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Padova, 14 novembre 2016  

PER FARE UN UOMO, L’EDUCAZIONE EXTRASCOLASTICA IN UN CONVEGNO AL BO 

 

In Italia esiste, da sempre, un’educazione codificata: la trasmissione della conoscenza passa 

attraverso programmi scolastici ministeriali uniformati in tutte le regioni italiane. Oltre la cultura 

scolastica veicolata in modo unidirezionale insegnate-alunno, esiste però l’educazione 

extrascolastica, che comprende tutte le attività formative che oltrepassano gli ambiti convenzionali 

(anzitutto la famiglia e la scuola) per estendersi all’ambiente sociale e alle numerose istituzioni del 

territorio. Dagli anni Cinquanta ai Settanta, periodo di forte crescita economica e sviluppo 

tecnologico, l’educazione extrascolastica subisce un’importante espansione e un rinnovamento 

sempre più profondo con la comparsa di una varietà innovativa di tipologie e modelli formativi: 

dallo sport alla tv, dalle riviste e ai giornali,  dal cinema e all’editoria per ragazzi. 

Se gli studi dedicati alle riforme scolastiche nella seconda metà del Novecento 

(dall’istituzione della scuola media unica a quella degli asili nidi pubblici) sono consolidati, 

risultano invece molto più limitate le ricostruzioni sul rinnovamento avvenuto nel mondo 

extrascolastico. 

 

Per fare luce su questa realtà complessa il Dipartimento di Sociologia Pedagogia e 

Psicologia Applicata dell’Università di Padova in collaborazione con il Centro Italiano per la 

Ricerca Storico-Educativa e la Società Italiana di Pedagogia hanno organizzato il Convegno 

internazionale dal titolo “L’educazione extrascolastica nella seconda metà del Novecento. Tra 

espansione e rinnovamento (1945-1975)” che si terrà martedì 15 novembre in Aula Nievo di 

Palazzo del Bo, in via VIII febbraio 2, a Padova. 

L’educazione attraverso il cinema e la tv negli anni Cinquanta-Sessanta, le proposte 

educative e le disposizioni normative degli asili nido e delle scuole d’infanzia nel primo trentennio 

della Repubblica italiana, le trasformazioni nell’editoria per ragazzi e nella pedagogia della lettura 

degli anni Sessanta e Settanta e le trasformazioni istituzionali, culturali e professionali del settore 

educativo-assistenziale saranno alcuni dei temi trattati nella giornata di studi. 

 

Il convegno avrà inizio alle ore 9.00 dopo i saluti del Rettore dell’Università di Padova Rosario 

Rizzuto e il direttore del FISPPA Vincenzo Milanesi. Coordinerà Tiziana Pironi, Università di Bologna, e 

prenderanno la parola Luciano Caimi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Pietro Causarano, 

Università di Firenze, Giuseppe Zago, Università di Padova, Monica Ferrari Università di Pavia, Simonetta 

Polenghi, Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Al pomeriggio dalle ore 15.00 il convegno sarà 

presentato da Carla Xodo, Presidente del Centro Italiano di Ricerca Pedagogica dell’Università di Padova, e 

Hans-Heino Ewers della Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt/Main e interverranno Giordano 

Merlo, Marnie Campagnaro, Carla Callegari e Fabio Targhetta dell’Università di Padova. 

 

Per informazioni: www.fisppa.unipd.it 
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