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L'obiettivo della presente rivista è triplice. Essa mira ad approfondire lo studio e la conoscenza del 
patrimonio dell'educazione cristiana, a sottolinearne il carattere contemporaneo e pertinente e ad 
aprire delle prospettive creative sul suo avvenire. 

 

Posizionandosi come periodico di supporto delle riviste d'informazione locali, nazionali o 
internazionali, mira ad approfondire le loro tematiche da un punto di vista scientifico radicato nelle 
realtà da un Comitato di Lettura. Al contempo, intende valorizzare le iniziative educative e attestato 
dei cristiani e favorire la diffusione delle ricerche da essi intraprese. 

 

Questa rivista è inoltre sensibile alle aspettative dei principali attori dell'educazione (presidi, docenti, 
personale educativo e amministrativo di 1° e 2° grado, di grado superiore ed educatori in genere) in 
una società in continua trasformazione che destabilizza e modifica incessantemente le loro 
problematiche. Si propone, come già successe durante i periodi di crisi religiosa o culturale del 
passato, di incentivare le ricerche resesi opportune, al fine di stimolare e sancire l'indispensabile 
creatività dei cristiani impegnati e attivi in seno alle istituzioni confessionali o in altro contesto. 

 

La sua portata e il suo campo di ricerca sono internazionali. Vi saranno quindi pubblicati testi di autori 
di diverse nazionalità. Orientando più chiaramente l'azione e le prospettive dei cristiani nell'ambito 
dell'educazione, vuole essere uno strumento di dialogo con le società contemporanee.  

 

 
 
 
I ricercatori o gli autori che desiderino dare il loro contributo a EDUCATIO dovranno definire un argomento in 
accordo con la finalità dell'invito a sottoporre articoli. 
Lingue ufficiali di pubblicazione: inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco. 
Istruzioni per sottoporre un articolo: 

� In un primo tempo, l'autore invierà alla Segreteria di Redazione il titolo dell'argomento prescelto, 
accompagnato da un riassunto breve. 

Il Comitato di Redazione invierà una conferma all'autore.  

� In un secondo tempo, l'autore comunicherà alla Segreteria di Redazione il suo testo completo entro la data 
limite di trasmissione. 
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