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Dottorato di Ricerca in "Scienze della Formazione e Psicologia"  

Ciclo XXXVI 

Coordinatrice del Dottorato Prof.ssa Vanna Boffo 

 
 

 

Dottorando: Bellacci Francesco 

Anno di Dottorato: 2021-2022 

Tutor: Stefano Oliviero 

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 

Ricerca (eventuale titolo della Tesi): La scuola a Cuba dalla Rivoluzione agli anni Novanta. Storie e memorie educative di una repubblica 
socialista. 
 

Soggiorno di studio all’estero Università: 
Periodo: 
Obiettivo/i: 

Partecipazioni a convegni o seminari Data: 9 novembre 2020 
Titolo: Autorità condivisa e co-creazione della conoscenza nella public history digitale. 

 Data: 16 novembre 2020 
Titolo: Buone pratiche per la storia orale - Dialoghi della Public History 

 Data: 3 dicembre 2020 
Titolo: Crisi economica, riqualificazione professionale, opportunità di formazione oltre la 
pandemia. 
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 Data 4 dicembre 2020 
Titolo: La didattica a distanza. Come le tecnologie possono supportare processi educativi efficaci 
ed inclusivi. 

 Data: 7 dicembre 2020 
Titolo: Formare i Public Historian - Dialoghi della Public History. 

 Data: 14 dicembre 2020 
Titolo: Now we know it. Traiettorie della public history italiana - Dialoghi della Public History. 

 Data: 15 gennaio 2021 
Titolo: Considerazioni di cornice - Scrivere quasi la stessa cosa. La trascrizione come atto 
interpretativo nella pratica della storia orale. 

 Data: 22 gennaio 2021 
Titolo: Metodi - Scrivere quasi la stessa cosa. La trascrizione come atto interpretativo nella 

pratica della storia orale. 

 Data: 29 gennaio 2021 
Titolo: Oralità e scrittura - Scrivere quasi la stessa cosa. La trascrizione come atto interpretativo 

nella pratica della storia orale. 

 Data: 5 febbraio 2021 

Titolo: Memoria e intercultura - Scrivere quasi la stessa cosa. La trascrizione come atto 
interpretativo nella pratica della storia orale. 

 Data 12 febbraio 2021 

Titolo: Voci in scena - Scrivere quasi la stessa cosa. La trascrizione come atto interpretativo nella 
pratica della storia orale. 

 Data: 26 febbraio 2021 
Titolo: Le forme della memoria scolastica. Primi affondi interpretativi. IV seminario nazionale 
PRIN. 

 Data: 1 marzo 2021 
Titolo: Il tempo dei ricostruttori. Il public historian nel mondo della rievocazione - Dialoghi della 
Public History. 

 Data: 23 aprile 2021 
Titolo: Tra storia dell’educazione e memoria: nuove prospettive per insegnare la Resistenza - 

Raccontare la Resistenza a scuola. Costruire percorsi didattici e educativi fra storia e memoria. 
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 Data: 26 aprile 2021 
Titolo: Formare i formatori. Il manifesto della Public History for Education - Dialoghi della Public 
History. 

 Data: 30 aprile 2021 
Titolo: La scuola nella società delle gomitate. 

 Data: 6 maggio 2021 
Titolo: I commissari politici come educatori della guerra partigiana. 

 Data: 7 maggio 2021 
Titolo: La Resistenza con gli occhi. Fumetti e memoria visiva - Raccontare la Resistenza a scuola. 
Costruire percorsi didattici e educativi fra storia e memoria. 

 Data: 10 maggio 2021 
Titolo: Fare didattica con i testimoni: i partigiani a scuola - Raccontare la Resistenza a scuola. 

Costruire percorsi didattici e educativi fra storia e memoria. 

 Data: 14 maggio 2021 
Titolo: Prospettive di rinnovamento della didattica e degli studi storico educativi. La PH e altri 

approcci. 

 Data: 14 maggio 2021 

Titolo: L’uso pubblico del racconto resistenziale tra celebrazioni e memoria - Raccontare la 
Resistenza a scuola. Costruire percorsi didattici e educativi fra storia e memoria. 

 Data: 21 maggio 2021 

Titolo: Oggetti di memoria materiale e immateriale. La concretezza della memoria bellica e 
resistenziale - Raccontare la Resistenza a scuola. Costruire percorsi didattici e educativi fra storia 
e memoria. 

 Data: 31 maggio 2021 
Titolo: Costruire percorsi didattici e educativi - Raccontare la Resistenza a scuola. Costruire 

percorsi didattici e educativi fra storia e memoria. 

 Data: 11-13 ottobre 2021 
Titolo: Oral History Association (OHA) Annual Meeting ‘Moving Stories’.  

Relatore in convegni o seminari Data: 20 marzo 2021 
Titolo: I Fatti di Renzino. Memoria, public history e scuole, il caso di Ezio Raspanti - Guerra civile 

in Toscana. 1921-2021: riflessioni sulla violenza politica. 
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 Data: 7 maggio 2021  
Titolo: A cent’anni dai Fatti di Renzino. Dalla celebrazione alle attività di Public History of 
Education nelle scuole di Foiano. La Resistenza con gli occhi. Fumetti e memoria visiva - 

Raccontare la Resistenza a scuola Costruire percorsi didattici e educativi fra storia e memoria. 

 Data: 30 agosto 2021 

Titolo: Tavola rotonda “Raccontare la resistenza a scuola”. 

 Data: 12 ottobre 2021 
Titolo: Partisan Memories and Resistance in Italian schools - Oral History Association (OHA) 

Annual Meeting ‘Moving Stories’ 

Partecipazione a Summer e Winter School Data:  

Titolo:  

Corsi di formazione: 

 

Data: 24-29 marzo, 13-14-20-22 aprile, 5-12 maggio 2021 

Titolo: Formare le competenze trasversali: soft skills per l’imprenditività. 

 Data: 18 giugno 2021 

Titolo: Corso di formazione software Mnemosine per portale Prin. 

 Data: 29-30 giugno 2021 

Titolo: Palestra di intraprendenza 

Attestati in lingua conseguiti Lingua:  

Livello: 

Didattica integrata 

(conduzione di laboratori, seminari,..) 

Data / periodo:  
Titolo:  

Stampa di volumi Titolo: 
Casa Editrice: 
Anno pubblicazione: 

 

Stampa di articoli in riviste nazionali Titolo: 

Rivista: 
Anno pubblicazione: 
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Stampa di articoli in riviste straniere Titolo: O valor educativo da memoria da resistencia antifascista en Italia. O caso do partisano 
Ezio Raspanti. 
Rivista: Sarmiento. 

Anno pubblicazione: 2020 

Stampa di saggi in volumi collettanei Titolo saggio: 

Volume: 
Anno pubblicazione: 

Stampa di recensioni Titolo del testo recensito:  

Pubblicata in: 
Anno pubblicazione: 

Stampa di schede Titolo del testo: 
Pubblicata in: 
Anno pubblicazione: 

Attività redazionale svolta per Collane e/o 

riviste del settore 

Collana/Rivista: 
Periodo: 

Attività di referaggio svolta presso riviste 

peer-reviewed 

Rivista: 
Periodo: 
 

Iscrizione a associazioni pedagogiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: 

Anno d’iscrizione: 
 

Iscrizione a associazioni psicologiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: 
Anno d’iscrizione: 

Segreteria organizzativa per convegni o 

seminari 

Responsabile della segreteria organizzativa del ciclo di 6 webinar “Raccontare la 
Resistenza a scuola. Costruire percorsi didattici e educativi fra storia e memoria” – 23 
aprile, 7, 10, 14, 21, 31 maggio 2021. 
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Redazione web  Responsabile della redazione web del sito “Memorie d’infanzia”. 

 

 
 
 

Firenze, 15/10/2021. 
 


