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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: 
 
 
 
La riforma Gentile all’estero: presenze, echi, silenzi 
  
La riforma Gentile del 1923, frutto di un processo più che ventennale di riflessione filosofico-
pedagogica, impegno a favore della qualificazione culturale della figura dell’insegnante e dibattute 
scelte ordinamentali e politiche, ebbe risonanze anche al di fuori dei confini italiani. 
La ricostruzione delle principali aree di ricezione o di non ricezione nel dibattito internazionale nel 
periodo compreso fra le due guerre mondiali, anche identificando i motivi di eventuali silenzi o 
distorsioni interpretative, costituisce una prospettiva euristica con la quale poter ampliare la 
storiografia attualmente disponibile sulla riforma. 
Saranno particolarmente apprezzati saggi che non solo diano dimostrazione di una conoscenza 
approfondita delle prospettive culturali, filosofiche e pedagogiche che confluirono nella riforma 
Gentile, ma anche che riescano ad esplicitare in modo più o meno contrastivo le ragioni per le quali 
in altri paesi si procedette in direzioni diverse da quelle italiane. 
 
 
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 31 marzo 2023 all’indirizzo: 
nsricerca@edizionistudium.it 
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind.  
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CALL FOR PAPERS 
 
The digital section "Nuova Secondaria Ricerca" of the scientific Journal "Nuova Secondaria" 
(http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria) invites university professors, researchers, 
research fellows, Ph.D. students from any scientific disciplinary fields, interested in sending 
contributions in Italian and / or in English on the topic: 
 
 

The Gentile reform abroad: presences, echoes, silences 
 
The Gentile reform, achieved in 1923 after more than twenty years of philosophical-pedagogical 
reflection, commitment in favour of the cultural qualification of the figure of the teacher and 
debated orderly and political choices, also had resonances outside the Italian borders. 
The reconstruction of the main areas of reception or non-reception in the international debate in the 
period between the two world wars, also identifying the reasons for possible silences or 
interpretative distortions, constitutes a heuristic perspective with which to expand the 
historiography currently available on the reform. 
Particularly appreciated will be papers that not only demonstrate an in-depth knowledge of the 
cultural, philosophical, and pedagogical perspectives that joined together in the Gentile reform, but 
also succeed in explaining in a more, or less, contrastive way the reasons why in other countries the 
reform proceeded in different directions from the Italian one. 
 
 
The essays, for a minimum of 20,000 characters to a maximum of 60,000 characters, must be 
received by March 31st, 2023, at the following address: nsricerca@edizionistudium.it  
They will be evaluated with a double-blind peer reviewing process. 
 
 


