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Fondato nel 1998, Studi sulla Formazione si rivolge a coloro nel
mondo accademico che si dedicano a far progredire il campo
dell'istruzione attraverso la loro ricerca. 

Studi sulla Formazione fornisce una serie di articoli che
trattano i principali temi dell'istruzione in tutte le aree di
contenuto e le discipline. 

La rivista viene pubblicata due volte all'anno e modificata
attraverso un rigoroso processo di revisione in doppio cieco che
si avvale di un comitato editoriale nazionale e internazionale e
di revisori tra pari. 

Studi sulla Formazione promuove il progresso della ricerca nel
campo dell'istruzione attraverso una raccolta di articoli
interdisciplinari di qualità, pertinenti e avanzati.

Editor in Chief: Alessandro Mariani, Università di Firenze

La rivista



Un autore così produttivo e significativo come Edgar Morin
compie 100 anni nel 2021. Vogliamo festeggiarlo soffermandoci
sugli aspetti ritenuti da ciascun autore più significativi, in
relazione ai modelli di formazione per la società del XXI secolo. 

In particolare, si invitano le autrici e gli autori a riflettere su una
pedagogia riflessiva in grande, su un confronto dialettico con i
problemi, le emergenze e le difficoltà del tempo presente e sui
temi della cittadinanza planetaria. 

Questo tema sarà il dossier del numero 2 del 2021 della rivista. Si
aspettano contributi da studiosi italiani e esteri interessati al
tema. I contributi possono essere inviati sia in Italiano che in
Inglese.

Si pregano di comunicare entro il 31 luglio prossimo titolo e
abstract dell'intervento (da 20mila a 30mila battute) e entro il 15
settembre di consegnare il testo finale.

Scadenze
Abstract e parole chiave: 31 luglio 2021 
(invio via e-mail all’indirizzo:
studisullaformazione@scifopsi.unifi.it)

Full text: 15 settembre 2021 
(submission da effettuare on-line sul sito della rivista)

Modelli di formazione per la società del
XXI secolo: a partire da Edgar Morin
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