RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
NEL CORSO DELL’ANNO SOCIALE 2018
Nel corso dell’anno sociale 2018, la Società Italiana per lo studio del Patrimonio StoricoEducativo (SIPSE) ha svolto le seguenti attività:
1

REGISTRAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO ATTUATIVO

Al fine di armonizzare lo Statuto al Regolamento attuativo della Società si sono rese
necessarie alcune modifiche, che sono state approvate in occasione dell’Assemblea
straordinaria dei soci in data 15 giugno 2018. Contestualmente è stato approvato dai soci il
Regolamento attuativo della Società.
La Segreteria ha poi provveduto a pubblicare nel sito il nuovo Statuto e a registrarlo presso
l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Firenze.
2

RIUNIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE E ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Il 23 febbraio 2018 sono state organizzate a Bologna, presso la sede del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, la riunione del Comitato organizzatore e
l’Assemblea generale ordinaria dei soci.
Nell’occasione l’Assemblea ha approvato all’unanimità:
a. Il bilancio consuntivo per l’anno sociale 2017
b. Il bilancio preventivo per l’anno sociale 2018
c. Il Rendiconto delle attività svolte dal Comitato organizzatore e delle pratiche
amministrative sbrigate dalla Segreteria

3

RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI E SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Assemblea generale straordinaria dei soci si è riunita il 15 giugno 2018 presso la sede del
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre. Oltre alle
citate approvazioni del Regolamento attuativo e delle modifiche allo Statuto, è stato eletto il
Consiglio Direttivo della Società per il mandato 2018 – 2022. Nella medesima giornata il
Consiglio Direttivo ha proceduto, in base a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto della
Società, a eleggere gli organi personali nelle persone di Anna Ascenzi (Presidente), Carmela
Covato (Vice-presidente), Juri Meda (Segretario) e Fabio Targhetta (Tesoriere).

4 TESSERAMENTO 2018
Il secondo anno di vita della Società ha segnato un incremento notevole delle adesioni dei
soci, passati dai 45 del 2017 ai 78 del 2018, con una crescita pari al 58%. Nel dettaglio, gli
aderenti sono così distribuiti: 12 soci fondatori, 8 soci istituzionali (raddoppiati rispetto ai 4
del 2017) e 58 soci individuali (erano 29 l’anno precedente).
5 SITO WEB UFFICIALE E SOCIAL MEDIA – ACCESSI
Il sito web, regolarmente implementato nei contenuti e aggiornato sulle attività della Società e
sui principiali eventi di interesse storico educativo, ha contato nell’anno solare 2018 3.100
visitatori, a testimonianza dell’interesse suscitato.
Alla fine di gennaio 2018 è stato creato anche un account Facebook, che ha fin qui totalizzato
279 adesioni alla propria pagina ufficiale. Si tratta di una modalità di comunicazione più
informale rispetto al sito web, che permette non solo di comunicare notizie, aggiornamenti e
segnalare eventi, ma anche di caricare immagini, fotografie e filmati. È stato ad esempio
possibile offrire, a chi non è potuto intervenire fisicamente, ampia testimonianza dei lavori
svolti a Palma de Mallorca in occasione del primo Congresso nazionale della Società, la cui
apertura, con la conferenza inaugurale tenuta da Roberto Sani, è addirittura andata in diretta
video sulla pagina Facebook.
Molto più recente è stato l’avvio di un secondo canale di comunicazione nei social media: alla
fine di novembre è stato infatti creato un account Twitter della Società, che al momento conta
11 followers.
6 I CONGRESSO NAZIONALE SIPSE (PALMA DE MALLORCA, 20 - 23 NOVEMBRE 2018)
La Società ha co-organizzato, assieme alla Sociedad Española para el estudio del Patrimonio
Histórico – Educativo (SEPHE), il Congresso internazionale La pratica educativa: storia, memoria e
patrimonio, tenutosi a Palma de Mallorca dal 20 al 23 novembre. Il simposio è coinciso con il I
Congresso nazionale della Società. Le comunicazioni, organizzate in 5 sezioni tematiche e in
altrettanti panel, hanno permesso, si può dire per la prima volta, di avviare un confronto e una
discussione davvero internazionali sul tema dello studio, la conservazione e la divulgazione del
patrimonio storico educativo. Nutrita è stata la componente italiana, cui vanno aggiunti studiosi e
studiose da Paesi europei e non, come Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera, Germania, Austria,
Romania, Grecia, Argentina, Brasile, Canada.
Allo sforzo profuso dalla Società a livello organizzativo è quindi corrisposto un significativo
ritorno sia a livello scientifico che in termini di immagine e di relazioni internazionali, grazie al
riscontro molto positivo suscitato dal simposio.

7 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONGRESSI
La Società ha organizzato il seminario internazionale intitolato Gli studi sul patrimonio storicoeducativo in Spagna e in Italia: due realtà a confronto (Roma, 15 giugno 2018). Il simposio,
coordinato dalla Vicepresidente Carmela Covato, ha visto la partecipazione di Pedro Luis
Martínez (Università di Murcia – Vicepresidente SEPHE), Teresa Rabazas Romero (Università
Complutense di Madrid – Tesoriere SEPHE) e della Presidente della Società, Anna Ascenzi. Il
seminario è stata un’ulteriore conferma della bontà del cammino intrapreso dalla Società,
volto alla ricerca di un reale confronto internazionale su queste tematiche nel solco di una
collaborazione fattiva con le analoghe Società degli altri Paesi.
Nel corso del 2018 SIPSE ha inoltre co-organizzato, assieme all’Associazione Scuole Storiche
Napoletane (ASSN), il seminario Esperienze e riflessioni sul Patrimonio Storico-Educativo delle
scuole come fonte per l’insegnamento della storia (Napoli, 6 aprile 2018).
8 CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Nel decorso anno di attività la Società ha concesso per 4 volte il proprio Patrocinio, in
occasione di attività culturali e scientifiche di particolare rilevanza:
a. Seminario Internazionale di studio Il patrimonio storico-educativo nell’Europa del Sud:
Italia e Spagna (Bologna, 9 aprile 2018)
b. Incontro di studio internazionale Prospettive incrociate sul patrimonio storicoeducativo (Campobasso, 2 - 3 maggio 2018)
c. Mostra Ritorno al futuro? Dalle scuole all’aperto alle nuove esperienze educative nella
natura, a cura di Mirella D’Ascenzo e Mino Petazzini (Bologna, 9 novembre - 9
dicembre 2018)
d. Seminario di letteratura per l’infanzia Sentieri tra i Classici: vecchie e nuove proposte
della letteratura per l’infanzia e per ragazzi (Bressanone, 6 e 7 dicembre 2018)
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