CIRCOLARE N. 2
Cari soci e care socie,
giunti al termine del primo anno sociale della Società Italiana per lo studio del Patrimonio StoricoEducativo (SIPSE), a nome e per conto della presidente Anna Ascenzi, inviamo la seconda circolare
a tutti i soci fondatori e ai membri del Comitato Organizzatore al fine di relazionarli sulle pratiche
svolte in questi primi mesi di attività.
1) TESSERAMENTI 2017 E 2018

Al 20 dicembre u.s. – data limite fissata per il versamento delle quote sociali individuali per l’anno
sociale 2017 – la Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) risulta
contare 12 soci fondatori, 4 soci istituzionali e 26 soci individuali, di cui 11 non ancora incardinati,
tutti in regola con i pagamenti. Gli obiettivi che ci eravamo proposti per il primo anno sociale
possono dirsi ampiamente raggiunti. Il tesseramento per il prossimo anno sociale riaprirà a partire
dal I febbraio 2018; la nostra proposta – che dovrà essere validata dal Comitato Organizzatore nel
corso della prima riunione utile – è quella che coloro i quali desiderino presentare la propria
candidatura per il prossimo Consiglio Direttivo della Società e partecipare alle votazioni previste
per l’assemblea generale straordinaria dovranno effettuare il versamento delle quote sociali entro e
non oltre il 15 maggio 2018, in modo che la Segreteria abbia il tempo di elaborare i dati relativi ai
pagamenti e procedere alla composizione delle liste elettorali. L’assemblea generale straordinaria è
stata programmata per il 15 giugno 2018 presso l’Università degli Studi Roma Tre.
2) CONTO CORRENTE

Come già indicato nella precedente circolare, ribadiamo per i versamenti tramite bollettino postale,
il numero di conto corrente è il seguente: 001039905680, intestato alla Società Italiana per lo studio
del Patrimonio Storico-Educativo; per i bonifici bancari, invece, il codice IBAN è il seguente:
IT07I0760113400001039905680, sempre intestato alla Società Italiana per lo studio del Patrimonio
Storico-Educativo. Si prega di indicare come intestataria del conto corrente la Società Italiana per lo
studio del Patrimonio Storico-Educativo (scritto per esteso) e non SIPSE, in quanto il sistema non è
in grado di riconoscere automaticamente l’acronimo della Società e di abbinarlo al conto corrente.
Si ricorda altresì che per trasferire del denaro da un conto corrente postale ad un altro è necessario
utilizzare il Postagiro e non un semplice bonifico SEPA.
3) I CONGRESSO NAZIONALE SIPSE (PALMA DE MALLORCA, 20-23 NOVEMBRE 2018)

Come già indicato nella precedente circolare, stiamo proseguendo l’organizzazione congiunta delle
VIII Giornate Scientifiche della SEPHE e del I Congresso Nazionale della SIPSE a Palma de
Mallorca dal 20 al 23 novembre del prossimo anno. Confermiamo quanto sia essenziale il vostro
contributo alla diffusione della seconda circolare all’interno dei vostri gruppi di lavoro e del vostro
circuito di conoscenze e torniamo ad auspicare che ognuno di voi decida di prendere parte a questa

importante iniziativa. Vi ricordiamo che le proposte di comunicazione e/o di panel possono essere
inviate tra il I e il 22 gennaio 2018. Gli atti del convegno – com’è prassi della SEPHE – saranno
pubblicati in versione elettronica (e-book con ISBN) e verranno distribuiti a direttamente in
cartellina a Palma de Mallorca. In seno al Comitato Organizzatore, nelle scorse settimane, è stata
avanzata l’ipotesi di proporre due distinti panel, intitolati «La SIPSE e la valorizzazione del
patrimonio storico-educativo tra ricerca, didattica e terza missione» e «La pratica educativa in
esposizione: contributo a una storia dei musei pedagogici, didattici e della scuola italiani (18742017)», relativamente ai quali siete già stati o sarete presto contattati dai rispettivi coordinatori. Si
ricorda che al termine dei panel, sarà rilasciato congiuntamente da SEPHE e SIPSE un regolare
attestato di partecipazione. Ovviamente nulla osta alla presentazione di più contributi, anche a più
mani, tanto nell’ambito delle sezioni del congresso quanto all’interno di un singolo panel tra quelli
sopra indicati. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito web ufficiale dell’incontro scientifico:
http://www.sephe2018.com.
4) RIUNIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE E ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

La riunione del Comitato Organizzatore sarà convocata a Bologna presso la sede del Dipartimento
di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» per il 23 febbraio 2018 alle ore 10.00; tutti i
membri del Comitato sono invitati a partecipare; la convocazione della riunione – con il rispettivo
o.d.g. – sarà inviata quanto prima ai membri del Comitato. Contestualmente alla riunione del
Comitato Organizzatore si terrà anche l’Assemblea generale ordinaria dei soci che dovrà approvare
il rendiconto delle attività svolte da SIPSE nel corso dell’anno sociale 2017, il bilancio consuntivo
per l’anno sociale 2017 e il bilancio preventivo per l’anno sociale 2018, convocata quello stesso
giorno alle ore 11.00. Si ricorda che – in base allo Statuto – le Assemblee generali della Società
saranno da ritenersi regolarmente costituite quando partecipino ad esse – o siano regolarmente
rappresentati a mezzo delega – la metà più uno degli aventi diritto al voto (art. 14, comma 2); si
ricorda altresì che ciascun socio potrà ricevere al massimo tre deleghe, alle quali dovrà essere
allegata copia di un documento d’identità del delegante in corso di validità, debitamente firmato
(art. 18bis, comma 2).
5) ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L’Assemblea generale straordinaria dei soci che – in base all’art. 17, comma 4 dello Statuto – dovrà
approvare il regolamento attuativo della Società ed eleggere il Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2018-2022 sarà convocata a Roma presso la sede del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre per il 15 giugno 2018 alle ore 10.00.
L’Assemblea generale straordinaria sarà preceduta dal seminario «Gli studi sul patrimonio storicoeducativo in Spagna e in Italia: due realtà a confronto» – presieduto dalla prof.ssa Carmela Covato
(Università degli Studi Roma 3) – al quale prenderanno parte i proff. Pedro Luis Moreno Martínez
(Universidad de Murcia) e Teresa Rabazas Romero (Universidad Complutense de Madrid), in
rappresentanza della Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo /
SEPHE, e le proff. sse Anna Ascenzi (Università degli Studi di Macerata) e Tiziana Pironi

(Università degli Studi di Bologna). Seguirà quanto prima bozza del programma del suddetto
seminario.
Vi preghiamo di voler riservare fin da ora all’interno delle vostre agende gli impegni sopra indicati,
al fine di garantire la massima partecipazione possibile a questi primi fondamentali appuntamenti
per la nostra Società.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie delle serene festività natalizie e
un felice 2018.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti,
La Segreteria
Macerata, 27 dicembre 2017

