Call for Abstracts (poster e presentazioni)
IV MODULO: 13-14 MAGGIO 2016, Torino
Accoglienza e migrazioni: esperienze a confronto.
Workshop aperto ai contributi di chi opera sul territorio
Alfredo Mela e Giorgia Micene, Psicologi nel Mondo Torino. Carlo Colloca, Università di
Catania. Con la partecipazione di Doctors For Global Health, Stati Uniti

Scadenza: 20 Febbraio
psicologinelmondo-to@libero.it
www.psicologimondotorino.it
Psicologi Nel Mondo-Torino, all'interno di “Colori Meticci 2016”, dedica il QUARTO MODULO
alle attività di accoglienza e integrazione a favore di migranti, richiedenti asilo e rifugiati,
organizzando una giornata di lavoro dedicata interamente ad esperienze provenienti da tutta
Italia.
L'obiettivo è dare visibilità e stimolare un confronto proficuo tra coloro che utilizzano
l'approccio transculturale nei diversi ambiti inerenti la migrazione (richiedenti asilo, rifugiati,
vittime di tratta, seconde e terze generazioni, ...)
I poster selezionati verrano presentati durante la sezione pomeridiana del Sabato, i cui
dettagli verrano forniti al momento dell'ammissione.
Ad un numero ristretto di poster particolarmente significativi in riferimento agli aspetti
transculturali e multidisciplinari, verrà dato un più ampio spazio di presentazione nel corso di
una delle due plenaria del venerdì pomeriggio e sabato mattina (gli autori selezionati per la
presentazione saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al seminario).
Maggiori dettagli sul programma verrano dati a selezione avvenuta.
CRITERI DI AMMISSIONE
 Presentazione di riflessioni sugli aspetti transculturali e interdisciplinari implicati nel
lavoro di accoglienza, accompagnamento, integrazione e supporto in ambito
migratorio (migranti forzati, richiedenti asilo, vittime di tratta, seconde e terze
generazioni, adolescenti non accompagnati, ...)
 Presenza degli autori durante la sessione di presentazione dei poster.
 Gli abstract o bozze dei poster, dovranno essere inviati via email entro il 20 Febbraio
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a: psicologinelmondo-to@libero.it
 Entro il 20 Marzo verrà comunicata l'accettazione.
 La versione definitiva dei Poster ammessi dovrà essere inviata entro il 15 Aprile.
 Gli autori dei contributi selezionati per la presentazione in plenaria saranno esonerati
dal pagamento della quota di partecipazione.
PRESENTAZIONE
I poster verranno presentati Sabato 14 maggio, Si consiglia di mettere a disposizione alcune
copie del proprio lavoro in formato A4 per i partecipanti interessati.
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI POSTER
Ad eccezione delle misure del poster, i seguenti elementi rappresentano suggerimenti, non
criteri obbligatori, per orientarsi nella redazione dei poster.
Elementi emergenti dal Poster:


Titolo, Autori, Ente


Contesto, Ambito di intervento


Destinatari


Obiettivi


Principali elementi emergenti


Aspetti transculturali


Aspetti multidisciplinari


Criticità riscontrate


Lezioni apprese

Grandezze caratteri:
titolo: corpo 54
titoli sezioni: corpo 28
testo: corpo 24
didascalie e altri riferimenti: corpo 20
Misure: 120 cm altezza x 70 cm larghezza
AFFISSIONE:
Affissione e rimozione del Poster sono a carico di chi presenta il Poster.
L'affissione potrà avvenire venerdì 13 Maggio dalle 16.30 alle 17.00 oppure sabato 14
maggio dalle 8.30 alle 9.00
Programma completo “COLORI METICCI 2016: contributi di psicologia transculturale”:
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