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IL SESSANTOTTO: PASSIONI, RAGIONI, ILLUSIONI 
A cinquant’anni di distanza cosa abbiamo imparato? 

 

 

Dal 21 al 23 marzo 2018 si terrà all’Università di Padova il convegno internazionale dal 

titolo "Il Sessantotto: passioni, ragioni, illusioni. Che cosa ha insegnato il '68? Che Cosa 

abbiamo insegnato dopo il '68?" organizzato dal Dipartimento Fisppa dell’Ateneo e dal 

Centro italiano di Ricerca Pedagogica. I temi di riflessione proposti dalla tre giorni saranno gli 

insegnamenti pedagogici ereditati dal Sessantotto, le risposte della Pedagogia, della famiglia e 

della Scuola alle rivendicazioni giovanili, il cambiamento del nostro stile di vita a partire dal 

Sessantotto e com’era il Sessantotto all’interno delle aule universitarie di Padova, partendo 

dall’idea di rivolta studentesca di Marcello Peretti. 

 

 

Domani, mercoledì 21 marzo dalle ore 9.00 in Aula Nievo a Palazzo del Bo (via VIII 

Febbraio, 2  - Padova)  ci saranno gli interventi: La rivoluzione culturale del Sessantotto con 

Carla Xodo, Università di Padova, La prospettiva europea di Philippe Meirieu, Université 

Lumière de Lyon e Francisco Javier Laspalas, Università di Navarra e un focus su La 

prospettiva italiana a cura di Vincenzo Milanesi, Direttore Dipartimento FISPPA. Nel 

pomeriggio seguirà un intervento di Ettore Felisatti, Università di Padova su Che cosa 

abbiamo insegnato dopo il Sessantotto.  

 

 

Giovedì 22 e venerdì 23 marzo dalle ore 9.30, in Sala delle Edicole (Arco Vallaresso - 

piazza Capitaniato – Padova) i lavori proseguiranno con interventi e momenti di confronto di 

esperti delle principali università italiane e si concluderanno con un approfondimento sulla 

figura di Marcello Peretti con Luciano Galliani, Giuseppe Zago, Carla Xodo e Mirca Benetton 

dell’Università di Padova e Maria Teresa Moscato dell’Università di Bologna. In conclusione 

è prevista la Donazione della biblioteca del Professor Marcello Peretti alla Sezione di 

Pedagogia del Dipartimento FISPPA. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

mirca.benetton@unipd.it  tel. 049 8271746 
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