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CALL FOR PAPERS 
 
La sezione digitale «Nuova Secondaria Ricerca» del periodico di studi e ricerche «Nuova Secondaria» 
(http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria), invita docenti universitari, ricercatori, assegnisti di 
ricerca, dottori di ricerca e dottorandi, di qualsiasi ambito disciplinare, interessati a inviare contributi in 
italiano e/o in inglese sul tema: 
 
 
I  confl itt i  re lazional i  nel la  scuola :  i l  punto di  v ista del la  pedagogia nel l 'anal is i  e  nel le  
soluzioni  
 
La scuola è un universo complesso e articolato, in cui convivono e interagiscono esistenze diverse, 
ciascuna delle quali è un unicum irripetibile, portatrice di storie ed esperienze peculiari che tendono verso 
finalità, interessi e risultati non sempre coincidenti o compatibili con quelle degli altri. La scuola è anche 
luogo di relazioni non facili, soprattutto in contesti di povertà reale o educativa, di privazioni, di 
criminalità. Per tali motivi, la scuola è teatro di confronto, di scambio e di progettualità educativa, ma 
anche di conflitti relazionali.  
La presenza e la frequenza di conflitti in una relazione educativa non determinano tuttavia mai a priori la 
qualità della relazione stessa. Anzi, spesso, il conflitto, quando nasconde vissuti forti, bisogni non nutriti, 
desideri di crescita e riconoscimento insoddisfatti, quasi richiama la responsabilità della competenza 
pedagogica ad ascoltare, esplicitare e, soprattutto, a saper ben indirizzare energie morali, cognitive, 
emotive, espressive e manuali-motorie che viceversa possono decadere fino alla patologia.  
Il confronto, lo scambio, la divergenza, l’opposizione e anche il conflitto, inevitabilmente presenti nelle 
relazioni, permettono a ciascuno di formarsi, in costanti dialoghi con sé, con le sue varie trasformazioni 
ma anche con le persone e i vincoli che lo circondano. Conflitti generativi che, partendo dal soggetto 
stesso, permettono a ciascuno di riconoscersi in modi diversi, in e attraverso gli altri, incorporati nel 
mondo e nella storia, produttori e protagonisti di educazione e di formazione. Le relazioni diventano, 
dunque, il terreno fertile su cui poter riflettere ed educare a ri-leggere il conflitto in chiave pedagogica, 
evidenziando con puntualità le differenze epistemologiche e metodologiche esistenti tra la lettura di 
questo stesso problema sul piano della psicologia e della sociologia rispetto a quello della pedagogia. 
La call sollecita contributi di ricerca che possano riportare teorizzazioni critiche, riflessioni, esperienze 
significative, approcci, metodi e proposte di azione sul tema del conflitto relazionale nel sistema 
scolastico, capaci però di evidenziare in che senso, quando come e perché sono di natura pedagogica e 
non semplicemente psicologica o sociologica.  
 
 
I contributi, in forma di saggio per un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 60.000 battute (spazi e 
note comprese), dovranno pervenire entro il 1  novembre 2023 
all’indirizzo: nsricerca@edizionistudium.it 
 
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind.  


