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TOPICS:

abitare – luoghi – non luoghi – appartenenze – comunità  

cittadinanza attiva – cittadinanza globale – so-stare 

migrare – green economies – casa – tana – scuola

  heimat – abitudini – riti 
living – places – non places – belongings

   community – active citizenship – global citizenship 
     dwelling – migrating – green economies – home 

lair – school – homeland – habits – rites

languages – vernaculars – museums and museum education

nature – landscape – environment - livability – ecology 

educazione sostenibile – sustainable education

naturalistic inquiry – esperienze in natura 

vivibilità – ecologia – lingue – linguaggi
musei e didattica museale
ricerca per i bambini – ricerca per la scuola

research for children – research for schools – naturalistic inquiry 

experiences in nature 

vivere – convivere – sopravvivere – corpo
mente – emozioni – affetti – sentimenti 

pensiero – slow life – vite di corsa – vite di scarto 

storie – racconti: una scuola per il futuro 

pe
rc

or
si 

– dialogo interculturale: io, gli altri, il mondo

liv

ing – cohabiting – surviving– body – mind 

emotions – affections – feelings – thought
slow life – frenzied life – disposable life
pathways – stories – tales: a school 

for the future – intercultural dialogue: 
me, others, the world

natura – paesaggi – ambiente naturale



CALL FOR PAPERS

Abitare significa stare e situarsi in un “angolo di mondo”, 
colorandolo di parole, emozioni, relazioni, cultura e culture. 
In qualsiasi età della vita e con differenti livelli di respon-
sabilità, so-stare nel nostro angolo di mondo – sia esso 
una casa, una tana, una strada, un paese – vuol dire essere 
parte dell’essere del Pianeta. La ricchezza e fragilità delle 
connessioni fra azioni umane e essere del Pianeta ci chiede 
di progettare un’educazione per il futuro che coltivi intel-
ligenza emotiva, sociale e pensiero sistemico. Educazione 
Terra Natura intende promuovere lo studio e lo sviluppo di 
nuovi percorsi verso prospettive pedagogiche interdiscipli-
nari e una sensibilità e intelligenza ecologica che sia parte 
dell’esperienza di vita. 

Living means being and situating oneself in a "corner of 
the world", colouring it with words, emotions, relationships, 
culture, and cultures. In any stage of life and with different 
levels of responsibility, living in our corner of the world – be 
it a house, a lair, a street, a country – means being part 
of the being of the Planet. The richness and fragility of 
the connections between human actions and being of the 
Planet asks us to design an education for the future that 
cultivates emotional and social intelligence and systemic 
thinking. Education Earth Nature promotes the study and 
development of new paths towards interdisciplinary per-
spectives and an ecological awareness that is part of the 
lifelong experience.

ABSTRACTS SUBMISSION

Le proposte di contributo dovranno pervenire entro domeni-
ca 9 settembre 2018 agli indirizzi Monica.Parricchi@unibz.it e 
Michele.Cagol@unibz.it nella forma di abstract di max. 200 pa-
role (in inglese, italiano o tedesco). Tutti gli abstract pervenuti 
saranno sottoposti a referaggio e l’accettazione sarà comuni-
cata entro una settimana dalla ricezione.

È richiesta l’iscrizione online al convegno. 

Gli abstract accettati saranno presentati nella giornata del 
30 novembre 2018 nelle sessioni seminariali. Le lingue offi-
ciali del convegno sono l’italiano, il tedesco e l’inglese.

Entro fine gennaio saranno raccolti i saggi da sottoporre 
a referaggio doppio cieco per la Collana Educazione Terra 
Natura – Edizioni Zeroseiup. 

Interested participants in Education Earth Nature are invited 
to submit an abstract proposal (max. 200 words) to Monica.
Parricchi@unibz.it and Michele.Cagol@unibz.it. Abstracts may 
be written in English, Italian or German. Submission deadline: 
Sunday 9 September 2018. The authors of selected abstracts 
will be contacted by email within 7 days of the submission.
 
Online registration is required.

Presentations will take place in seminar sessions on 30 No-
vember 2018. Presentations must be in one of the official lan-
guages of the conference: Italian, German or English.

By the end of January 2019, selected papers will be submitted 
to a double-blind peer review for publication in the series Ed-
ucazione Terra Natura – Edizioni Zeroseiup.

KEY DATES

30/06-30/09 Early bird registration
09/09 Submission deadline
29/11-01/12 CONFERENCE

CONTACT US

Free University of Bozen-Bolzano
Faculty of Education
Regensburger Allee 16 – viale Ratisbona, 16
Italy – 39042, Brixen–Bressanone (BZ)
eduterranatura@unibz.it




