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INVITO A CONTRIBUTI PER IL NUMERO 12

Crisi delle istituzioni e mutamento dell’autorità nella scuola
e nell’ambito educativo
In un contesto di diffidenza, se non di sfiducia nei confronti delle istituzioni (ecclesiastiche,
politiche, mediche, educative...) e dei loro rappresentanti, la verticalità «canonica» ha perso la
sua evidenza la sua indiscutibilità. Un tale cambiamento può destare smarrimento e senso di
insicurezza ma sappiamo che «Là dove c’é pericolo, cresce anche ciò che salva » (Hölderlin).
In quali condizioni il fallimento della dimensione verticale dell’autorità - e la conseguente
orizzontalità in progessione nelle relazioni sociali - può costituire una speranza o almeno
un’opportunità di considerare, anche in ambito educativo, una diversa forma di autorità ?
Un’autorità esigente e benevola al tempo stesso, che sappia evitare l’insidia di un autoritarismo
nostalgico e quella della rinuncia ad assumere delle responsabilità e che permetta all’individuo
di crescere.
> In che modo può esprimersi concretamente l’autorità nelle iniziative di solidarietà, nelle
pedagogie di cooperazione, nei progetti partecipativi e nelle operazioni in rete ?
> Come si può garantire che la persona del discente sia riconosciuta e preservata se confrontata
all’autorità dell’educatore ?
> Nell’ambito di una relazione educatore-discente basata sull’autorità, quali sono le ragioni per
cui gli individui osano stabilire e sviluppare la fiducia reciproca e in che modo questo si può
realizzare ?

Attendiamo i seguenti tipi di contributi :
1) Riferimenti fondamentali che si colleghino ad ambiti disciplinari quali: storia, teologia,
psicologia, antropologia, scienze educative o pedagogiche ;
2) Presentazione di pratiche, tentate o in corso
3) Progetti o prospettive potenziali e innovative incentrati sull'individuazione di proposte
cristiane pertinenti per il domani.

Ogni ricercatore o autore che desideri partecipare al numero 10 di EDUCATIO definirà un soggetto in
grado di soddisfare gli obiettivi dell’asse prescelto.
Lingue ufficiali di pubblicazione : inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco.
Procedura di presentazione dell’articolo.
 In un primo tempo, l’autore invierà, per quanto possibile, alla Segreteria redazionale il titolo del
soggetto prescelto accompagnato da una breve sintesi
Il Comitato editoriale invierà una conferma all’autore
In un secondo tempo, l'autore trasmetterà alla Segreteria redazionale il testo completo.
Termine per la trasmissione : 30 gennaio 2021
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