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Bambine e bambini nel tempo 
 
«Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche» invita a presentare contributi 
per un numero monografico sulle costruzioni di genere nell’infanzia e nella 
fanciullezza, in prospettiva storica. L’infanzia e il suo significato come fase specifica 
e separata della vita sono oggi al centro di un processo di ripensamento critico e sono 
oggetto di nuove ricerche, che si pongono all’intersezione tra diversi ambiti 
disciplinari 
 
Il nostro intento è quello di esplorare il tema della costruzione sociale del genere nelle 
culture per/della infanzia in un’ottica interdisciplinare e transnazionale e su un arco 
cronologico lungo. La prospettiva che vogliamo privilegiare è quella del gioco, dei 
giocattoli,  degli oggetti e della letteratura per bambine/i.  
L’obiettivo è quello di mettere a fuoco alcuni (tra i molti possibili) contesti storici, 
culturali e geografici, al fine di sondare da un lato la definizione di norme, modelli, 
valori, costruzioni e produzioni culturali destinate all’infanzia; dall’altro la agency di 
bambine e bambini come soggetti attivi di una children’s peer culture, in cui il gioco 
si configura come spazio di destrutturazione e ristrutturazione, in un mondo di 
relazioni effettive o immaginate. 
 
In che modo giochi, giocattoli, oggetti, libri hanno contribuito a definire, modellare, 
costruire i ruoli di bambine e bambini?  
In che modo questi ruoli sono stati integrati nella società in diverse culture e in diversi 
periodi storici?  
Come sono stati rappresentati bambini e bambine in questi contesti? 
Che ruolo hanno avuto giochi, giocattoli e libri nelle proposte pedagogiche e nelle 
politiche per l’infanzia? E come si è tematizzato il genere negli interventi educativi?   
È possibile evidenziare continuità, fratture, e specificità, ma anche passaggi, prestiti e 
transfer culturali a partire da una prospettiva storica?  
Attraverso quali fonti è possibile investigare il rapporto fra bambine/e e gioco? 
È possibile individuare forme, spazi, modi di appropriazione e rielaborazione da parte 
di bambine e bambini (ad esempio attraverso l’analisi di interviste, diari ed 
egodocumenti in senso lato, disegni, studi sul campo, etc.)? 
 
Sollecitiamo contributi su bambine e bambini nel tempo, che diano particolare 
attenzione  al gioco, ai giocattoli e alla letteratura per l’infanzia. Accogliamo proposte 
che ci diano la possibilità di esplorare un arco cronologico lungo, contesti diversi, e 
diverse tipologie di fonti. 
 
Le proposte dovranno contenere:  
titolo, abstract (300 parole massimo) e breve profilo dell’autrice/autore, e dovranno  
pervenire entro il  20/01/2014 alle curatrici del volume,  Stefania Bernini (Stefania 
Bernini (s.bernini@unsw.edu.au) e Adelisa Malena (adelisa.malena@unive.it). 
Saranno considerati per la pubblicazione articoli in italiano, francese, inglese, 
spagnolo. 
 



Gli articoli selezionati per la pubblicazione dovranno essere consegnati in forma 
definitiva (max 50.000 caratteri, spazi e note incluse) entro il 15/05/ 2014 e saranno 
sottoposti a peer review, anonimo nei due sensi. 

 
 

Childhood and Gender in Time 
 
The journal «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche» calls for papers 
for a special issue dedicated to “childhood and gender in time”.  
The nature of childhood and its significance as a separate phase of life are at the 
centre of a process of critical rethinking, which is generating new and challenging 
interdisciplinary research. We would like to explore the social construction of gender 
in childhood, from a transnational and interdisciplinary perspective, giving particular 
attention to the role of play, toys, and children’s literature. Our aim is to examine how 
gender norms and gender models have been formulated and propagated in different 
historical, geographical and cultural contexts, but also how those models have been 
appropriated, contested and possibly subverted. We are interested in the relationship 
between the effort of regulating children and the “agency” that children are able to 
express, particularly in the context of a children’s peer culture, in which play (broadly 
understood) has a central role. 
The main questions explored in the issue are: 
How have ‘boys’ and ‘girls’ been understood and socially constructed through time? 
How have toys, games, and children’s books contributed to construct specific gender 
roles for children?  
What role have they played in different pedagogical approaches and in political 
interventions towards children?  
How have gender models been played out, appropriated and resisted in different 
social and historical contexts?  
 
We are also interested in exploring historiographical and methodological questions 
related to the topic. 
 
Is it possible to identify continuities and fractures, contaminations and cultural 
transfers in the way notions of gender have informed approaches to childhood and 
education through time?  
What kind of sources and approaches are most suitable to the investigation of the role 
of play, toys and games in the construction of gender in childhood?  
What kinds of sources allow studying how children have appropriated and 
transformed (perhaps even subverted) gender norms through play?  
(What is, for instance, the role of oral history, ego-history and ethnological 
approaches in the study of childhood and gender?)  
 
We encourage proposals exploring childhood and gender in history, through the 
perspective of play, toys and children’s books. We welcome proposals, which will 
allow us to adopt a long historical perspective, to explore different historical contexts 
and to discuss diverse approaches to sources. 
 
Proposals should include: title of the article, abstract (300 words maximum) and a 
short biographical profile of the author. Submissions must be received by the 20th of 
January 2014; all proposals should be sent by email to the editors of the special issue, 



Stefania Bernini (s.bernini@unsw.edu.au) and Adelisa Malena 
(adelisa.malena@unive.it). The articles selected for publications (up to 50,000 
characters, including spaces and notes) must be submitted in final form by the 15th of 
May 2014. All articles will be subject to double-blind review prior to publication. 
Will be considered for publication articles in Italian, French, English and Spanish. 
 
 


