazionale viene a costituire il motore di questo
processo di rinnovamento, il fulcro di ogni progetto educativo interculturale volto a far sviluppare
negli allievi, ma anche nei loro genitori, il sentimento di un’appartenenza plurima che permetta loro
di vivere in maniera armoniosa in società sempre più pluralistiche come la nostra. Richiamando
l’attenzione verso questa problemmatica la call invita la comunità dei pedagogisti a presentare
contributi sia in merito a ricerche nazionali e internazionali recentemente effettuate in questo
ambito sia in relazione alle pratiche sperimentate sia ancora di tipo teorico e riflessivo.
I contributi, redatti secondo le norme editoriali della rivista (vedi allegato), vanno inviati
all’indirizzo di posta elettronica del Direttore scientifico indicato sotto.
I contributi pervenuti saranno valutati secondo il sistema di double peer rewiev.
Lingue accettate: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese.
I contributi dovranno pervenire alla redazione entro e non oltre il 31 marzo 2015
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