
 

 

 

S.I.P.CO. 
Società Italiana di Psicologia di Comunità 

 
Con il Patrocinio della Scuola di Psicologia e del Dipartimento FORLILPSI 

dell’Università degli Studi di Firenze 
 

 
organizza: 

 
XIII Convegno Nazionale 

Firenze, 9-11 settembre 2020 
 

Oltre l’altro. Le comunità tra esclusione e solidarietà 
 
I lavori del Convegno si articoleranno in: 
 

• Sessioni tematiche 
• Simposi preordinati, orali o a poster 
• Spazio poster  

 
Il Convegno propone le seguenti aree tematiche: 
 

Legami intergenerazionali, convivenze, reti sociali 
Identità sociali, diritti umani, hate speech 
Partecipazione, civic engagement, Service-Learning 
Prospettive di genere 
Salute e benessere con un approccio di comunità 
Ambiente e tutela del territorio  
Terzo settore, associazionismo e volontariato 
Metodi di ricerca, ricerca valutativa 
 

È prevista la presentazione di contributi scientifici su temi attinenti al Convegno sotto forma di 
Comunicazioni Orali, Poster o Simposi. Gli abstract dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 31/03/2020. 

 



• L'accettazione definitiva e l'inclusione del contributo nel volume dei pre-atti è subordinata al 
pagamento della quota di iscrizione da parte di almeno uno degli autori entro l’8 giugno 2020. A 
questo fine ciascuna iscrizione può essere fatta valere una sola volta (nel senso che non è possibile 
avallare con la propria iscrizione due diverse comunicazioni). 

• L'invio dell'abstract dovrà avvenire esclusivamente on-line. 

Ciascun proponente potrà presentare al massimo 2 comunicazioni, di cui 1 come primo nome. 

 

MODALITÀ DI PROPOSTE DEI SIMPOSI 

I simposi potranno prevedere 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 comitato scientifico individuerà un discussant che avrà il compito di animare il confronto e la 
discussione. Tecnicamente, la proposta di Simposio segue le stesse modalità previste per l’invio di 
un abstract. L’abstract di presentazione del Simposio deve contenere l’elenco delle comunicazioni 
che lo compongono (specificando autori e titoli nel box dedicato). Le singole comunicazioni 
perverranno come “comunicazione in simposio” con l’indicazione del proponente del simposio. 

 

REGOLE GENERALI PER LA SOTTOMISSIONE DEGLI ABSTRACT 

 

1) Seguire la seguente struttura nella redazione dell'abstract: Introduzione, Obiettivi e Metodi, 
Risultati, Conclusioni; 

2) L'autore dovrà indicare la preferenza tra presentazione orale, poster o simposio. 

 

REGOLE GENERALI PER LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI 

 

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 (Nome puntato, Cognome, Ente di Appartenenza, Città; sottolineare il primo autore); 

7) Testo dell'abstract: max 300 parole; 

8) Struttura: Introduzione, Obiettivi e Metodi, Risultati, Conclusioni. 

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) La sottomissione degli abstract NON costituisce l'iscrizione al Congresso. 

 

NON VERRA' EFFETTUATO ALCUN EDITING dell'abstract dal comitato Scientifico/Organizzativo; 
l'autore si assume la piena responsabilità della grafica e degli eventuali errori o refusi. 

La selezione dei contributi scientifici sarà effettuata entro il 15/5/2020. La comunicazione della avvenuta 
accettazione sarà inviata all’indirizzo e-mail dell’autore indicato nell’abstract come “corresponding”. 

 

PER INVIARE L’ABSTRACT CLICCARE QUI 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

È possibile iscriversi al Convegno solo tramite procedura on line, inviando all’indirizzo 
sipcofirenze2020(AT)lab-com.it la scheda di iscrizione e l’attestazione del bonifico.  

PER SCARICARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE CLICCARE QUI 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) 

 ENTRO L’8/06/2020 DOPO L’8/06/2020 

Studenti €20 €30 

Dottorandi, borsisti e specializzandi €80 €120 

Soci SIPCO e Soci SIPSA €120 €180 

Altri €160 €220 
 

Seguiranno nei prossimi annunci le informazioni alberghiere e relative all’organizzazione dei 
lavori nelle due giornate. Tutte le informazioni sul Congresso saranno costantemente aggiornate 
sul sito SIPCO (www.sipco.it). 

 
Per comunicazioni e informazioni: 

sipcofirenze2020(AT)lab-com.it  
 
 
 

 

https://forms.gle/BreZVhHHFevgCiPRA
http://www.sipco.it/
http://www.sipco.it/

