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CRISI FINANZIARIA E NUOVI SAPERI.  
L’educazione in un’Italia che cambia  

Convegno nazionale AIS - Sezione Sociologia dell’Educazione 
 

Venerdì 20 novembre 2015 
Sede: Polo di SANTA CHIARA, Via Santa Chiara 1, 34170  Gorizia (GO) 

 
8.30 Saluti delle autorità accademiche, Università degli Studi di Udine   

• Prof. Alberto Felice De Toni, Magnifico Rettore 

 Prof. Mauro Pascolini, direttore Dipartimento di Scienze Umane 
• Prof. Andrea Moretti, direttore Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

 Prof.ssa Renata Kodilja, direttore CdL in Relazioni Pubbliche 

 Prof. Daniele Fedeli, direttore CdL in Scienze della Formazione primaria 
 
9.00-10.15 Plenaria (parte 1): LO SCENARIO 

 

Roberto Serpieri, coordinatore Ais- sezione educazione. Introduzione al Convegno e alla 
sezione: Dal finanzcapitalismo all’educapitalismo 

  LIFELONG EDUCATION AND CONTEMPORARY CAPITALISM, Prof.  John Holford, Nottingham 
University, UK (dc)  

 L’EDUCAZIONE IN TEMPI DI CRISI DEL WELFARE, Prof.ssa Maddalena Colombo, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 CONOSCENZE ECONOMICHE E CONOSCENZE FINANZIARIE COME DIRITTO DI CITTADINANZA, 
Prof.ssa Anna Maria Ajello, Università di Roma Sapienza e Presidente INVALSI 

 
10.15.10.30 Break   
 

10.30-12.00 Tavola rotonda. LA CRISI FINANZIARIA E I NUOVI SAPERI: L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA  
 
 

TAVOLA ROTONDA, in occasione della presentazione del volume: “Perché educare alla finanza? 
Una questione sociologica”, di E.E. Rinaldi (Milano: FrancoAngeli, 2015). Modera: Mariagrazia 
Santagati (Università Cattolica del Sacro Cuore). Discutono:  
 

Elena Besozzi, Università Cattolica  (dc) 
Vincenzo Cesareo, Fondazione ISMU 

Anna Fasano, Vicepresidente BancaEtica 
Roberto Fini, AEEE-Italia 

Beppe Ghisolfi, Vicepresidente ABI  
Caterina Lucarelli, ADEIMF 
Mavina Pietraforte MIUR  
Davide Zoletto, Università di Udine 

 

12.00-12.30 Plenaria (parte 2): I CAMBIAMENTI NEI PROCESSI 
 

 DISPOSITIVI  E DISPOSIZIONI. ORIENTAMENTI E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO 
UNIVERSITARIO TRA STATO E MERCATO, Marco Pitzalis, Università degli Studi di Cagliari 

 
12.30-13.45 Pausa Pranzo – Buffet 
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SESSIONI POMERIDIANE: 13.45-15.00 
Sede: Via santa Chiara 1, Gorizia 
 
 

Sessione 1:  GLI ATTORI Sessione 2: SAPERI E APPROCCI Sessione 3 : GLI ARTEFATTI E LE 
PRATICHE 

Aula 2 Aula 3 Aula 4 

Modera: Emiliano Grimaldi Modera: Emanuela E. Rinaldi Modera: Assunta Viteritti 

La sessione si propone di 
analizzare quali sono gli attori 
protagonisti del cambiamento 
nel rapporto tra educazione e 
società.  Più in particolare, la 
sessione si concentrerà sulle 
seguenti parole-chiave: 

 alunni stranieri 

 alunni diversi  

 dirigenti 

 docenti e i formatori: la 
crisi, le strategie, le 
opportunità 

 gli adulti significativi 

 integrazione tra alunni 
italiani e stranieri 

 le conseguenze del 
mutamento sugli attori 
(es: legge 107, riforme..) 

In Italia negli ultimi anni sono stati introdotti, 
rinnovati, modificati diversi “saperi” 
(educazione all’ambiente, alla finanza, alla 
cittadinanza…) e approcci (l’educazione 
interculturale, sessuale, alla legalità…). Tali 
tematiche sono state oggetto di specifiche 
ricerche e riflessioni nell’ambito della 
sociologia dell’educazione, che verranno 
discusse durante la sessione 
Parole chiave: 

 educazione ambientale 

 educazione alla cittadinanza e alla legalità 

 educazione alla sessualità 

 educazione finanziaria  

 intercultura  

 la questione del genere  

 lingue  e culture non europee  

 nuovi e vecchi saperi e riforme 

Nella sessione verranno analizzati 
i mutamenti introdotti dai nuovi 
strumenti (es: nuove tecnologie, 
social networks, piattaforme 
online) nel sistema educativo e le 
conseguenze sulle pratiche 
educative-formative, 
sull’apprendimento e sui diversi 
attori coinvolti (dagli studenti ai 
docenti, dai genitori ai Dirigenti 
scolastici)  
Parole chiave: 

 le conseguenze del 
mutamento su artefatti e 
pratiche 

 multimedialità 

 nuove tecnologie 

 processi organizzativi social 
network 

15.00-16.30 Riunione Consiglio Scientifico AIS-EDU, presso AULA MAGNA (Via Santa Chiara 1, Gorizia) 

 
INFORMAZIONI  
La partecipazione al convegno è gratuita e prevede  solo l’iscrizione tramite e-mail entro il 15/11/2015. Per iscrizioni e 
Informazioni, scrivere a Emanuela E. Rinaldi  PhD – emanuela.rinaldi@uniud.it  
Comitato Organizzatore Locale:  Bernardo Cattarinussi, Claudio Melchior, Antonella Pocecco,  Emanuela E. Rinaldi, 
Nicola Strizzolo 
Consiglio Scientifico AIS-EDU: Roberto Serpieri (Coordinatore), Assunta Viteritti (Segretario), Gianluca Argentin, Paolo 
Landri, Valeria Pandolfini, Marco Pitzalis, Emanuela E. Rinaldi, Mariagrazia Santagati, Francesca Setiffi. 
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CRISI FINANZIARIA E NUOVI SAPERI.  
L’educazione in un’Italia che cambia  

Convegno nazionale AIS - Sezione Sociologia dell’Educazione 
 

20 novembre 2015 
Sede: Polo di SANTA CHIARA, Via Santa Chiara 1, Gorizia (GO) 

 
 
 
 
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
Per rispondere ai significativi mutamenti socio-economici che hanno investito l’Italia e il suo sistema di 
Welfare, dal 2008 ad oggi le agenzie di socializzazione hanno introdotto, potenziato, innovato alcune forme 
di educazione, coinvolgendo anche nuovi attori nei processi educativi e formativi. L’educazione alla 
cittadinanza, alla finanza e all’economia, alla legalità, al fisco, all’ambiente, insieme all’educazione 
all’intercultura e alla multimedialità sono solo alcuni esempi di saperi e approcci che sono stati potenziati e 
innovati al fine di promuovere conoscenze, competenze e sensibilità in aree definite come fondamentali 
per promuovere una convivenza civile, in uno scenario attraversato da rischi e incertezze globali. 
Profondamente influenzati dal cambiamento sociale sono anche i mezzi impiegati dal sistema educativo - le 
istituzioni, le organizzazioni e i servizi, le tecnologie - per raggiungere i suoi fini e rispondere a vecchi e 
nuovi bisogni sociali. Il convegno vuole pertanto tracciare le caratteristiche del rapporto tra educazione e 
mutamento sociale nell’Italia contemporanea, delineando alcune specificità dei saperi e delle educazioni 
“nuove” o “rinnovate”, il ruolo dei diversi attori coinvolti, le buone pratiche e i punti critici individuati dalla 
ricerca scientifica. 
 
CALL FOR ABSTRACT 
Per presentare una relazione in una delle sessioni pomeridiane del convegno è necessario inviare un 
abstract di massimo 500 parole (inclusi i riferimenti bibliografici), in cui sia indicato il titolo, il nome e 
cognome dell’autore/i, l’affiliazione, un insieme di almeno 5 parole chiave, la SESSIONE POMERIDIANA 
scelta e l’indirizzo di posta elettronica degli autori. Gli abstract dovranno essere presentati in lingua italiana. 
L’invio degli abstract deve avvenire entro il 28/10/2015, inviando una E-mail alla casella: 
emanuela.rinaldi@uniud.it. Il comitato scientifico della AIS-EDU procederà alla revisione degli abstract, 
L’eventuale accettazione del contributo verrà comunicata agli autori entro il 7/11/2015. 
 
INFORMAZIONI 
La partecipazione al convegno è gratuita e prevede l’iscrizione tramite e-mail entro il 15/11/2015. Per 
iscrizioni, è necessario scrivere una email con il proprio nome e cognome e istituzione di appartenenza a 
Emanuela E. Rinaldi, email: emanuela.rinaldi@uniud.it   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento aggiornato 28/10/2015 
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