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Sono bandite 12 borse di studio per al-
trettanti giovani laureati o studiosi di te-
matiche relative alla storia dell’educazio-
ne, che intendano partecipare ai lavori
del Seminario.

Tali borse di studio sono destinate a co-
prire le spese di ospitalità presso il Centro
Pastorale Paolo VI di Brescia.

Gli interessati devono inviare la domanda
corredata da un breve curriculum scienti-
fico-didattico entro il 10 settembre 2004
all’Archivio per la storia dell’educazione
in Italia, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Brescia, via Trieste
17, 25121 Brescia.

La storia dell'educazione
ha avuto un grande sviluppo
sia dal punto di vista
scientifico, con l'aumento
delle ricerche e l’affinarsi
delle metodologie,
sia dal punto di vista
istituzionale-accademico,
con la nascita di riviste,
di centri di ricerca
e di specifiche cattedre
universitarie.
Un colloquio a dimensione
europea nell’anno
del centenario de La Scuola
appare opportuno, anche
per avviare un sempre più
proficuo interscambio
di esperienze.

con il patrocinio del Comune di Brescia
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Ore 9.15-12.30

Tavola rotonda

«Luoghi e strumenti della ricerca
e dell’insegnamento della storia
dell’educazione nei differenti
paesi d’Europa»
(G. Mc.Culloch - M.M. Compère
J. M. Hernandez Diaz - J. Dekker
P. Schmid - L. Caimi
M. Depaepe - F. Simon)

Ore 9.15-12.30

Moderatore: N. Raponi

- E. Becchi
«La storia dell’infanzia»

(discute: S. Polenghi)
- M. Van Essen
«Il contributo di un approccio di genere

alla storia dell’educazione»
(discute: G. Rocca)

- A. Viñao Frago
«La memoria scolastica: residui e tracce,

ricordi e silenzi»
(discute: P. Brizzi)

Ore 15.15-18.30

Moderatore: R. Sani

- A. Escolano Benito
«Etnostoria e storia della scuola»

(discute: G. Chiosso)
- B. Belhoste
«Cultura scolastica e storia delle discipline»

(discute: A. Bianchi)
- G. Tognon
«Il contributo della pedagogia alla storia

dell’educazione»
(discute: W. Böhm)
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Sabato 9 ottobre

Ore 15.15-18.30

Moderatore: M. Marcocchi

- Saluto delle autorità

- E. Giammancheri
«Il significato di un centenario»

- P. Caspard - Ph. Savoie
«Investimento educativo e scolarizzazione:

dall’individuo alle istituzioni»
(discutono: G. Vigo - X. Toscani)

- L. Pazzaglia - F. De Giorgi
«Le dimensioni culturali e politiche

della storia dell’educazione»
(discute: J. F. Chanet)

- D. Julia
«Storia religiosa, storia dell’educazione:

eredità e sviluppi della storiografia»
(discute: P. Prodi)

Direttore: Luciano Pazzaglia
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