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Studio del patrimonio storico educativo  

 

Santander e Polanco, 22, 23 e 24 marzo 2023  

Nuove prospettive sul patrimonio storico educativo: 
pubblico, narrazioni e oggetti educativi. 

  
 

  
Con la presente circolare si comunica che il CRIEME di Polanco sarà incaricato di organizzare 

la Conferenza Scientifica dell'anno 2023. A causa dei cambiamenti nella situazione della 
pandemia, la 10a Conferenza sarà faccia a faccia.  

Il tema generale ruoterà attorno a "Nuove prospettive sul patrimonio storico-educativo: 
pubblici, narrazioni e oggetti educativi", che sarà suddiviso nelle seguenti quattro sezioni per 
la presentazione degli interventi, ottenendo così la massima coerenza con il tema: 

1.- Patrimonio storico-educativo: musealizzazione, educazione al patrimonio, architettura 
scolastica, edifici scolastici, patrimonio materiale e immateriale della scuola, voci e immagini. 

2.- Tipologia di pubblico: guide turistiche, cittadini, scolari e studenti, materiali didattici, 
laboratori e musei inclusivi. 

3.- Oggetti educativi: ricerca su oggetti pedagogici, libri di testo, quaderni e oggetti 
scientifici.  

4.- Musei scolastici ed educativi: narrazioni museali, attività di divulgazione museale, 
diversità dei musei educativi e tipologia dei musei. 

Il patrimonio educativo storico può essere studiato e analizzato da molte prospettive diverse. In 
questa occasione, il SEPHE intende affrontarlo attraverso nuovi approcci che ci permettano di 
valorizzare i musei didattici. Pertanto, uno degli obiettivi della Conferenza Scientifica è quello di 
affrontare tutti gli elementi che si incontrano negli spazi museali. 

 
È quindi importante parlare non solo degli oggetti educativi e pedagogici che fanno parte delle 

collezioni permanenti dei musei, ma anche del pubblico a cui ci rivolgiamo. In questo senso, abbiamo 
visto che i musei dell'educazione stanno sviluppando nuove attività educative con diversi gruppi: 
anziani, gruppi vulnerabili, studenti, ecc. e stanno proponendo una nuova forma di relazione tra 
cittadini e musei al fine di rendere i musei sempre più inclusivi. 



 
D'altra parte, facilitare discorsi, storie e narrazioni che permettano di trasmettere il valore 

patrimoniale degli oggetti educativi è un obiettivo sempre più ricercato per trasmettere il valore 
educativo dei musei. In questo senso, la museologia può aiutare a sviluppare una narrazione 
appropriata e adatta a diversi pubblici.  

 
Infine, far conoscere le attività e gli approcci innovativi realizzati nei musei educativi è un obiettivo 

che ci permetterà di scambiare informazioni e di stabilire legami e rapporti di collaborazione tra la 
comunità museale nel campo dell'educazione. 

 
I lavori saranno accettati in tutte le lingue ufficiali della Spagna, oltre che in portoghese, inglese, 

francese e italiano. 
 
Verrà pubblicato un libro digitale, che potrà essere consultato o scaricato online, o stampato su 

richiesta dagli interessati, previo pagamento della quota corrispondente. Inoltre, sarà pubblicata una 
monografia sulla rivista Cabás.   

 
Il sito web delle X Jornadas è: http://www.muesca.es/presentacion 
 
Lì si possono trovare informazioni sulle proposte di relazione e sulle scadenze (la scadenza per l'invio 

dell'abstract è il 20 settembre 2022 e il testo completo il 15 gennaio 2023). Le proposte devono essere 
adeguate alle nuove regole indicate sul sito web, dove saranno specificati anche il modello e il modulo 
di presentazione.  

 
In una prossima circolare forniremo informazioni sul meccanismo di registrazione e sulle scadenze 

per la registrazione.  
 
L'indirizzo e-mail per tutte le questioni relative alla Conferenza è sephe2023@muesca.es. 
 
Questo indirizzo e-mail non sarà utilizzato per le comunicazioni, ma un modulo sarà reso disponibile 

sul sito web della conferenza. 
 
Speriamo di vedervi tutti a Santander e Polanco nel marzo 2023.  
 
Cordiali saluti.  
Polanco, 24 giugno 2022.   
Il comitato organizzatore. 

 
 

 

http://www.muesca.es/presentacion
mailto:sephe2023@muesca.es

