
General Assembly  

SPECIES 

Riga – 20/06/2019 

Ore 17.30 
At 5.30 p.m. 

 
Presenti 

Present Members:  

Luciana Bellatalla 
Giovanni Genovesi 
Edwin Keiner 
Iveta Ķestere 
Damiano Matasci  
Irena Stokunviene 
 

Tutti gli altri membri della Società sono assenti giustificati per va-
rie ragioni. 

All other members of the Society are absent for a justified rea-
son.  

 
Invitati 
Invited:  
Lucia Ariemma  
Cruz Maria Flores Rodríguez 
Zanda Rubene  
Fernando Sarracino  
Michal Šimane 
Arnis Strazdins  
Jiri Zounek  

 
Chairman: Giovanni Genovesi 

Segretario verbalizzante-Recording secretary: Luciana Bellatalla

 
AGENDA 

1.Comunicazioni – General business 
2. Atti del convegno di Riga -Proceedings of Riga meeting 
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3. Proposte di allargamento della SPECIES - Proposal  to in-
crease SPECIES partnership  
4. Proposte per il Convegno del 2020 -Proposals for the meeting 
in 2020 
5. Programmazione attività future - Forthcoming activities 
6. Varie ed eventuali - Any other business 

 

1. Comunicazioni - General  business  
 
Il coordinatore generale, prof. Giovanni Genovesi, ricorda l’ im-

possibilità della pubblicazione degli Atti del seminario di Losanna del 
2018. Ribadisce, al proposito, che, come ha scritto via mail Luciana 
Bellatalla, sia la Rivista “Ricerche Pedagogiche” (Fascia A) sia la ri-
vista “SPES” (attualmente in valutazione) sono disponibili ad acco-
gliere i papers di Losanna, non come Atti, ma come singoli articoli.  

Ovviamente  i contributori sono pregati di mandare i papers al più 
presto al Luciana Bellatalla (bll@unife.it).  

Sul numero 9 della rivista “SPES”, che sarà on line alla fine del 
corrente mese, sono stati pubblicati i saluti e il contributo di Giovanni 
Genovesi. 

I colleghi Keiner (con Barbara Gross), Kestere,  Strazdins and 
Stonkuviene (quest’ultima pur con qualche perplessità dovuta ai suoi 
attuali impegni) accettano l’invito a mandare i loro contributi. 

 
As Lausanne meeting Proceedings have not been published, 

Genovesi says that both “Ricerche Pedagogiche” (at the Top of as-
sessment of educational reviews in Italy) and “SPES” (at present 
under assessment process at ANVUR) accept to publish Lausanne 
papers not as proceedings of the meeting, but as articles. The col-
leagues who intend to “profit”, are pleased to send their papers as 
soon as possible, to Luciana Bellatalla (bll@unife.it), who has yet 
written via mail to the colleagues to communicate them the avail-
ability  of the mentioned reviews. 

In the issue in print (n° 9) you can find Genovesi’s Welcome 
address and opening paper.  

Colleagues Keiner (with Barbara Gross), Kestere,  Strazdins 
and Stonkuviene (though with some perplexity because she is at 
present very busy) accept the invitation of Genovesi. 

 

mailto:bll@unife.it
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2.Atti del convegno di Riga - Proceedings of Riga meeting 
 
Il professor Genovesi cede la parola alla collega Iveta Kestere a 

proposito della pubblicazione degli atti del Meeting di Riga. 
Iveta Kestere e Irena Stonkuviene dicono che probabilmente la ri-

vista “Acta Paedagogica Vilniensa” potrà accogliere i contributi di 
questo seminario. Iveta si impegna a comunicare la scadenza e le 
istruzioni editoriali, non appena il progetto sarà concretizzato. 

 
Prof. Genovesi invites to speak Prof. Iveta Kestere, who  in-

forms us about the  proceedings of  Riga meeting. Iveta Kestere 
and Irena Stonkuviene say that, probably, “Acta paedagogica Vil-
niensa” will be available to publish the proceedings of this Meet-
ing. As soon as they have more precise information, Iveta will 
write to the contributors the deadline and the editorial directions 
for the publication. 

 
3.Proposte di allargamento della SPECIES - Proposal  to increase  
SPECIES partnership  
 
Luciana Bellatalla propone di rafforzare il gruppo francese chie-

dendo alla collega di Grenoble Sylvie Mercier-Martin se vuole aderire 
alla SPECIES. La collega si occupa di educazione linguistica ed alla 
lettura con particolare riferimento alla Letteratura per l’infanzia. Inol-
tre è perfettamente bilingue (parla francese e italiano) . 

Inoltre, Luciana Bellatalla propone di chiedere a Salvador Peirò i 
Gregori che ha conosciuto proprio a Riga alcuni anni fa, se vuole ade-
rire, visto anche che ha già relazioni con la Lettonia e con giovani stu-
diosi italiani. 

Le proposte sono approvate all’unanimità. 
Quanto alle new entries della Cechia ed ai colleghi italiani Lucia 

Ariemma, Fernando Sarracino e Letterio Todaro, così come ai colle-
ghi lettoni Zanda Rubene e Arnis Strazdins, il coordinatore generale li 
propone per la cooptazione. L’Assemblea approva all’unanimità, men-
tre  tutti e sette i colleghi proposti si dicono lieti di essere cooptati. 

Si dà mandato a Luciana Bellatalla di prendere contatto con i colle-
ghi indicati e di comunicare l’esito delle richieste. 
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Prof. Genovesi reminds that in the last General Assembly of 
Bressanone the enlargement proposal was unanimously approved. 
If we want to go in this enlargement process, Luciana Bellatalla 
proposes to strengthen French group asking to Sylvie Mercier-
Martin, professor at Grenoble to adhere to SPECIES and, for 
Spain, to contact the colleague Salvador Peirò i Gregori she met in 
Riga just some years ago.  

Both proposals are unanimously accepted.  
Prof. Genovesi proposes to co-opt  the colleagues from  Czech 

Republic; from Italy Lucia Ariemma, Fernando Sarracino e Let-
terio Todaro and from Latvia Zanda Rubene e Arnis Strazdins. 

Proposals are unanimously accepted. All the colleagues are 
glad to accept the invitation. 

Luciana Bellatalla will contact French and Spanish colleague as 
soon as possible and will communicate their replay to the other 
members of our Society.  

 
4.Proposte per il Convegno del 2020 - Proposals for the meeting in 2020 
 
Giovanni Genovesi propone che dal 2019, il Meeting della SPE-

CIES da annuale diventi biennale. 
Si apre la discussione. 
Per il 2021 o per il 2023 la sede di Parma può essere disponibile.  
 
Giovanni Genovesi’s proposal is that since 2019, SPECIES 

Meeting becomes biennial, because the organization every year is 
very difficult. 

After a short discussion, the proposal is unanimously accepted.   
For 2021 Meeting Ariemma and Sarracino will try to sound 

Suor Orsola Benincasa University and for 2023 Meeting Czech 
colleagues will try with their institutes. 

 
5.Programmazione attività future  - Forthcoming activities 

 
Decaduti i vecchi progetti si aspettano nuove proposte. 
Il gruppo italiano propone un lavoro intorno alla ricezione nei no-

stri vari Paesi dei classici dell’educazione. Propone anche di comin-
ciare con la ricezione di Pestalozzi. 
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La rivista “SPES” accoglierà on line in un numero monografico 
l’esito di questa ricerca.  

Dopo breve discussione, i presenti concordano sul tema, legandolo 
ad una ricerca sul rapporto tra la ricerca educativa sul tema indicato e 
gli strumenti tecnologici oggi disponibili. 

L’argomento viene così sintetizzato: “Educazione, Storia dell’ edu-
cazione, Classici e nuove tecnologie”. 

Pertanto, entro il 30 ottobre 2019 ciascuno dei Paesi membri è pre-
gato di indicare via mail a Luciana Bellatalla (bll@unife.it) il nome di 
chi (uno o più studiosi) curerà l’articolo. Luciana comunicherà deadli-
ne, lunghezza e istruzioni editoriali relative ai vari articoli 

 
It is time for new proposals, because  the old ones have not 

been developed. 
Italian group proposes to deal with the Classics of education: 

how have been read in our different countries? How have they af-
fected educational thought and educational choices in our differ-
ent countries? Moreover, Italian group proposes to begin with 
Pestalozzi. 

 “SPES” can publish on line a monographic issue on this topic.  
After a short discussion, presents agree on the topic, referring 

to a research on a relation between education and new technolo-
gies. 

The title of the project is: “Education, History of Education, 
Classics and new technologies”. 

Therefore, the deadline to communicate the author or the au-
thor of the paper may be 30th, october 2019. Please write to Luci-
ana Bellatalla (bll@unife.it), who will indicate the deadline for the 
presentation, the length of the contributions and the editorial di-
rections. 

 
6.Varie ed eventuali  - Any other business 
Nella più essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18.30 
As nothing else has to be discussed, the session ends at 6.30 p.m. 

 

Il Coordinatore generale   Il verbalizzatore 
Prof. Giovanni Genovesi   Prof. Luciana Bellatalla 
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