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PER CHI … SI MESCOLA 
Strategie e innovazione per l'inclusione sociale delle persone con disabilità mentale 

 
CONVEGNO 

Salerno, Teatro A. Ghirelli, Parco dell’Irno - 24 Maggio 2014 

CALL FOR PAPER 

Progetto CAPOVOLTI, in occasione del Convegno “Per chi … si mescola” promuove la presentazione di contributi teorico-
pratici sui temi dell’agricoltura sociale, dell’inclusione sociale, delle buone pratiche in ambito scientifico, formativo, informativo e 
di intervento. 
 
PRE-ISCRIZIONE CALL FOR PAPER 
Prima dell’invio del proprio abstract è necessario compilare il modulo di preiscrizione online disponibile sul sito 
www.capovolti.org. Una volta effettuata la preiscrizione, la segreteria fornirà a ciascun partecipante un codice 
identificativo che dovrà essere obbligatoriamente inserito nella copertina di accompagnamento - in file separati - 
all’abstract. Il file dell’abstract, la copertina e il dimostrativo di pagamento, indispensabile per il perfezionamento 
dell’iscrizione , dovranno essere inviati entro il 28 aprile 2014 all’indirizzo e-mail convegno@capovolti.org 
 
INVIO DEI CONTRIBUTI (ABSTRACT) 
Coloro che intendono sottoporre un’ipotesi di paper dovranno inviare un abstract compilando l’apposito modulo. L’abstract 
dovrà contenere: 
- una breve sintesi del tema che verrà trattato nel paper e del quesito di ricerca teorica o sperimentale, qualitativa o 

quantitativa, che sorregge il lavoro stesso; 
- una indicazione delle principali ipotesi su cui si basa il lavoro, della metodologia seguita e delle fonti utilizzate; 
- una illustrazione dei principali risultati che emergono dal paper e del loro valore aggiunto rispetto alla conoscenze attuali del 

problema affrontato e/o della letteratura sul tema. 
Ai fini di una migliore valutazione è opportuno che i proponenti si attengano alle indicazioni, inviando un abstract di 2000 
battute spazi inclusi, Font Times New Roman 12 interlinea 1,5 in formato pdf in modo da fornire ai coordinatori della 
sessione un adeguato quadro informativo.  
Contestualmente al contributo (abstract) dovrà essere inviata, in un file a parte ed in formato pdf, la copertina dello 
stesso, con i dati anagrafici ed i riferimenti identificativi del/degli autori. La segreteria organizzativa comunicherà a 
ciascun partecipante il proprio codice assegnato al contributo presentato. Al fine di garantire l’anonimato e la trasparenza delle 
procedure di selezione i contributi non dovranno riportare alcun riferimento anagrafico o che possa far risalire al proponente. 
La selezione avverrà quindi in modo assolutamente anonimo da parte della segreteria scientifica. 
 
AREE TEMATICHE 
I contributi (abstract) dovranno attenersi alle seguenti aree tematiche 
- promozione di una visione innovativa dell’ approccio all’inclusione sociale con attenzione ad un approccio inter- e multi-

disciplinare; 
-    promozione delle conoscenze in merito all’evoluzione dei problemi sociali dei soggetti svantaggiati. 
-    promozione dell'incontro fra studiosi, ricercatori, e amministrazione pubblica ad ogni livello 
-    presentazione di esperienze, strategie e buone pratiche di costruzione di modelli di incontro tra esperienze del terzo 

settore ed esperienze produttive della piccola e media impresa, finalizzate alla realizzazione di interventi di inclusione 
occupazionale, di sostenibilità degli interventi, di valorizzazione delle risorse personali dei soggetti fragili del territorio e 
della comunità. 

 
SELEZIONE 
La scadenza per la presentazione di un abstract è fissata 28 Aprile 2014. I responsabili di sessione procederanno così alla 
selezione delle proposte pervenute, classificando gli abstract nelle seguenti 2 categorie: 
- accettato: il paper sarà presentato e discusso alla conferenza e pubblicato on line; 
- accettato come contributo disponibile online: il paper sarà inserito sul sito di Progetto CAPOVOLTI come contributed, e 

sui siti dei soggetti partner di interesse. Saranno selezionati per questa categoria fino ad un massimo di 5 contributi 
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La partecipazione alla selezione dell’abstract inviato è subordinata al perfezionamento della procedura di iscrizione e al 
versamento della quota di partecipazione al Convegno la cui ricevuta dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.  
 
Quota di iscrizione per la presentazione dei contributi : 
- 10,00 euro - studenti scuole elementari, medie inferiori e medie superiori 
- 20,00 euro - studenti universitari 
- 20,00 euro - altro (libero professionista, insegnante, volontario/a etc.) 
- 30,00 euro - dottorandi/ricercatori 
- 30,00 euro - associazione/gruppo/movimento/OdV  
- 50,00 euro - docenti/docenti universitari/professionisti 
- 50,00 euro - gruppi classe scuole medie superiori 

N.B: coloro i quali fanno richiesta di crediti ECM con relativo pagamento della quota di iscrizione prevista, non sono tenuti al 
pagamento della quota di iscrizione alla Call for Paper. Il costo per i crediti ECM è di 50,00 euro 

 
Il versamento potrà essere effettuato: 
- mediante bollettino postale su c/c 000335342 intestato a Associazione Mai Più Soli, causale Call for Paper 
- mediante bonifico IBAN IT76V0837876090000000335342 intestato a Associazione Mai più Soli, causale Call for Paper. 

  
ESITO DELLA SELEZIONE 
L’esito della selezione sarà comunicato dal comitato organizzatore agli autori via e-mail entro e non oltre il 5 maggio 
2014. Al primo classificato sarà attribuito un premio di euro 350. 
Coloro i cui abstract sono stati accettati dovranno inviare il proprio paper, o gli elaborati selezionati, entro il 14 Maggio 2014, 
all'indirizzo email: convegno@capovolti.org.  
 

MATERIALI 
- I contributi potranno essere presentati come: 
- Contributo scritto 
- Video 
- Fotografia (singola o mostra fotografica) 
- Arti figurative (disegno, pittura, scultura) 
- Documentario 
- Spot 
- Cortometraggio 
- Musica (composizioni inedite in gruppo o individuali) 

 
 
 
 
N.B.: la presentazione dei contributi per la selezione deve 
essere in ogni caso sotto forma di abstract scritto, secondo 
quanto indicato. La presentazione invece avverrà secondo le 
modalità di ogni singolo contributo (mostra, proiezione, altro).

 
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI SELEZIONATI 
Al fine di rendere più chiara e agevole la fruizione dei contributi selezionati, si chiederà agli autori dei contributi selezionati, la 
stesura di un paper definitivo secondo le seguenti indicazioni: il testo non dovrà superare le 10.000 battute (spazi 
inclusi), font Times New Roman, 12, interlinea 1,5, ed essere salvato in formato pdf. Per quei contributi che non 
prevedano un elaborato scritto, qualora siano selezionati, non vi sarà la necessità di un elaborato (paper) scritto, ma si 
chiederà in questo caso di inviare il materiale su un supporto utile alla diffusione e visibilità del contributo proposto e 
selezionato.  
La segreteria scientifica si riserva l’attribuzione di premi speciali per contributi di particolare qualità o rilevanza. La proprietà 
intellettuale dei contributi inviati rimarrà agli autori. Progetto capovolti si riserva la possibilità di utilizzare i materiali inviati per le 
finalità del progetto. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 
 
 

In corso di accreditamento 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI  | convegno@capovolti.org | Francesca Re, Segreteria +39 393 068 34 30 
Deadline: 28 aprile 2014- Linee guide e iscrizione: www.capovolti.org/call-for-papers-capovolti.html" 

 


