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AIS SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE (AIS-EDU) 
Call for participation 

 

Fare rete nella ricerca sull’education 
Strategie, strumenti e opportunità  

Laboratori di studio per giovani ricercatori  
 

22-23 gennaio 2021 e 29-30 gennaio 2021 

 

 
Obiettivi 
I laboratori di studio per giovani ricercatori sono giornate di formazione e scambio, in 
modalità e-learning, con l’obiettivo di sviluppare capacità e abilità sia nella metodologia della 
ricerca applicata, sia nella progettazione/fundraising.  
I laboratori si rivolgono a giovani studiosi (laureati magistrali, PhD, post-doc e ricercatori non 
strutturati), italiani e stranieri, attivi nelle discipline delle scienze sociali e umane, interessati 
ai temi dell’education e motivati a intraprendere ricerche secondo una prospettiva 
internazionale e multidisciplinare. I laboratori di studio mirano a:  

1) stimolare la convergenza di idee, lo sviluppo di progetti e l’implementazione di studi;  
2) estendere la visibilità dei giovani partecipanti, attraverso il confronto con colleghi che 

hanno esperienze consolidate nei settori accademici e di ricerca;  
3) favorire la promozione di reti tra i giovani studiosi di education e le comunità 

scientifiche di riferimento. 
 
Modalità di svolgimento 
I laboratori di studio si terranno a distanza, in modalità sincrona e asincrona, in 4 giornate 
(22-23 e 29-30 gennaio 2021), attraverso webinar (in sincrono), dibattiti live e tavole rotonde 
(in sincrono), audio video interventi (in asincrono) e sessioni parallele di studio e 
approfondimento (Lab in sincrono). Pause brevi (circa 20 minuti) e una pausa lunga (circa 
2 ore) sono altresì previste in ogni giornata. La lingua dei laboratori è l’Italiano.  
Temi di approfondimento: 
- il research design (definizione del campo di ricerca e coerenza tra fonti, impianto 
metodologico e obiettivi) 
- i bandi di ricerca competitivi 
- il fundraising 
- le attività di pubblicazione, con occasioni di confronto diretto con le redazioni di alcune 
riviste di settore. 
 
Programma 
22 gennaio (10.00 – 17-30)  

• Presentazione dei progetti e delle ricerche dei giovani studiosi e contestualizzazione del 
laboratorio di pratica 

• Fare ricerca sull’education: politiche, governance, attori, processi di cambiamento: dalla 
scuola dell’infanzia all’istruzione terziaria 

23 gennaio (10.00 – 17-30) 

• Educazione e formazione extrascolastica. Adult learning, youth work, informal e non-formal 
learning 
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• Indagini internazionali e nazionali degli apprendimenti, valutazione delle scuole e 
autovalutazione 

• Risorse per elaborare e analizzare i dati 
29 gennaio (10.00 – 17-30) 

• La comparazione in education.  

• Disuguaglianze in education e via education 

• L’education durante e dopo il lockdown di COVID-19 e l’insegnamento a distanza 
30 gennaio (10.00 – 17-30) 

• La ricerca e il suo finanziamento nella dimensione competitiva e internazionale 

• Elementi critici e strategie per la progettazione della ricerca sull’education: restituzione, 
suggerimenti e feedback dei progetti/interessi/lavori dei partecipanti (i futuri paper dei 
partecipanti potranno essere presentati al Convegno AIS-EDU di fine mandato di maggio 
2021). 

 
Format 
L’iniziativa è rivolta a laureati magistrali, PhD, post-doc e ricercatori non strutturati, italiani e 
stranieri, che stiano svolgendo o hanno intenzione di sviluppare un progetto di ricerca sui 
temi dell’education. Possono candidarsi i soci della Sezione AIS-EDU, ma si potranno 
ammettere anche studiosi di altri ambiti disciplinari (e soci di altre associazioni), tra cui 
l’antropologia dell’educazione, l’economia dell’istruzione, la pedagogia, la psicologia 
dell’educazione e altri ambiti.  
I candidati dovranno inviare: 
• il proprio curriculum (massimo 5 pagine) 
• un abstract (massimo 500 parole) della proposta di progetto di cui si intende discutere nel 
corso dell’iniziativa. Tale abstract, con 5 parole chiave, contiene la contestualizzazione, gli 
obiettivi, la metodologia e i risultati attesi. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2020 al seguente indirizzo mail:  
labeducation2021@gmail.com 
 
Sono previsti massimo 20 partecipanti. Ai partecipanti si richiede un contributo all’iniziativa 
di 30 euro. Senza ulteriori costi, potranno iscriversi all’AIS e alla sezione di Sociologia 
dell’Educazione. Ciascun partecipante dovrà disporre di un pc con collegamento ad Internet, 
microfono audio e telecamera.  
 
 
 
 

Comitato organizzativo  
Donatella Poliandri, Emanuela Rinaldi, Marco Romito, Luca Salmieri, Martina Visentin 
Comitato Scientifico del Convegno 
Anna Maria Ajello, Gianluca Argentin, Paolo Barabanti, Maddalena Colombo, Giuseppe Luca De 
Luca Picione, Emiliano Grimaldi, Paolo Landri, Veronica Lo Presti, Maurizio Merico, Donatella 
Poliandri, Maria Ranieri, Emanuela Rinaldi, Marco Romito, Luca Salmieri, Mariagrazia Santagati, 
Fausta Scardigno, Roberto Serpieri, Massimiliano Vaira, Martina Visentin, Assunta Viteritti. 
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