Modena, Italia

Settembre 21 – 24, 2016

Call for paper

Signore/i, stimati Colleghi, cari Amici
L’Associazione Europea Dislessia (European Dyslexia Association, EDA), in collaborazione
con l’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è felice di annunciare il 5° Congresso Europeo sulla Dislessia che si terrà a Modena (Italia) dal 22 al 24 settembre 2016.
La lingua ufficiale nel corso del congresso sarà l’inglese, ma si svolgeranno sessioni parallele
in inglese, italiano, francese e tedesco.
Ricercatori di primo piano nell’ambito della dislessia e della discalculia porteranno i loro
contributi (in lingua inglese, senza traduzione):
Prof.ssa Usha Goswami, University of Cambridge
Prof.ssa Monica Melby Lervåg, University of Oslo
Prof. Gerd Schulte-Körne, University of Munich		
Prof. Cesare Cornoldi, University of Padova
Prof. Arnold Wilkins, University of Essex			
Prof. Giannis Karagiannakis, University of Athens
Prof.ssa Susan Gathercole, University of Cambridge			
Prof. Michael von Aster, Hospital of the German Red Cross, Berlin
Il congresso offrirà la possibilità di ascoltare relatori che presenteranno le migliori (buone)
pratiche e conoscenze relative alla dislessia e alla discalculia, una serie di workshop per ricercatori e professionisti, nonché l‘opportunità di creare nuove reti professionali e scientifiche.
Siete invitati ad inviare i vostri contributi in forma di presentazione orale, poster interattivi
o workshop sul tema della dislessia e della discalculia, con riferimento a considerazioni teoriche e/o pratiche e ad esperienze personali.
1. Il vostro contributo dovrà essere così strutturato: titolo (max 100 caratteri), autori, scopo
(max 600 caratteri), metodo (max 600 caratteri), risultati/conclusioni (max 600 caratteri
per le presentazioni orali e i poster). Per i workshop viene richiesto di fornire: titolo (max
100 caratteri), breve riassunto dell’argomento trattato (max 400 caratteri), pubblico di
destinazione (se applicabile) (max 100 caratteri) e conclusioni (max 400 caratteri).
2. Indicare in quale lingua si terrà il vostro contributo (inglese, italiano, francese o tedesco). Nel caso di una ricerca, l’abstract dovrà essere redatto comunque in lingua inglese,
mentre il contributo in sé potrà essere presentato in una delle quattro lingue della
conferenza.
3. Indicate se si preferisce esibire il proprio contributo come una presentazione orale, un
poster interattivo oppure un workshop.
4. Infine, indicare se il vostro contributo è una ricerca, un’esperienza professionale o un’esperienza personale.

Il tempo massimo per ogni presentazione sarà pari a 20 minuti + 5 minuti di discussione.
Non saranno accettate presentazioni con lo scopo di promuovere prodotti, aziende o servizi.
Se il vostro contributo verrà accettato, i vostri dati e l’abstract verranno inseriti nel programma della conferenza e saranno pubblicati sul sito web del congresso.
Se si desidera presentare più di una presentazione orale/poster/workshop si dovrà presentare
ciascun contributo separatamente attraverso il sito del congresso.

Come sottoporre i vostri contributi
Il termine ultimo per l’invio del vostro contributo è fissato per
il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 24,00 (CET).
Si prega di effettuare la submission del vostro contributo
attraverso il sito www.eda2016.unimore.it

Iscrizione al congresso
L’iscrizione online per il congresso sarà possibile a partire dal 15 aprile 2016 con la tariffa
ridotta di € 200 (offerta Early Bird) fino al 30 giugno 2016.

Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni in merito ai vostri contributi sono reperibili sul sito destinato alla submission www.eda2016.unimore.it
Se avete quesiti in merito alla presentazione dei vostri contributi, potete contattare il prof.
Cristiano Termine, e-mail: cristiano.termine@uninsubria.it
Per informazioni più aggiornate in merito al congresso , si prega di visitare il sito:
www.eda2016.unimore.it

SR Michael Kalmár
President of the European Dyslexia Association

Rettore Angelo Oreste Andrisano,
President of Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia

European Dyslexia Association (EDA) is an umbrella for 42 national and regional organisations in 26 European
countries. NGO in consultative relations with UNESCO. Full Member of the European Disability Forum (EDF).
Consultative Status at the International Federation of Library Associations (IFLA)

Unitevi a noi in occasione del 5 Congresso Europeo sulla Dislessia 2016
21 settembre - 24, 2016, l’Associazione Europea Dislessia (European Dyslexia Association,
EDA), in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia organizzerà il prossimo
congresso nella bellissima città di Modena, patria della Ferrari e dell’aceto balsamico.
L’ultimo congresso si è svolto nel settembre 2013 presso l’Università Linneo, in Svezia,
dove 500 partecipanti e numerosi eminenti relatori provenienti da tutto il mondo hanno avuto l’occasione di confrontarsi per tre giorni attraverso 100 interessanti relazioni, workshop e
numerosissimi poster. Inoltre, molti espositori hanno avuto l’occasione di presentare i loro
prodotti.
Segnate in agenda questo importante evento che si svolgerà nel settembre 2016 e consultate
il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti. Il programma sarà realizzato sulla
base dei vostri contributi che confluiranno in 8 sessioni parallele. Il programma finale sarà
disponiblie all’inizio di aprile 2016.
Benvenuti!

www.eda-info.eu/eda-conferences
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