
CALL FOR ABSTRACTS!

IMMAGINARE COMUNITÀ EQUE,
PROMUOVERE CAMBIAMENTI

SOSTENIBILI 

XIV CONVEGNO NAZIONALE S.I.P.CO.

21-23 SETTEMBRE 2023
AOSTA

I LAVORI DEL CONVEGNO SI ARTICOLERANNO IN:
SESSIONI TEMATICHE E SESSIONI POSTER
SIMPOSI, TAVOLE ROTONDE, WORKSHOP

CON IL PATROCINIO DI:

SCADENZA INVIO CONTRIBUTI: 30 APRILE 2023
ACCETTAZIONE CONTRIBUTI: 30 MAGGIO 2023
QUOTA ISCRIZIONE RIDOTTA: 15 GIUGNO 2023

SPONSOR:



Cambiamenti climatici e processi comunitari 
Valutazione dell’impatto sociale 
Volontariato e partecipazione 
Innovazione sociale e welfare di comunità
Social media e comunità locali
Marginalità e disuguaglianze sociali
Emergenze acute e a lenta insorgenza e attivazione della comunità
Processi di convivenza tra culture
Rigenerazione urbana e processi collaborativi
Servizi territoriali e approccio psicologico di comunità
Approccio di genere nei processi di cambiamento
Metodologie di ricerca-intervento per l’innovazione sociale

AREE TEMATICHE:
 

 

La complessità dei fenomeni sociali attuali e
l’impatto che essi hanno a più livelli creano

disequilibri relazionali turbando il funzionamento
ordinario di territori, comunità e organismi sociali.
Siamo testimoni di eventi straordinari che hanno

prodotto disfunzionamenti e richiedono riequilibri
lenti e continui. 

Nell’ambito del Convegno rifletteremo sul ruolo
della psicologia di comunità di fronte alle

numerose sfide generate dagli attuali fenomeni
sociali e a quegli stressor, definiti driver di

cambiamento antropogenetico (i.e., cambiamento
climatico, invecchiamento della popolazione

mondiale, aumento della povertà), che sollecitano
un riadattamento continuo e risposte collettive di
breve e lungo periodo. Il convegno si focalizzerà

sulla funzionalità dei modelli teorici e di intervento
volti ad attivare processi multilivello di

trasformazione e adattamento. 
 



MODALITÀ DI PROPOSTA DEI CONTRIBUTI
·

Le proposte di contributo (i.e., Simposi,
Comunicazioni Orali e Poster) dovranno essere
presentate sotto forma di abstract attraverso il

format online QUI

Tutte le proposte dovranno essere inviate alla segreteria operativa del congresso entro il
30 Aprile 2023, secondo le procedure specifiche indicate nei paragrafi successivi. Ogni
partecipante può comparire come primo nome o relatore/relatrice in massimo due
contributi ed essere proponente di un solo simposio. 
Le proposte saranno valutate dal comitato scientifico. L’eventuale accettazione del lavoro
sarà comunicata agli interessati entro il 30 Maggio 2023. 
Il comitato scientifico si riserva il diritto di poter stabilire l'area tematica in cui il lavoro si
inserisce e di modificare la proposta delle modalità di presentazione. Ciascuna proposta
dovrà contenere l’indicazione del tipo di contributo (i.e., Simposi, Comunicazioni Orali e
Poster), area tematica di riferimento, nomi e affiliazioni de autore/autrice/autori/autrici,
indirizzo email del/della proponente (i.e. corresponding).
L'accettazione definitiva dei contributi presentati è subordinata al pagamento della quota
di iscrizione da parte di almeno uno/una degli autori/autrici entro il 15 giugno 2023. A tal
fine ciascuna iscrizione può essere fatta valere una sola volta (non è possibile avallare con
la propria iscrizione due diverse comunicazioni). L’accettazione dei contributi è subordinata
al pagamento dell’iscrizione da parte del/della proponente.
I simposi potranno includere al massimo 5 comunicazioni, di 15 minuti ciascuna, e
dovranno essere organizzati in modo da favorire un effettivo scambio fra esperienze
diverse e un’ampia discussione. 
Il/la proponente dovrà indicare un/a discussant che avrà il compito di animare il confronto
e la discussione. L’abstract di presentazione del Simposio deve includere l’elenco delle
comunicazioni che lo compongono (specificando autori/autrici e titoli degli interventi nel
box dedicato) con i relativi abstract contenenti le informazioni sopra riportate. 

Sarà assegnato un premio Poster e un premio per miglior Tesi di Laurea Magistrale
nell’ambito della psicologia di comunità pubblicato da un/a giovane (under 26) nell’anno
2022. 
Inoltre è in corso il riconoscimento di crediti ECM, seguiranno maggiori informazioni.

https://registration.ccicongress.com/cmsweb/ABS_Login.asp?IDcommessa=C061%2F23&Lang=IT


REGOLE GENERALI PER LA REDAZIONE
DEGLI ABSTRACT·

Gli abstract (Max 300 parole) dovranno rispettare la seguente struttura: Titolo,
Introduzione, Obiettivi e Metodo/i, Risultati e Conclusioni. 
Nella redazione degli abstract bisognerà attenersi alle seguenti indicazioni:

1) Microsoft Word, testo in nero;
2) Carattere Times New Roman, corpo 12;
3) Interlinea singola;
4) Margini: sinistra 2 cm – destra 2 cm– alto 2 cm – basso 2 cm;
5) Titolo Abstract (CARATTERI MAIUSCOLI);
6) Autori/Autrici (Nome puntato, Cognome, Ente di Appartenenza, Città;
sottolineare il primo autore).

NON VERRÀ EFFETTUATO ALCUN EDITING degli abstract dal Comitato
Scientifico/Organizzativo; il/la proponente si assume la piena responsabilità
della grafica e degli eventuali errori o refusi.

La selezione dei contributi scientifici sarà effettuata entro il 30 maggio
2023. La comunicazione dell’avvenuta accettazione sarà inviata all’indirizzo e-
mail dell’autore/autrice indicato/a nell’abstract come “corresponding”.

NOTA BENE:
A) Gli abstract inviati via fax o via email non verranno considerati; 
B) L'accettazione dell'abstract sarà notificata via email;
C) La scheda anagrafica dovrà essere compilata in tutte le sue parti;
D) L’invio degli abstract NON vale come iscrizione al Convegno.



 ENTRO il 15/06/2023 DOPO il 15/06/2023

Studenti/studentesse €40 €60

Dottorandi/e, borsisti/e e
specializzandi/e

€100 €140

Soci SIPCO e Soci SIPSA €140 €200

Non soci €180 €240

Tutte le informazioni sul Convegno (i.e., strutture ricettive e convenzionate,
cena ed eventi sociali, sede del Convegno e organizzazione delle sessioni,

ecc.) saranno comunicate nei prossimi annunci e costantemente aggiornate
sul sito SIPCO che vi invitiamo a consultare regolarmente. 

Per informazioni rivolte alla sede locale: sipco23@univda.it 

Comitato scientifico: Maria Grazia Monaci (Università della Valle d'Aosta), Fortuna
Procentese (Università di Napoli Federico II), Davide Boniforti (Metodi Asscom&Aleph,

Milano), Laura Migliorini (Università degli Studi di Genova), Silvia Gattino (Università degli
Studi di Torino), Daniela Marzana (Università Cattolica di Milano), Alessia Rochira (Università

del Salento), Marta Gaboardi (Università degli Studi di Padova), Massimo Santinello
(Università degli Studi di Padova), Luca Scacchi (Università della Valle d'Aosta), Alessio
Vieno (Università degli Studi di Padova), Mauro Croce (Università della Valle d'Aosta).

 
Comitato tecnico organizzativo: Maria Grazia Monaci (Università della Valle d'Aosta), Silvia

Gattino (Università degli Studi di Torino), Luca Scacchi (Università della Valle d'Aosta), Marta
Gaboardi (Università degli Studi di Padova), Stefania Cristofanelli (Università della Valle

d’Aosta), Laura Ferro (Università della Valle d’Aosta), Eleonora Centonze (Università della
Valle d’Aosta), Giorgia Baccini (Università della Valle d’Aosta).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 

È possibile iscriversi al Convegno solo tramite
procedura on line attraverso il seguente link, clicca

QUI
 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
 
 

http://www.sipco.it/
https://registration.ccicongress.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=C061%2F23&Lang=IT

