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In un mondo profondamente segnato dai conflitti, non ultimo quello tra Russia e Ucraina, 

l’educazione alla pace rappresenta una delle sfide più interessanti per la riflessione pedagogica. I 

contesti educativi, formali, non formali e informali, mirano a progettare percorsi condivisi di 

promozione delle competenze di cittadinanza sulla base dell’agire responsabile proprio della 

persona: dalla famiglia alla scuola, dall’associazionismo al gruppo dei pari, diversi scenari 

connotano l’azione educativa e formativa in una prospettiva democratica, solidale e pacifica. 

A tale proposito, la stessa Maria Montessori riteneva che questo fosse un compito congiunto della 

politica, orientata a risolvere i conflitti, e dell’educazione, volta a costruire la pace.  

Educare alla pace, perciò, diventa un’opera di portata universale che parte dagli anni dell’infanzia, 

per diventare elemento integrante di un percorso di educazione permanente all’interno di contesti 

plurali e inclusivi. 

 

Sulla scorta di queste sollecitazioni, la call 1/2022 – 2/2022 della rivista scientifica “Personae. 

Scenari e prospettive pedagogiche”, dal titolo “Educare alla pace”, valuta proposte di articoli e 

rapporti di ricerca in una o più delle seguenti aree tematiche:  

 Sistemi formativi e sistemi politici; 

 Educazione e diritti umani; 

 Educazione alla pace; 

 Educazione alla cittadinanza democratica; 

 Educazione, differenze e inclusione sociale; 

 Educazione e cultura digitale.  

 

I contributi potranno essere realizzati in italiano e in inglese, e verranno selezionati attraverso un 

processo di double blind review. In base all’esito delle procedure di referaggio, i contributi accettati 

saranno pubblicati nei numeri 1 e 2 dell’anno 2022, entro il 31 dicembre 2022.  

La rivista pubblica anche Recensioni dedicate a volumi pubblicati negli ultimi due anni che 

rientrano nelle aree tematiche su esposte. 



 
 

Gli autori interessati a proporre contributi sono invitati a inviare le proposte di abstract (max. 500 

caratteri spazi inclusi) all’indirizzo e-mail della rivista: rivista.personae@uniba.it, entro e non oltre 

il 22  luglio 2022. 

 

Il contributo completo (file doc), redatto secondo il template reperibile sul sito della rivista e le 

norme redazionali della stessa, dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 ottobre 2022. 

 

I numeri 1/2022 e 2/2022 saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2022.  

 

Scadenze importanti: 

 Invio abstract: 22  luglio 2022. 

 Comunicazione accettazione: 31 luglio 2022. 

 Invio contributo completo: 15 ottobre 2022.  
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