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III Congresso Internazionale di Educazione

EDUCAZIONE E UNIVERSITÀ PER LA TRASFORMAZIONE SOCIALE: BILANCI E SFIDE A 100 

ANNI DALLA RIFORMA DI CÓRDOBA.

L’Università Nazionale di Educazione dell’Ecuador convoca il III Congresso Internazionale di 

Educazione, nel quadro dell’anniversario dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba. 

Questo Congresso avrà l’obiettivo di riflettere sul momento attuale dell’istruzione superiore e 

dell’università nel nostro continente, alla luce di uno degli avvenimenti riguardanti la lotta per 

il diritto all’istruzione superiore più importanti della storia.

Storicamente il concetto di università è stato legato a quello di società; vale a dire che l’uni-

versità acquisisce la propria identità nella misura in cui la società esercita la sua capacità di 

pensare sé stessa; e a sua volta questa capacità di autoriflessione sociale si concretizza 

quando l’università mantiene il suo impegno storico-culturale di 

formare individui autonomi, con capacità critica e autocritica per la 

produzione della conoscenza e la trasformazione sociale. A cento 

anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, è imprescindibile 

conoscere la dinamica che ha avuto l’università latinoamericana di 

fronte alla responsabilità di trasformazione della società. 

Oggigiorno l’università attraversa non solo una crisi, ma in più 

affronta una serie di minacce. Si cerca di depoliticizzare l’istruzione 

superiore per ridurla alle logiche funzionali del mercato o all’aspira-

zione allo sviluppo, alla formazione di manodopera specializzata 

disponibile per un mercato del lavoro sempre più precario, o alla 

produzione di conoscenza e tecnica destinate ad ampliare la rendita 

del capitale e l’accumulazione. In questo contesto l’università si 

muove su un terreno di conflitti, ossia tra la possibilità di essere uno 

strumento per contrapporsi alle crescenti disuguaglianze sociali o 

un mezzo per riprodurle ed eternarle. 

Quindi si deve problematizzare l’università dal punto di vista del 

posto che occupa, strutturalmente e simbolicamente, nella società. 

Nel nostro caso latino-americano, in società contraddistinte dal 

colonialismo, vale a dire le relazioni di potere interne ai nostri paesi 

derivanti dalle strutture create durante il colonialismo, relazioni in 

cui la razza (in senso fenotipico e culturale) continua a determinare 

in gran misura le possibilità di vita degli individui, nonché il loro 

luogo di enunciazione e legittimità simbolica. Allo stesso tempo, in 

termini geopolitici, dall’individuazione del posto che i soggetti 

discriminati a causa del razzismo delle periferie dei centri dell’impe-

rialismo (Stati Uniti ed Europa) occupano nel sistema-mondo esis-

tente, in cui ad esempio essere una persona non di razza bianca e 

povera del sud implica carenza di diritti e perfino non essere indis-

pensabile di fronte alle logiche del capitale. Cioè l’università non è 

un ente neutrale dedito esclusivamente a “preparare professionisti”, 

ma ha un posto nell’ambito di relazioni di potere concrete e di una 

storia contrassegnata da sistemi di dominazione instaurati in un 

contesto colonialistico.

Convocazione

In questo scenario, i proclami del Movimento Studentesco di Córdo-

ba sono in grado di illuminare il dibattito contemporaneo sul 

momento attuale dell’istruzione superiore e dell’università 

latino-americana, nonché sul cammino che stanno percorrendo i 

nostri paesi. Invitiamo pertanto i ricercatori, i docenti, gli studenti e i 

movimenti sociali sia dell’America Latina che degli altri paesi del 

Sud del mondo, per condividere i risultati di ricerca, le proprie 

esperienze politiche di lotta e le altre iniziative nell’ambito del diritto 

all’educazione, l’autonomia universitaria, l’educazione interculturale 

e le nuove sfide per l’educazione nei nostri paesi.  

Con questo evento, la UNAE aderisce ai principi emanati da Córdoba 

di un’educazione contestualizzata e impegnata verso le trasforma-

zioni sociali di quest’epoca, perché l’ateneo è chiamato a collegare 

le lotte sociali al pensiero critico, nella costruzione di orizzonti di 

emancipazione per i nostri popoli. Proprio come asserivano gli 

studenti cento anni fa nel manifesto preliminare: “Le sofferenze che 

ci restano sono le libertà che ci mancano”.

Gli scopi del congresso sono :

- Analizzare la dinamica che ha avuto l’università latino-americana, 

nel quadro dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, di 

fronte all’impegno per la trasformazione sociale. 

- Promuovere incontri tra ricercatori, accademici, dirigenti, movi-

menti studenteschi, sociali e popolari, per rafforzare le capacità 

interistituzionali al fine di riformulare l’impegno dell’università 

latino-americana verso la trasformazione dell’educazione e della 

società.

- Rendere possibile la socializzazione della conoscenza prodotta nel 

Sud riguardo la missione sociale dell’università latino-americana.

- Presentare proposte per promuovere alternative alle riforme 

neoliberali nell’educazione superiore.

- Contribuire al dibattito pubblico riguardante l’autonomia, l’organiz-

zazione, il governo e la responsabilità sociale dell’università 

latino-americana, le sue sfide e le sue prospettive.

Linee centrali del congresso

 1. Autonomia universitaria: il diritto all’istruzione e le politiche 

pubbliche. Questa linea si incaricherà di aprire la riflesione e il 

dibattito sui lavori e/o gli studi focalizzati sull’autonomia universita-

ria, comprendenti una prospettiva storica in relazione alla gestione 

e/o alle funzioni sostanziali dell’istruzione superiore: docenza, 

ricerca e legame con la collettività. Allo stesso modo comprenderà 

lavori riguardanti i processi e/o le esperienze che mettono in eviden-

za la garanzia del diritto all’educazione e/o la creazione di politiche 

pubbliche che hanno come obiettivo uno spirito di autonomia in 

prospettiva di processi di trasformazione sociale.                     

2. Buon vivere ed Educazione nel Sud: eliminazione del colonialismo 

ed emancipazione. Linea che assumerà come oggetto di riflessione 

e/o discussione i lavori e/o gli studi centrati sulle epistemologie del 

Sud; in particolare, quelli basati sull’espistemologia del Buon Vivere 

come presupposto base di esperienze formative costruite e basate 

sull’eliminazione del colonialismo e sull’emancipazione.

3. Educazione: movimenti studenteschi, sociali, popolari, soggetti e 

processi subalterni. Questa linea aprirà alla riflessione e alla 

discussione sulla sistematizzazione delle esperienze e/o degli studi 

relativi allo spirito e alle attività dei movimenti studenteschi nel 

contesto dello sviluppo dei processi aventi come proposito la confi-

gurazione e/o il consolidamento dell’istruzione universitaria; inoltre 

tratterà le espressioni di movimenti sociali/popolari o i soggetti che 

nell’ambito della subalternità hanno ricontestualizzato la ragion 

d’essere dell’educazione e il ruolo delle istituzioni formative.      

4. Nuovi progetti universitari, epistemi e metodologie: scienze, 

tecnologie e innovazione nell’istruzione superiore. Linea che solleci-

ta il dialogo sugli studi e/o le ricerche che generano nuove maniere 

di concepire, costruire od organizzare la conoscenza e/o i saperi 

ancestrali; proposte o progetti che evidenziano il dialogo tra le 

conoscenze, la creazione congiunta di conoscenze e/o i dialoghi 

interscientifici generatori di scienza, tecnologia e innovazione edu-

cativa. 

5. L’istruzione superiore oggi in America Latina: la riforma neolibe-

rale e le sue alternative. Tale linea spinge alla riflessione e al dibatti-

to sulle contraddizioni e le tensioni che nascono a partire dalla 

prospettiva dell’educazione intesa come libero mercato e/o sullo 

spirito dell’autonomia come espressione di emancipazione e fonda-

mento di prassi educative di trasformazione.

6. Autonomia universitaria e formazione di docenti. Una visione del 

Sud. Questa linea si occupa dei processi di trasformazione nella 

formazione di docenti in America Latina e nei Caraibi. Nuovi approc-

ci nella formazione dei docenti a partire da una prospettiva critica (di 

emancipazione).      

Consegna delle proposte entro il: 20 gennaio 2018

Accettazione delle proposte: 20 gennaio 2018

Ricevimento delle conferenze entro il: 28 febbraio 2018

Approvazione delle conferenze: 30 marzo 2018

Iscrizioni dei relatori: 09 aprile 2018

Iscrizioni: entro il 13 maggio 2018

Modalità di partecipazione:

Conferenze per linea tematica

Poster

Laboratori

Modelli per la pubblicazione di conferenze: Scaricare le basi su 

http://congreso.unae.edu.ec/

Procedura di iscrizione e costi:

Il costo di iscrizione comprende la consegna dei materiali, il certifi-

cato, la partecipazione alle attività accademiche e culturali, la 

pubblicazione delle conferenze.

Sono disponibili due modalità a scelta per effettuare il pagamento 

dell’iscrizione alla conferenza:

PRIMO METODO: usare il link fornito di seguito, in cui si troverà 

l’opzione del pulsante di pagamento on line mediante l’impresa 

pubblica UNAE EP, incaricata di raccogliere gli importi relativi al III 

Congresso Internazionale 2018 Educazione e Università per la 

Trasformazione Sociale. Bilanci e Sfide a 100 anni dalla Riforma di 

Córdoba.

LINK: https://www.unaeep.gob.ec/tienda

Se si decide di utilizzare il metodo di pagamento on line si prega di 

inviare la EMAIL DI CONFERMA DI PAGAMENTO, che sarà rimanda-

ta all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di 

pagamento, ai seguenti indirizzi:

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

In questa maniera potremo confermare il pagamento effettuato con 

l’istituzione bancaria.

SECONDO METODO: usare il numero di conto del Banco del Pacífico 

dell’impresa pubblica UNAE-EP

DATI: Nome della banca: Banco del Pacífico

Nome del beneficiario: BCE UNAE EP

Conto corrente N.: 769697-3

Importo da pagare: in base all’apposita tabella 

Se si decide di utilizzare la modalità di pagamento mediante versa-

mento sul conto corrente del Banco del Pacífico si prega di inviare 

una foto o lo scanner della conferma di pagamento ai seguenti 

indirizzi: 

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

per poter confermare il pagamento con l’istituzione bancaria.

A prescindere dal metodo di pagamento deciso, verrà inviata la 

fattura di pagamento alla posta elettronica indicata; a tal fine si 

prega di includere tutti i propri dati nell’email che si invierà con la 

conferma del pagamento. Qualora non ricevessimo i dati completi la 

fattura sarà emessa a nome di Consumidor Final.

Relatori internazionali e nazionali entro il 9 aprile 2018

Relatori nazionali o internazionali: $ 100 dollari

Laureandi: 20 dollari

Pubblico in generale: $ 50 dollari

Conferenzieri internazionali.

Sono state invitate a partecipare a questo congresso figure di alto 

riconoscimento internazionale, le quali effettueranno conferenze 

magistrali durante i giorni dell’evento e saranno a disposizione del 

pubblico presente. Appena avremo le conferme formali lo rendere-

mo noto mediante questa convocazione, le nostre piattaforme di 

social network, siti web e altro. Vi preghiamo di controllare.

Italiano
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affronta una serie di minacce. Si cerca di depoliticizzare l’istruzione 

superiore per ridurla alle logiche funzionali del mercato o all’aspira-

zione allo sviluppo, alla formazione di manodopera specializzata 

disponibile per un mercato del lavoro sempre più precario, o alla 

produzione di conoscenza e tecnica destinate ad ampliare la rendita 

del capitale e l’accumulazione. In questo contesto l’università si 

muove su un terreno di conflitti, ossia tra la possibilità di essere uno 

strumento per contrapporsi alle crescenti disuguaglianze sociali o 

un mezzo per riprodurle ed eternarle. 

Quindi si deve problematizzare l’università dal punto di vista del 

posto che occupa, strutturalmente e simbolicamente, nella società. 

Nel nostro caso latino-americano, in società contraddistinte dal 

colonialismo, vale a dire le relazioni di potere interne ai nostri paesi 

derivanti dalle strutture create durante il colonialismo, relazioni in 

cui la razza (in senso fenotipico e culturale) continua a determinare 

in gran misura le possibilità di vita degli individui, nonché il loro 

luogo di enunciazione e legittimità simbolica. Allo stesso tempo, in 

termini geopolitici, dall’individuazione del posto che i soggetti 

discriminati a causa del razzismo delle periferie dei centri dell’impe-

rialismo (Stati Uniti ed Europa) occupano nel sistema-mondo esis-

tente, in cui ad esempio essere una persona non di razza bianca e 

povera del sud implica carenza di diritti e perfino non essere indis-

pensabile di fronte alle logiche del capitale. Cioè l’università non è 

un ente neutrale dedito esclusivamente a “preparare professionisti”, 

ma ha un posto nell’ambito di relazioni di potere concrete e di una 

storia contrassegnata da sistemi di dominazione instaurati in un 

contesto colonialistico.

In questo scenario, i proclami del Movimento Studentesco di Córdo-

ba sono in grado di illuminare il dibattito contemporaneo sul 

momento attuale dell’istruzione superiore e dell’università 

latino-americana, nonché sul cammino che stanno percorrendo i 

nostri paesi. Invitiamo pertanto i ricercatori, i docenti, gli studenti e i 

movimenti sociali sia dell’America Latina che degli altri paesi del 

Sud del mondo, per condividere i risultati di ricerca, le proprie 

esperienze politiche di lotta e le altre iniziative nell’ambito del diritto 

all’educazione, l’autonomia universitaria, l’educazione interculturale 

e le nuove sfide per l’educazione nei nostri paesi.  

Con questo evento, la UNAE aderisce ai principi emanati da Córdoba 

di un’educazione contestualizzata e impegnata verso le trasforma-

zioni sociali di quest’epoca, perché l’ateneo è chiamato a collegare 

le lotte sociali al pensiero critico, nella costruzione di orizzonti di 

emancipazione per i nostri popoli. Proprio come asserivano gli 

studenti cento anni fa nel manifesto preliminare: “Le sofferenze che 

ci restano sono le libertà che ci mancano”.

Gli scopi del congresso sono :

- Analizzare la dinamica che ha avuto l’università latino-americana, 

nel quadro dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, di 

fronte all’impegno per la trasformazione sociale. 

- Promuovere incontri tra ricercatori, accademici, dirigenti, movi-

menti studenteschi, sociali e popolari, per rafforzare le capacità 

interistituzionali al fine di riformulare l’impegno dell’università 

latino-americana verso la trasformazione dell’educazione e della 

società.

- Rendere possibile la socializzazione della conoscenza prodotta nel 

Sud riguardo la missione sociale dell’università latino-americana.

- Presentare proposte per promuovere alternative alle riforme 

neoliberali nell’educazione superiore.

- Contribuire al dibattito pubblico riguardante l’autonomia, l’organiz-

zazione, il governo e la responsabilità sociale dell’università 

latino-americana, le sue sfide e le sue prospettive.
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Linee centrali del congresso

 1. Autonomia universitaria: il diritto all’istruzione e le politiche 

pubbliche. Questa linea si incaricherà di aprire la riflesione e il 

dibattito sui lavori e/o gli studi focalizzati sull’autonomia universita-

ria, comprendenti una prospettiva storica in relazione alla gestione 

e/o alle funzioni sostanziali dell’istruzione superiore: docenza, 

ricerca e legame con la collettività. Allo stesso modo comprenderà 

lavori riguardanti i processi e/o le esperienze che mettono in eviden-

za la garanzia del diritto all’educazione e/o la creazione di politiche 

pubbliche che hanno come obiettivo uno spirito di autonomia in 

prospettiva di processi di trasformazione sociale.                     

2. Buon vivere ed Educazione nel Sud: eliminazione del colonialismo 

ed emancipazione. Linea che assumerà come oggetto di riflessione 

e/o discussione i lavori e/o gli studi centrati sulle epistemologie del 

Sud; in particolare, quelli basati sull’espistemologia del Buon Vivere 

come presupposto base di esperienze formative costruite e basate 

sull’eliminazione del colonialismo e sull’emancipazione.

3. Educazione: movimenti studenteschi, sociali, popolari, soggetti e 

processi subalterni. Questa linea aprirà alla riflessione e alla 

discussione sulla sistematizzazione delle esperienze e/o degli studi 

relativi allo spirito e alle attività dei movimenti studenteschi nel 

contesto dello sviluppo dei processi aventi come proposito la confi-

gurazione e/o il consolidamento dell’istruzione universitaria; inoltre 

tratterà le espressioni di movimenti sociali/popolari o i soggetti che 

nell’ambito della subalternità hanno ricontestualizzato la ragion 

d’essere dell’educazione e il ruolo delle istituzioni formative.      

4. Nuovi progetti universitari, epistemi e metodologie: scienze, 

tecnologie e innovazione nell’istruzione superiore. Linea che solleci-

ta il dialogo sugli studi e/o le ricerche che generano nuove maniere 

di concepire, costruire od organizzare la conoscenza e/o i saperi 

ancestrali; proposte o progetti che evidenziano il dialogo tra le 

conoscenze, la creazione congiunta di conoscenze e/o i dialoghi 

interscientifici generatori di scienza, tecnologia e innovazione edu-

cativa. 

5. L’istruzione superiore oggi in America Latina: la riforma neolibe-

rale e le sue alternative. Tale linea spinge alla riflessione e al dibatti-

to sulle contraddizioni e le tensioni che nascono a partire dalla 

prospettiva dell’educazione intesa come libero mercato e/o sullo 

spirito dell’autonomia come espressione di emancipazione e fonda-

mento di prassi educative di trasformazione.

6. Autonomia universitaria e formazione di docenti. Una visione del 

Sud. Questa linea si occupa dei processi di trasformazione nella 

formazione di docenti in America Latina e nei Caraibi. Nuovi approc-

ci nella formazione dei docenti a partire da una prospettiva critica (di 

emancipazione).      

Consegna delle proposte entro il: 20 gennaio 2018

Accettazione delle proposte: 20 gennaio 2018

Ricevimento delle conferenze entro il: 28 febbraio 2018

Approvazione delle conferenze: 30 marzo 2018

Iscrizioni dei relatori: 09 aprile 2018

Iscrizioni: entro il 13 maggio 2018

Modalità di partecipazione:

Conferenze per linea tematica

Poster

Laboratori

Modelli per la pubblicazione di conferenze: Scaricare le basi su 

http://congreso.unae.edu.ec/

Procedura di iscrizione e costi:

Il costo di iscrizione comprende la consegna dei materiali, il certifi-

cato, la partecipazione alle attività accademiche e culturali, la 

pubblicazione delle conferenze.

Sono disponibili due modalità a scelta per effettuare il pagamento 

dell’iscrizione alla conferenza:

PRIMO METODO: usare il link fornito di seguito, in cui si troverà 

l’opzione del pulsante di pagamento on line mediante l’impresa 

pubblica UNAE EP, incaricata di raccogliere gli importi relativi al III 

Congresso Internazionale 2018 Educazione e Università per la 

Trasformazione Sociale. Bilanci e Sfide a 100 anni dalla Riforma di 

Córdoba.

LINK: https://www.unaeep.gob.ec/tienda

Se si decide di utilizzare il metodo di pagamento on line si prega di 

inviare la EMAIL DI CONFERMA DI PAGAMENTO, che sarà rimanda-

ta all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di 

pagamento, ai seguenti indirizzi:

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

In questa maniera potremo confermare il pagamento effettuato con 

l’istituzione bancaria.

SECONDO METODO: usare il numero di conto del Banco del Pacífico 

dell’impresa pubblica UNAE-EP

DATI: Nome della banca: Banco del Pacífico

Nome del beneficiario: BCE UNAE EP

Conto corrente N.: 769697-3

Importo da pagare: in base all’apposita tabella 

Se si decide di utilizzare la modalità di pagamento mediante versa-

mento sul conto corrente del Banco del Pacífico si prega di inviare 

una foto o lo scanner della conferma di pagamento ai seguenti 

indirizzi: 

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

per poter confermare il pagamento con l’istituzione bancaria.

A prescindere dal metodo di pagamento deciso, verrà inviata la 

fattura di pagamento alla posta elettronica indicata; a tal fine si 

prega di includere tutti i propri dati nell’email che si invierà con la 

conferma del pagamento. Qualora non ricevessimo i dati completi la 

fattura sarà emessa a nome di Consumidor Final.

Relatori internazionali e nazionali entro il 9 aprile 2018

Relatori nazionali o internazionali: $ 100 dollari

Laureandi: 20 dollari

Pubblico in generale: $ 50 dollari

Conferenzieri internazionali.

Sono state invitate a partecipare a questo congresso figure di alto 

riconoscimento internazionale, le quali effettueranno conferenze 

magistrali durante i giorni dell’evento e saranno a disposizione del 

pubblico presente. Appena avremo le conferme formali lo rendere-

mo noto mediante questa convocazione, le nostre piattaforme di 

social network, siti web e altro. Vi preghiamo di controllare.
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EDUCAZIONE E UNIVERSITÀ PER LA TRASFORMAZIONE SOCIALE: BILANCI E SFIDE A 100 

ANNI DALLA RIFORMA DI CÓRDOBA.

L’Università Nazionale di Educazione dell’Ecuador convoca il III Congresso Internazionale di 

Educazione, nel quadro dell’anniversario dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba. 

Questo Congresso avrà l’obiettivo di riflettere sul momento attuale dell’istruzione superiore e 

dell’università nel nostro continente, alla luce di uno degli avvenimenti riguardanti la lotta per 

il diritto all’istruzione superiore più importanti della storia.

Storicamente il concetto di università è stato legato a quello di società; vale a dire che l’uni-

versità acquisisce la propria identità nella misura in cui la società esercita la sua capacità di 

pensare sé stessa; e a sua volta questa capacità di autoriflessione sociale si concretizza 

quando l’università mantiene il suo impegno storico-culturale di 

formare individui autonomi, con capacità critica e autocritica per la 

produzione della conoscenza e la trasformazione sociale. A cento 

anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, è imprescindibile 

conoscere la dinamica che ha avuto l’università latinoamericana di 

fronte alla responsabilità di trasformazione della società. 

Oggigiorno l’università attraversa non solo una crisi, ma in più 

affronta una serie di minacce. Si cerca di depoliticizzare l’istruzione 

superiore per ridurla alle logiche funzionali del mercato o all’aspira-

zione allo sviluppo, alla formazione di manodopera specializzata 

disponibile per un mercato del lavoro sempre più precario, o alla 

produzione di conoscenza e tecnica destinate ad ampliare la rendita 

del capitale e l’accumulazione. In questo contesto l’università si 

muove su un terreno di conflitti, ossia tra la possibilità di essere uno 

strumento per contrapporsi alle crescenti disuguaglianze sociali o 

un mezzo per riprodurle ed eternarle. 

Quindi si deve problematizzare l’università dal punto di vista del 

posto che occupa, strutturalmente e simbolicamente, nella società. 

Nel nostro caso latino-americano, in società contraddistinte dal 

colonialismo, vale a dire le relazioni di potere interne ai nostri paesi 

derivanti dalle strutture create durante il colonialismo, relazioni in 

cui la razza (in senso fenotipico e culturale) continua a determinare 

in gran misura le possibilità di vita degli individui, nonché il loro 

luogo di enunciazione e legittimità simbolica. Allo stesso tempo, in 

termini geopolitici, dall’individuazione del posto che i soggetti 

discriminati a causa del razzismo delle periferie dei centri dell’impe-

rialismo (Stati Uniti ed Europa) occupano nel sistema-mondo esis-

tente, in cui ad esempio essere una persona non di razza bianca e 

povera del sud implica carenza di diritti e perfino non essere indis-

pensabile di fronte alle logiche del capitale. Cioè l’università non è 

un ente neutrale dedito esclusivamente a “preparare professionisti”, 

ma ha un posto nell’ambito di relazioni di potere concrete e di una 

storia contrassegnata da sistemi di dominazione instaurati in un 

contesto colonialistico.

In questo scenario, i proclami del Movimento Studentesco di Córdo-

ba sono in grado di illuminare il dibattito contemporaneo sul 

momento attuale dell’istruzione superiore e dell’università 

latino-americana, nonché sul cammino che stanno percorrendo i 

nostri paesi. Invitiamo pertanto i ricercatori, i docenti, gli studenti e i 

movimenti sociali sia dell’America Latina che degli altri paesi del 

Sud del mondo, per condividere i risultati di ricerca, le proprie 

esperienze politiche di lotta e le altre iniziative nell’ambito del diritto 

all’educazione, l’autonomia universitaria, l’educazione interculturale 

e le nuove sfide per l’educazione nei nostri paesi.  

Con questo evento, la UNAE aderisce ai principi emanati da Córdoba 

di un’educazione contestualizzata e impegnata verso le trasforma-

zioni sociali di quest’epoca, perché l’ateneo è chiamato a collegare 

le lotte sociali al pensiero critico, nella costruzione di orizzonti di 

emancipazione per i nostri popoli. Proprio come asserivano gli 

studenti cento anni fa nel manifesto preliminare: “Le sofferenze che 

ci restano sono le libertà che ci mancano”.

Gli scopi del congresso sono :

- Analizzare la dinamica che ha avuto l’università latino-americana, 

nel quadro dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, di 

fronte all’impegno per la trasformazione sociale. 

- Promuovere incontri tra ricercatori, accademici, dirigenti, movi-

menti studenteschi, sociali e popolari, per rafforzare le capacità 

interistituzionali al fine di riformulare l’impegno dell’università 

latino-americana verso la trasformazione dell’educazione e della 

società.

- Rendere possibile la socializzazione della conoscenza prodotta nel 

Sud riguardo la missione sociale dell’università latino-americana.

- Presentare proposte per promuovere alternative alle riforme 

neoliberali nell’educazione superiore.

- Contribuire al dibattito pubblico riguardante l’autonomia, l’organiz-

zazione, il governo e la responsabilità sociale dell’università 

latino-americana, le sue sfide e le sue prospettive.

Linee centrali del congresso

 1. Autonomia universitaria: il diritto all’istruzione e le politiche 

pubbliche. Questa linea si incaricherà di aprire la riflesione e il 

dibattito sui lavori e/o gli studi focalizzati sull’autonomia universita-

ria, comprendenti una prospettiva storica in relazione alla gestione 

e/o alle funzioni sostanziali dell’istruzione superiore: docenza, 

ricerca e legame con la collettività. Allo stesso modo comprenderà 

lavori riguardanti i processi e/o le esperienze che mettono in eviden-

za la garanzia del diritto all’educazione e/o la creazione di politiche 

pubbliche che hanno come obiettivo uno spirito di autonomia in 

prospettiva di processi di trasformazione sociale.                     

2. Buon vivere ed Educazione nel Sud: eliminazione del colonialismo 

ed emancipazione. Linea che assumerà come oggetto di riflessione 

e/o discussione i lavori e/o gli studi centrati sulle epistemologie del 

Sud; in particolare, quelli basati sull’espistemologia del Buon Vivere 

come presupposto base di esperienze formative costruite e basate 

sull’eliminazione del colonialismo e sull’emancipazione.

3. Educazione: movimenti studenteschi, sociali, popolari, soggetti e 

processi subalterni. Questa linea aprirà alla riflessione e alla 

discussione sulla sistematizzazione delle esperienze e/o degli studi 

relativi allo spirito e alle attività dei movimenti studenteschi nel 

contesto dello sviluppo dei processi aventi come proposito la confi-

gurazione e/o il consolidamento dell’istruzione universitaria; inoltre 

tratterà le espressioni di movimenti sociali/popolari o i soggetti che 

nell’ambito della subalternità hanno ricontestualizzato la ragion 

d’essere dell’educazione e il ruolo delle istituzioni formative.      

4. Nuovi progetti universitari, epistemi e metodologie: scienze, 

tecnologie e innovazione nell’istruzione superiore. Linea che solleci-

ta il dialogo sugli studi e/o le ricerche che generano nuove maniere 

di concepire, costruire od organizzare la conoscenza e/o i saperi 
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ancestrali; proposte o progetti che evidenziano il dialogo tra le 

conoscenze, la creazione congiunta di conoscenze e/o i dialoghi 

interscientifici generatori di scienza, tecnologia e innovazione edu-

cativa. 

5. L’istruzione superiore oggi in America Latina: la riforma neolibe-

rale e le sue alternative. Tale linea spinge alla riflessione e al dibatti-

to sulle contraddizioni e le tensioni che nascono a partire dalla 

prospettiva dell’educazione intesa come libero mercato e/o sullo 

spirito dell’autonomia come espressione di emancipazione e fonda-

mento di prassi educative di trasformazione.

6. Autonomia universitaria e formazione di docenti. Una visione del 

Sud. Questa linea si occupa dei processi di trasformazione nella 

formazione di docenti in America Latina e nei Caraibi. Nuovi approc-

ci nella formazione dei docenti a partire da una prospettiva critica (di 

emancipazione).      

Consegna delle proposte entro il: 20 gennaio 2018

Accettazione delle proposte: 20 gennaio 2018

Ricevimento delle conferenze entro il: 28 febbraio 2018

Approvazione delle conferenze: 30 marzo 2018

Iscrizioni dei relatori: 09 aprile 2018

Iscrizioni: entro il 13 maggio 2018

Modalità di partecipazione:

Conferenze per linea tematica

Poster

Laboratori

Modelli per la pubblicazione di conferenze: Scaricare le basi su 

http://congreso.unae.edu.ec/

Procedura di iscrizione e costi:

Il costo di iscrizione comprende la consegna dei materiali, il certifi-

cato, la partecipazione alle attività accademiche e culturali, la 

pubblicazione delle conferenze.

Sono disponibili due modalità a scelta per effettuare il pagamento 

dell’iscrizione alla conferenza:

PRIMO METODO: usare il link fornito di seguito, in cui si troverà 

l’opzione del pulsante di pagamento on line mediante l’impresa 

pubblica UNAE EP, incaricata di raccogliere gli importi relativi al III 

Congresso Internazionale 2018 Educazione e Università per la 

Trasformazione Sociale. Bilanci e Sfide a 100 anni dalla Riforma di 

Córdoba.

LINK: https://www.unaeep.gob.ec/tienda

Se si decide di utilizzare il metodo di pagamento on line si prega di 

inviare la EMAIL DI CONFERMA DI PAGAMENTO, che sarà rimanda-

ta all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di 

pagamento, ai seguenti indirizzi:

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

In questa maniera potremo confermare il pagamento effettuato con 

l’istituzione bancaria.

SECONDO METODO: usare il numero di conto del Banco del Pacífico 

dell’impresa pubblica UNAE-EP

DATI: Nome della banca: Banco del Pacífico

Nome del beneficiario: BCE UNAE EP

Conto corrente N.: 769697-3

Importo da pagare: in base all’apposita tabella 

Se si decide di utilizzare la modalità di pagamento mediante versa-

mento sul conto corrente del Banco del Pacífico si prega di inviare 

una foto o lo scanner della conferma di pagamento ai seguenti 

indirizzi: 

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

per poter confermare il pagamento con l’istituzione bancaria.

A prescindere dal metodo di pagamento deciso, verrà inviata la 

fattura di pagamento alla posta elettronica indicata; a tal fine si 

prega di includere tutti i propri dati nell’email che si invierà con la 

conferma del pagamento. Qualora non ricevessimo i dati completi la 

fattura sarà emessa a nome di Consumidor Final.

Relatori internazionali e nazionali entro il 9 aprile 2018

Relatori nazionali o internazionali: $ 100 dollari

Laureandi: 20 dollari

Pubblico in generale: $ 50 dollari

Conferenzieri internazionali.

Sono state invitate a partecipare a questo congresso figure di alto 

riconoscimento internazionale, le quali effettueranno conferenze 

magistrali durante i giorni dell’evento e saranno a disposizione del 

pubblico presente. Appena avremo le conferme formali lo rendere-

mo noto mediante questa convocazione, le nostre piattaforme di 

social network, siti web e altro. Vi preghiamo di controllare.
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EDUCAZIONE E UNIVERSITÀ PER LA TRASFORMAZIONE SOCIALE: BILANCI E SFIDE A 100 

ANNI DALLA RIFORMA DI CÓRDOBA.

L’Università Nazionale di Educazione dell’Ecuador convoca il III Congresso Internazionale di 

Educazione, nel quadro dell’anniversario dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba. 

Questo Congresso avrà l’obiettivo di riflettere sul momento attuale dell’istruzione superiore e 

dell’università nel nostro continente, alla luce di uno degli avvenimenti riguardanti la lotta per 

il diritto all’istruzione superiore più importanti della storia.

Storicamente il concetto di università è stato legato a quello di società; vale a dire che l’uni-

versità acquisisce la propria identità nella misura in cui la società esercita la sua capacità di 

pensare sé stessa; e a sua volta questa capacità di autoriflessione sociale si concretizza 

quando l’università mantiene il suo impegno storico-culturale di 

formare individui autonomi, con capacità critica e autocritica per la 

produzione della conoscenza e la trasformazione sociale. A cento 

anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, è imprescindibile 

conoscere la dinamica che ha avuto l’università latinoamericana di 

fronte alla responsabilità di trasformazione della società. 

Oggigiorno l’università attraversa non solo una crisi, ma in più 

affronta una serie di minacce. Si cerca di depoliticizzare l’istruzione 

superiore per ridurla alle logiche funzionali del mercato o all’aspira-

zione allo sviluppo, alla formazione di manodopera specializzata 

disponibile per un mercato del lavoro sempre più precario, o alla 

produzione di conoscenza e tecnica destinate ad ampliare la rendita 

del capitale e l’accumulazione. In questo contesto l’università si 

muove su un terreno di conflitti, ossia tra la possibilità di essere uno 

strumento per contrapporsi alle crescenti disuguaglianze sociali o 

un mezzo per riprodurle ed eternarle. 

Quindi si deve problematizzare l’università dal punto di vista del 

posto che occupa, strutturalmente e simbolicamente, nella società. 

Nel nostro caso latino-americano, in società contraddistinte dal 

colonialismo, vale a dire le relazioni di potere interne ai nostri paesi 

derivanti dalle strutture create durante il colonialismo, relazioni in 

cui la razza (in senso fenotipico e culturale) continua a determinare 

in gran misura le possibilità di vita degli individui, nonché il loro 

luogo di enunciazione e legittimità simbolica. Allo stesso tempo, in 

termini geopolitici, dall’individuazione del posto che i soggetti 

discriminati a causa del razzismo delle periferie dei centri dell’impe-

rialismo (Stati Uniti ed Europa) occupano nel sistema-mondo esis-

tente, in cui ad esempio essere una persona non di razza bianca e 

povera del sud implica carenza di diritti e perfino non essere indis-

pensabile di fronte alle logiche del capitale. Cioè l’università non è 

un ente neutrale dedito esclusivamente a “preparare professionisti”, 

ma ha un posto nell’ambito di relazioni di potere concrete e di una 

storia contrassegnata da sistemi di dominazione instaurati in un 

contesto colonialistico.

In questo scenario, i proclami del Movimento Studentesco di Córdo-

ba sono in grado di illuminare il dibattito contemporaneo sul 

momento attuale dell’istruzione superiore e dell’università 

latino-americana, nonché sul cammino che stanno percorrendo i 

nostri paesi. Invitiamo pertanto i ricercatori, i docenti, gli studenti e i 

movimenti sociali sia dell’America Latina che degli altri paesi del 

Sud del mondo, per condividere i risultati di ricerca, le proprie 

esperienze politiche di lotta e le altre iniziative nell’ambito del diritto 

all’educazione, l’autonomia universitaria, l’educazione interculturale 

e le nuove sfide per l’educazione nei nostri paesi.  

Con questo evento, la UNAE aderisce ai principi emanati da Córdoba 

di un’educazione contestualizzata e impegnata verso le trasforma-

zioni sociali di quest’epoca, perché l’ateneo è chiamato a collegare 

le lotte sociali al pensiero critico, nella costruzione di orizzonti di 

emancipazione per i nostri popoli. Proprio come asserivano gli 

studenti cento anni fa nel manifesto preliminare: “Le sofferenze che 

ci restano sono le libertà che ci mancano”.

Gli scopi del congresso sono :

- Analizzare la dinamica che ha avuto l’università latino-americana, 

nel quadro dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, di 

fronte all’impegno per la trasformazione sociale. 

- Promuovere incontri tra ricercatori, accademici, dirigenti, movi-

menti studenteschi, sociali e popolari, per rafforzare le capacità 

interistituzionali al fine di riformulare l’impegno dell’università 

latino-americana verso la trasformazione dell’educazione e della 

società.

- Rendere possibile la socializzazione della conoscenza prodotta nel 

Sud riguardo la missione sociale dell’università latino-americana.

- Presentare proposte per promuovere alternative alle riforme 

neoliberali nell’educazione superiore.

- Contribuire al dibattito pubblico riguardante l’autonomia, l’organiz-

zazione, il governo e la responsabilità sociale dell’università 

latino-americana, le sue sfide e le sue prospettive.

Linee centrali del congresso

 1. Autonomia universitaria: il diritto all’istruzione e le politiche 

pubbliche. Questa linea si incaricherà di aprire la riflesione e il 

dibattito sui lavori e/o gli studi focalizzati sull’autonomia universita-

ria, comprendenti una prospettiva storica in relazione alla gestione 

e/o alle funzioni sostanziali dell’istruzione superiore: docenza, 

ricerca e legame con la collettività. Allo stesso modo comprenderà 

lavori riguardanti i processi e/o le esperienze che mettono in eviden-

za la garanzia del diritto all’educazione e/o la creazione di politiche 

pubbliche che hanno come obiettivo uno spirito di autonomia in 

prospettiva di processi di trasformazione sociale.                     

2. Buon vivere ed Educazione nel Sud: eliminazione del colonialismo 

ed emancipazione. Linea che assumerà come oggetto di riflessione 

e/o discussione i lavori e/o gli studi centrati sulle epistemologie del 

Sud; in particolare, quelli basati sull’espistemologia del Buon Vivere 

come presupposto base di esperienze formative costruite e basate 

sull’eliminazione del colonialismo e sull’emancipazione.

3. Educazione: movimenti studenteschi, sociali, popolari, soggetti e 

processi subalterni. Questa linea aprirà alla riflessione e alla 

discussione sulla sistematizzazione delle esperienze e/o degli studi 

relativi allo spirito e alle attività dei movimenti studenteschi nel 

contesto dello sviluppo dei processi aventi come proposito la confi-

gurazione e/o il consolidamento dell’istruzione universitaria; inoltre 

tratterà le espressioni di movimenti sociali/popolari o i soggetti che 

nell’ambito della subalternità hanno ricontestualizzato la ragion 

d’essere dell’educazione e il ruolo delle istituzioni formative.      

4. Nuovi progetti universitari, epistemi e metodologie: scienze, 

tecnologie e innovazione nell’istruzione superiore. Linea che solleci-

ta il dialogo sugli studi e/o le ricerche che generano nuove maniere 

di concepire, costruire od organizzare la conoscenza e/o i saperi 

ancestrali; proposte o progetti che evidenziano il dialogo tra le 

conoscenze, la creazione congiunta di conoscenze e/o i dialoghi 

interscientifici generatori di scienza, tecnologia e innovazione edu-

cativa. 

5. L’istruzione superiore oggi in America Latina: la riforma neolibe-

rale e le sue alternative. Tale linea spinge alla riflessione e al dibatti-

to sulle contraddizioni e le tensioni che nascono a partire dalla 

prospettiva dell’educazione intesa come libero mercato e/o sullo 

spirito dell’autonomia come espressione di emancipazione e fonda-

mento di prassi educative di trasformazione.

6. Autonomia universitaria e formazione di docenti. Una visione del 

Sud. Questa linea si occupa dei processi di trasformazione nella 

formazione di docenti in America Latina e nei Caraibi. Nuovi approc-

ci nella formazione dei docenti a partire da una prospettiva critica (di 

emancipazione).      

Consegna delle proposte entro il: 20 gennaio 2018

Accettazione delle proposte: 20 gennaio 2018

Ricevimento delle conferenze entro il: 28 febbraio 2018

Approvazione delle conferenze: 30 marzo 2018
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Modelli per la pubblicazione di conferenze: Scaricare le basi su 

http://congreso.unae.edu.ec/

Procedura di iscrizione e costi:

Il costo di iscrizione comprende la consegna dei materiali, il certifi-

cato, la partecipazione alle attività accademiche e culturali, la 

pubblicazione delle conferenze.

Sono disponibili due modalità a scelta per effettuare il pagamento 

dell’iscrizione alla conferenza:

PRIMO METODO: usare il link fornito di seguito, in cui si troverà 

l’opzione del pulsante di pagamento on line mediante l’impresa 

pubblica UNAE EP, incaricata di raccogliere gli importi relativi al III 

Congresso Internazionale 2018 Educazione e Università per la 

Trasformazione Sociale. Bilanci e Sfide a 100 anni dalla Riforma di 

Córdoba.

LINK: https://www.unaeep.gob.ec/tienda

Se si decide di utilizzare il metodo di pagamento on line si prega di 

inviare la EMAIL DI CONFERMA DI PAGAMENTO, che sarà rimanda-

ta all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di 

pagamento, ai seguenti indirizzi:

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

In questa maniera potremo confermare il pagamento effettuato con 

l’istituzione bancaria.

SECONDO METODO: usare il numero di conto del Banco del Pacífico 

dell’impresa pubblica UNAE-EP

DATI: Nome della banca: Banco del Pacífico

Nome del beneficiario: BCE UNAE EP

Conto corrente N.: 769697-3

Importo da pagare: in base all’apposita tabella 

Se si decide di utilizzare la modalità di pagamento mediante versa-

mento sul conto corrente del Banco del Pacífico si prega di inviare 

una foto o lo scanner della conferma di pagamento ai seguenti 

indirizzi: 

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

per poter confermare il pagamento con l’istituzione bancaria.

A prescindere dal metodo di pagamento deciso, verrà inviata la 

fattura di pagamento alla posta elettronica indicata; a tal fine si 

prega di includere tutti i propri dati nell’email che si invierà con la 

conferma del pagamento. Qualora non ricevessimo i dati completi la 

fattura sarà emessa a nome di Consumidor Final.

Relatori internazionali e nazionali entro il 9 aprile 2018

Relatori nazionali o internazionali: $ 100 dollari

Laureandi: 20 dollari

Pubblico in generale: $ 50 dollari

Conferenzieri internazionali.

Sono state invitate a partecipare a questo congresso figure di alto 

riconoscimento internazionale, le quali effettueranno conferenze 

magistrali durante i giorni dell’evento e saranno a disposizione del 

pubblico presente. Appena avremo le conferme formali lo rendere-

mo noto mediante questa convocazione, le nostre piattaforme di 

social network, siti web e altro. Vi preghiamo di controllare.
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L’Università Nazionale di Educazione dell’Ecuador convoca il III Congresso Internazionale di 

Educazione, nel quadro dell’anniversario dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba. 

Questo Congresso avrà l’obiettivo di riflettere sul momento attuale dell’istruzione superiore e 

dell’università nel nostro continente, alla luce di uno degli avvenimenti riguardanti la lotta per 

il diritto all’istruzione superiore più importanti della storia.

Storicamente il concetto di università è stato legato a quello di società; vale a dire che l’uni-

versità acquisisce la propria identità nella misura in cui la società esercita la sua capacità di 

pensare sé stessa; e a sua volta questa capacità di autoriflessione sociale si concretizza 

quando l’università mantiene il suo impegno storico-culturale di 

formare individui autonomi, con capacità critica e autocritica per la 

produzione della conoscenza e la trasformazione sociale. A cento 

anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, è imprescindibile 

conoscere la dinamica che ha avuto l’università latinoamericana di 

fronte alla responsabilità di trasformazione della società. 

Oggigiorno l’università attraversa non solo una crisi, ma in più 

affronta una serie di minacce. Si cerca di depoliticizzare l’istruzione 

superiore per ridurla alle logiche funzionali del mercato o all’aspira-

zione allo sviluppo, alla formazione di manodopera specializzata 

disponibile per un mercato del lavoro sempre più precario, o alla 

produzione di conoscenza e tecnica destinate ad ampliare la rendita 

del capitale e l’accumulazione. In questo contesto l’università si 

muove su un terreno di conflitti, ossia tra la possibilità di essere uno 

strumento per contrapporsi alle crescenti disuguaglianze sociali o 

un mezzo per riprodurle ed eternarle. 

Quindi si deve problematizzare l’università dal punto di vista del 

posto che occupa, strutturalmente e simbolicamente, nella società. 

Nel nostro caso latino-americano, in società contraddistinte dal 

colonialismo, vale a dire le relazioni di potere interne ai nostri paesi 

derivanti dalle strutture create durante il colonialismo, relazioni in 

cui la razza (in senso fenotipico e culturale) continua a determinare 

in gran misura le possibilità di vita degli individui, nonché il loro 

luogo di enunciazione e legittimità simbolica. Allo stesso tempo, in 

termini geopolitici, dall’individuazione del posto che i soggetti 

discriminati a causa del razzismo delle periferie dei centri dell’impe-

rialismo (Stati Uniti ed Europa) occupano nel sistema-mondo esis-

tente, in cui ad esempio essere una persona non di razza bianca e 

povera del sud implica carenza di diritti e perfino non essere indis-

pensabile di fronte alle logiche del capitale. Cioè l’università non è 

un ente neutrale dedito esclusivamente a “preparare professionisti”, 

ma ha un posto nell’ambito di relazioni di potere concrete e di una 

storia contrassegnata da sistemi di dominazione instaurati in un 

contesto colonialistico.

In questo scenario, i proclami del Movimento Studentesco di Córdo-

ba sono in grado di illuminare il dibattito contemporaneo sul 

momento attuale dell’istruzione superiore e dell’università 

latino-americana, nonché sul cammino che stanno percorrendo i 

nostri paesi. Invitiamo pertanto i ricercatori, i docenti, gli studenti e i 

movimenti sociali sia dell’America Latina che degli altri paesi del 

Sud del mondo, per condividere i risultati di ricerca, le proprie 

esperienze politiche di lotta e le altre iniziative nell’ambito del diritto 

all’educazione, l’autonomia universitaria, l’educazione interculturale 

e le nuove sfide per l’educazione nei nostri paesi.  

Con questo evento, la UNAE aderisce ai principi emanati da Córdoba 

di un’educazione contestualizzata e impegnata verso le trasforma-

zioni sociali di quest’epoca, perché l’ateneo è chiamato a collegare 

le lotte sociali al pensiero critico, nella costruzione di orizzonti di 

emancipazione per i nostri popoli. Proprio come asserivano gli 

studenti cento anni fa nel manifesto preliminare: “Le sofferenze che 

ci restano sono le libertà che ci mancano”.

Gli scopi del congresso sono :

- Analizzare la dinamica che ha avuto l’università latino-americana, 

nel quadro dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, di 

fronte all’impegno per la trasformazione sociale. 

- Promuovere incontri tra ricercatori, accademici, dirigenti, movi-

menti studenteschi, sociali e popolari, per rafforzare le capacità 

interistituzionali al fine di riformulare l’impegno dell’università 

latino-americana verso la trasformazione dell’educazione e della 

società.

- Rendere possibile la socializzazione della conoscenza prodotta nel 

Sud riguardo la missione sociale dell’università latino-americana.

- Presentare proposte per promuovere alternative alle riforme 

neoliberali nell’educazione superiore.

- Contribuire al dibattito pubblico riguardante l’autonomia, l’organiz-

zazione, il governo e la responsabilità sociale dell’università 

latino-americana, le sue sfide e le sue prospettive.

Linee centrali del congresso

 1. Autonomia universitaria: il diritto all’istruzione e le politiche 

pubbliche. Questa linea si incaricherà di aprire la riflesione e il 

dibattito sui lavori e/o gli studi focalizzati sull’autonomia universita-

ria, comprendenti una prospettiva storica in relazione alla gestione 

e/o alle funzioni sostanziali dell’istruzione superiore: docenza, 

ricerca e legame con la collettività. Allo stesso modo comprenderà 

lavori riguardanti i processi e/o le esperienze che mettono in eviden-

za la garanzia del diritto all’educazione e/o la creazione di politiche 

pubbliche che hanno come obiettivo uno spirito di autonomia in 

prospettiva di processi di trasformazione sociale.                     

2. Buon vivere ed Educazione nel Sud: eliminazione del colonialismo 

ed emancipazione. Linea che assumerà come oggetto di riflessione 

e/o discussione i lavori e/o gli studi centrati sulle epistemologie del 

Sud; in particolare, quelli basati sull’espistemologia del Buon Vivere 

come presupposto base di esperienze formative costruite e basate 

sull’eliminazione del colonialismo e sull’emancipazione.

3. Educazione: movimenti studenteschi, sociali, popolari, soggetti e 

processi subalterni. Questa linea aprirà alla riflessione e alla 

discussione sulla sistematizzazione delle esperienze e/o degli studi 

relativi allo spirito e alle attività dei movimenti studenteschi nel 

contesto dello sviluppo dei processi aventi come proposito la confi-

gurazione e/o il consolidamento dell’istruzione universitaria; inoltre 

tratterà le espressioni di movimenti sociali/popolari o i soggetti che 

nell’ambito della subalternità hanno ricontestualizzato la ragion 

d’essere dell’educazione e il ruolo delle istituzioni formative.      

4. Nuovi progetti universitari, epistemi e metodologie: scienze, 

tecnologie e innovazione nell’istruzione superiore. Linea che solleci-

ta il dialogo sugli studi e/o le ricerche che generano nuove maniere 

di concepire, costruire od organizzare la conoscenza e/o i saperi 

ancestrali; proposte o progetti che evidenziano il dialogo tra le 

conoscenze, la creazione congiunta di conoscenze e/o i dialoghi 

interscientifici generatori di scienza, tecnologia e innovazione edu-

cativa. 

5. L’istruzione superiore oggi in America Latina: la riforma neolibe-

rale e le sue alternative. Tale linea spinge alla riflessione e al dibatti-

to sulle contraddizioni e le tensioni che nascono a partire dalla 

prospettiva dell’educazione intesa come libero mercato e/o sullo 

spirito dell’autonomia come espressione di emancipazione e fonda-

mento di prassi educative di trasformazione.

6. Autonomia universitaria e formazione di docenti. Una visione del 

Sud. Questa linea si occupa dei processi di trasformazione nella 

formazione di docenti in America Latina e nei Caraibi. Nuovi approc-

ci nella formazione dei docenti a partire da una prospettiva critica (di 

emancipazione).      
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latino-americana, nonché sul cammino che stanno percorrendo i 

nostri paesi. Invitiamo pertanto i ricercatori, i docenti, gli studenti e i 

movimenti sociali sia dell’America Latina che degli altri paesi del 

Sud del mondo, per condividere i risultati di ricerca, le proprie 

esperienze politiche di lotta e le altre iniziative nell’ambito del diritto 

all’educazione, l’autonomia universitaria, l’educazione interculturale 

e le nuove sfide per l’educazione nei nostri paesi.  

Con questo evento, la UNAE aderisce ai principi emanati da Córdoba 

di un’educazione contestualizzata e impegnata verso le trasforma-

zioni sociali di quest’epoca, perché l’ateneo è chiamato a collegare 

le lotte sociali al pensiero critico, nella costruzione di orizzonti di 

emancipazione per i nostri popoli. Proprio come asserivano gli 

studenti cento anni fa nel manifesto preliminare: “Le sofferenze che 

ci restano sono le libertà che ci mancano”.

Gli scopi del congresso sono :

- Analizzare la dinamica che ha avuto l’università latino-americana, 

nel quadro dei 100 anni dalla Riforma Universitaria di Córdoba, di 

fronte all’impegno per la trasformazione sociale. 

- Promuovere incontri tra ricercatori, accademici, dirigenti, movi-

menti studenteschi, sociali e popolari, per rafforzare le capacità 

interistituzionali al fine di riformulare l’impegno dell’università 

latino-americana verso la trasformazione dell’educazione e della 

società.

- Rendere possibile la socializzazione della conoscenza prodotta nel 

Sud riguardo la missione sociale dell’università latino-americana.

- Presentare proposte per promuovere alternative alle riforme 

neoliberali nell’educazione superiore.

- Contribuire al dibattito pubblico riguardante l’autonomia, l’organiz-

zazione, il governo e la responsabilità sociale dell’università 

latino-americana, le sue sfide e le sue prospettive.

Linee centrali del congresso

 1. Autonomia universitaria: il diritto all’istruzione e le politiche 

pubbliche. Questa linea si incaricherà di aprire la riflesione e il 

dibattito sui lavori e/o gli studi focalizzati sull’autonomia universita-

ria, comprendenti una prospettiva storica in relazione alla gestione 

e/o alle funzioni sostanziali dell’istruzione superiore: docenza, 

ricerca e legame con la collettività. Allo stesso modo comprenderà 

lavori riguardanti i processi e/o le esperienze che mettono in eviden-

za la garanzia del diritto all’educazione e/o la creazione di politiche 

pubbliche che hanno come obiettivo uno spirito di autonomia in 

prospettiva di processi di trasformazione sociale.                     

2. Buon vivere ed Educazione nel Sud: eliminazione del colonialismo 

ed emancipazione. Linea che assumerà come oggetto di riflessione 

e/o discussione i lavori e/o gli studi centrati sulle epistemologie del 

Sud; in particolare, quelli basati sull’espistemologia del Buon Vivere 

come presupposto base di esperienze formative costruite e basate 

sull’eliminazione del colonialismo e sull’emancipazione.

3. Educazione: movimenti studenteschi, sociali, popolari, soggetti e 

processi subalterni. Questa linea aprirà alla riflessione e alla 

discussione sulla sistematizzazione delle esperienze e/o degli studi 

relativi allo spirito e alle attività dei movimenti studenteschi nel 

contesto dello sviluppo dei processi aventi come proposito la confi-

gurazione e/o il consolidamento dell’istruzione universitaria; inoltre 

tratterà le espressioni di movimenti sociali/popolari o i soggetti che 

nell’ambito della subalternità hanno ricontestualizzato la ragion 

d’essere dell’educazione e il ruolo delle istituzioni formative.      

4. Nuovi progetti universitari, epistemi e metodologie: scienze, 

tecnologie e innovazione nell’istruzione superiore. Linea che solleci-

ta il dialogo sugli studi e/o le ricerche che generano nuove maniere 

di concepire, costruire od organizzare la conoscenza e/o i saperi 

ancestrali; proposte o progetti che evidenziano il dialogo tra le 

conoscenze, la creazione congiunta di conoscenze e/o i dialoghi 

interscientifici generatori di scienza, tecnologia e innovazione edu-

cativa. 

5. L’istruzione superiore oggi in America Latina: la riforma neolibe-

rale e le sue alternative. Tale linea spinge alla riflessione e al dibatti-

to sulle contraddizioni e le tensioni che nascono a partire dalla 

prospettiva dell’educazione intesa come libero mercato e/o sullo 

spirito dell’autonomia come espressione di emancipazione e fonda-

mento di prassi educative di trasformazione.

6. Autonomia universitaria e formazione di docenti. Una visione del 

Sud. Questa linea si occupa dei processi di trasformazione nella 

formazione di docenti in America Latina e nei Caraibi. Nuovi approc-

ci nella formazione dei docenti a partire da una prospettiva critica (di 

emancipazione).      

Consegna delle proposte entro il: 20 gennaio 2018

Accettazione delle proposte: 20 gennaio 2018

Ricevimento delle conferenze entro il: 28 febbraio 2018

Approvazione delle conferenze: 30 marzo 2018

Iscrizioni dei relatori: 09 aprile 2018

Iscrizioni: entro il 13 maggio 2018

Modalità di partecipazione:

Conferenze per linea tematica

Poster

Laboratori

Modelli per la pubblicazione di conferenze: Scaricare le basi su 

http://congreso.unae.edu.ec/

Procedura di iscrizione e costi:

Il costo di iscrizione comprende la consegna dei materiali, il certifi-

cato, la partecipazione alle attività accademiche e culturali, la 

pubblicazione delle conferenze.

Sono disponibili due modalità a scelta per effettuare il pagamento 

dell’iscrizione alla conferenza:

PRIMO METODO: usare il link fornito di seguito, in cui si troverà 

l’opzione del pulsante di pagamento on line mediante l’impresa 

pubblica UNAE EP, incaricata di raccogliere gli importi relativi al III 

Congresso Internazionale 2018 Educazione e Università per la 

Trasformazione Sociale. Bilanci e Sfide a 100 anni dalla Riforma di 

Córdoba.

LINK: https://www.unaeep.gob.ec/tienda

Se si decide di utilizzare il metodo di pagamento on line si prega di 

inviare la EMAIL DI CONFERMA DI PAGAMENTO, che sarà rimanda-

ta all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di 

pagamento, ai seguenti indirizzi:

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

In questa maniera potremo confermare il pagamento effettuato con 

l’istituzione bancaria.

SECONDO METODO: usare il numero di conto del Banco del Pacífico 

dell’impresa pubblica UNAE-EP

DATI: Nome della banca: Banco del Pacífico

Nome del beneficiario: BCE UNAE EP

Conto corrente N.: 769697-3

Importo da pagare: in base all’apposita tabella 

Se si decide di utilizzare la modalità di pagamento mediante versa-

mento sul conto corrente del Banco del Pacífico si prega di inviare 

una foto o lo scanner della conferma di pagamento ai seguenti 

indirizzi: 

gloria.coronel@unae.edu.ec;  ines.vanegas@unae.edu.ec

per poter confermare il pagamento con l’istituzione bancaria.

A prescindere dal metodo di pagamento deciso, verrà inviata la 

fattura di pagamento alla posta elettronica indicata; a tal fine si 

prega di includere tutti i propri dati nell’email che si invierà con la 

conferma del pagamento. Qualora non ricevessimo i dati completi la 

fattura sarà emessa a nome di Consumidor Final.

Relatori internazionali e nazionali entro il 9 aprile 2018

Relatori nazionali o internazionali: $ 100 dollari

Laureandi: 20 dollari

Pubblico in generale: $ 50 dollari

Conferenzieri internazionali.

Sono state invitate a partecipare a questo congresso figure di alto 

riconoscimento internazionale, le quali effettueranno conferenze 

magistrali durante i giorni dell’evento e saranno a disposizione del 

pubblico presente. Appena avremo le conferme formali lo rendere-

mo noto mediante questa convocazione, le nostre piattaforme di 

social network, siti web e altro. Vi preghiamo di controllare.

Mayo, 2018
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