CENTRO STUDI ITARD
COMIS - Cognitive Motor international Society

INVITATION
We would like to invite you to participate in the International Online
Conference
“KNOW X(for) EDUCATE”
which will take place on May 31, 2022,
09.00 A.M. – 18.00 P.M.
Questo evento scientifico è organizzato on-line dall’Associazione Centro Studi Itard in
collaborazione con l’Istituto Itard, la Cognitive Motor international Society. Il focus scientifico del
convegno attiene all’importanza e alle modalità del paradigma del “Conoscere per Educare” quale
connettore scientifico e professionale rinvenibile nella tradizione pedagogica internazionale.
Il convegno esprimerà l’impegno professionale, storico e narrativo, nonché la complessità
della ricerca pedagogica attraverso il vivace e appassionante dibattito sulle plurali interpretazioni,
analisi e teorizzazioni dei processi della formazione umana, spingendo la comunità scientifica
partecipante a riflettere per andare oltre le criticità mediante il confronto contestuale tra studiosi e
professionisti di diverse provenienze scientifiche.
Una considerazione attenta e particolare meritano tutte le articolazioni teoriche recenti e le diffuse
consapevolezze, tendenti ad una visione più compatta e unitaria delle sindromi legate a processi
plurali, insieme ad analisi comparative che trovino analogie di sintomi e dinamiche di sviluppo in
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una varietà di condizioni umane, come la disprassia, lo spettro autistico, l'ADH, i disturbi di
apprendimento, i disturbi del linguaggio, i disturbi cognitivo-motori, ecc. Il dispiegarsi di questo
possibile fenomeno, in attesa di progressive evidenze scientifiche, apre una prospettiva di studi
comparativi promettenti per lo sviluppo di percorsi di formazione e trattamenti abilitativi e accresce,
mediante il rinnovato senso della pluralità di tale riflessione scientifica, la visione teorica ed
esperienziale del disturbo come anche della costruzione di competenze per la promozione educativa
dei soggetti in questione.
Il convegno avrà la forma on-line (lingua italiana, polacca e inglese) con gli interventi di ospiti
stranieri invitati e tavole rotonde online in gruppi tematici. La lingua ufficiale della conferenza è
l'inglese. Durante la conferenza di quest'anno saranno discussi i seguenti temi:
Definizione incerta dei Disturbi del Neurosviluppo: patologia, sindrome, condizione,
anomalia, neurotipicità?
2.
Insufficiente conoscenza dei tratti funzionali e comportamentali generali della sindrome.
1.

Insufficiente conoscenza dei potenziali di apprendimento e cognitivi, quindi del rendimento
scolastico.
4.
Pratiche scolastiche intuitive o "per tentativi ed errori" comprensibili.
3.

5.

Senso di inadeguatezza e incertezza sulle proprie azioni, in molti genitori.

6.

Forti incertezze sulla proiezione nell'età adulta.

7.

Chiara diversità di profili individuali e strategie di trattamento o di educazione e nuove
tecnologie.
Il tema del convegno manifesta in maniera profonda l’interesse scientifico e promuove il senso delle
ricerche e delle estese collaborazioni del Prof. Piero Crispiani e della Rete Itard con Università e
studiosi internazionali. Siamo impazienti di scambiare opinioni, esperienze, conoscenze e
competenze e di formulare conclusioni concrete che ispirano lo sviluppo della condizione
contemporanea del soggetto dei Disturbi del Neurosviluppo.
Invitiamo scienziati e ricercatori, dottorandi e studenti per i quali l'argomento della
conferenza è importante. Prevediamo anche la pubblicazione dei testi presentati in inglese in una
monografia peer-reviewed. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
internazionale.

Detailed information is provided by the Conference Secretaries:
segreteriaitard@gmail.com
https://www.comune.chiaravalle.an.it/

Si può accedere con un contributo finanziario di 20 euro per la partecipazione, oppure con un
contributo finanziario di 30 Euro con un intervento previo invio di un abstract di 10 righe o di
un testo per un massimo di 10 pagine.
Date importanti, registrazione:
-

5 maggio 2022 - pagamento della quota di partecipazione alla conferenza:
30 EUR - partecipazione alla conferenza con una relazione di 20.000 caratteri +3 EUR per
ogni pagina successiva (e-mail: sarapellegriniformazione@gmail.com).

-

5 maggio 2022 - pagamento della quota di partecipazione alla conferenza: (e-mail:
segreteriaitard@gmail.com)

-

20 maggio 2022 - articolo completo in inglese secondo le linee guida per gli autori
(e-mail: sarapellegriniformazione@gmail.com).

Le quote per la partecipazione alla conferenza devono essere pagate tramite bonifico bancario sul
conto:
POSTE ITALIANE
- C. C. Postale n. 4655705 intestato a Centro Studi Itard- Via IV novembre,33 60037 Monte San Vito (AN)
-PosteItaliane, con l'annotazione: "31Conferenza", Nome e Cognome del partecipante.
Inoltre, per i pagamenti dall'estero, si prega di fornire:
SWIFT: BPPIITRRXXX
IBAN: - IT59K 07601 02600 000 00 4655705
Cordiali saluti,
Presidente del Comitato Scientifico
Scientifico e Organizzativo della Conferenza
Full Professor Piero Crispiani, prof. UNIMC
e LINK CAMPUS UNIVERSITY Roma
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