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Invito a inviare contributi
Negli ultimi decenni sistemi formali di formazione in Europa hanno visto un processo di trasformazione
contrassegnato dalla Riforma di Bologna per la formazione superiore, dallo sviluppo dei sistemi di
formazione professionale, e dall’evoluzione del concetto di Apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
nel quale si ancora l’idea di certificazione formale delle competenze.
Diversi autori hanno riconosciuto che, parallelamente, si sono venuti a creare molteplici luoghi di
apprendimento esterni ai contesti formali: si impara sul lavoro, nel tempo libero, nei viaggi, ecc. Le
tecnologie digitali e internet hanno espanso le possibilità di apprendimento informale sia per i giovani,
anche in età scolare, sia per gli adulti. In particolare, si è posta attenzione ai processi di apprendimento
informale come risorsa per sostenere i sistemi economici e sociali nella società della conoscenza.
Tema
Il tema generale del Congresso SSRE 2013 è l’integrazione dell’apprendimento formale e informale.
Il Congresso SSRE 2013 si concentra sull’integrazione di apprendimento formale e informale, come
due modalità complementari di apprendimento, con attenzione particolare a 4 temi centrali:
1. Teorie e modelli di apprendimento informale e integrato (formale + informale), con particolare
attenzione all’apprendimento esperienziale e alla pratica riflessiva.
2. Valutazione e certificazione degli apprendimenti informali, e l’integrazione sistemica
dell’apprendimento formale e informale nei sistemi formativi.

3. Il ruolo delle tecnologie digitali nelle pratiche di apprendimento informale e nel collegare
apprendimento formale e informale.
4. Apprendimento informale e integrato per i docenti e per la formazione degli insegnanti, anche in
relazione alla pratica riflessiva.
Programma
La conferenza SSRE 2013 si terrà dal pomeriggio del 21 agosto fino al mattino del 23 agosto. Le
sessioni pre-conferenza si terranno la mattina del 21 agosto.
Il programma include presentazioni di relatori invitati, sessioni parallele (che includono sessioni dottorali
e sessioni poster), e un evento sociale la sera del 22 agosto “Dinner on the lake”.
Ulteriori informazioni sul convegno, sul programma e sui relatori invitati sono disponibili sul sito web:
http://ssre2013.dfa.supsi.ch/.
Contributi
Il congresso ospita contributi che presentino prospettive empiriche, teoriche e storiche sui quattro temi
indicati sopra. È possibile presentare sia contributi di taglio scientifico, sia contributi legati a
sperimentazioni ed esperienze pratiche.
Le proposte possono essere inviate in Italiano, Francese, Tedesco e Inglese. La lingua usata nella
proposta sarà poi quella usata per la presentazione. Tutte le proposte di contributo dovranno essere
inviate tramite la piattaforma online della conferenza, disponibile sul sito web. Tutte le proposte saranno
valutate da due revisori. Non saranno accettati più di due contributi per autore o co-autore.
Formati
Il Congresso SSRE 2013 accetta presentazioni in 4 diversi formati:
 Full paper, che avranno a disposizione una sessione di 30′. Per la proposta viene richiesto un
abstract di 1000-1500 parole.
 Short paper, che avranno a disposizione una sessione di 20′. Per la proposta viene richiesto un
abstract di 500 parole.
 Poster, che saranno esposti durante le sessioni poster. Per la proposta viene richiesto un
abstract di 500 parole.
 Symposium, che raccoglie 2-4 short paper sullo stesso argomento. Per la proposta viene
richiesto un abstract di 1000-1500 parole che specifichi i contributi e gli autori coinvolti.
Gli studenti di dottorato sono incoraggiati a presentare le loro proposte. Sono previste delle sessioni
dottorali.
Post-conference publications
Gli autori di presentazioni di alta qualità saranno invitati a presentare un articolo per la pubblicazione in
un numero tematico della Rivista svizzera di scienze dell’educazione.
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