CALL FOR ABSTRACTS

MESSAGGIO DI BENVENUTO

Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, considerati alla luce dei valori dell’umanesimo storico-civile evidenziati da Antonio Meneghetti,
fondatore, nel 1978, dell’Associazione Internazionale di Ontopsicologia, NGO che dal 1999
gode dello status consultivo speciale presso il
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle
Nazioni Unite.

E’ con vivo piacere che annunciamo il prossimo
XIX Congresso Internazionale AIO, che si svolgerà a Taormina (Italia), dal 20 al 22 settembre
2018, con gli auspici della Fondazione Svizzera
di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio
Meneghetti. Questo Congresso segue le orme
dei nostri eventi internazionali più importanti,
che si sono svolti nelle sedi dell’ONU a New
York (2001) e a Ginevra (2011) e nella sede
dell’UNESCO a Parigi (2000, 2006, 2007). Taormina è uno dei luoghi più incantevoli del
mondo e vanta un ricco patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico. Questa città è una
perla in cui la storia e la natura, il vecchio e il
nuovo, la montagna e il mare entrano in
contatto.

Il XIX Congresso AIO rappresenterà un contesto privilegiato per condividere nuovi sviluppi
scientifici e analizzare le sfide e i contributi efficaci che la scienza e le professioni possono
offrire alle nostre società.
L’invito è rivolto a scienziati, studiosi e professionisti afferenti ad ogni campo scientifico ed
umanistico a livello internazionale per incontrarci a Taormina, con l’obiettivo di realizzare
una reciproca condivisione di conoscenze ed
esperienze.

Il tema del congresso è “Sistema e Personalità:
le somatizzazioni della psiche dal corpo biologico a quello sociale”. È ormai noto che la qualità della vita ed i fattori psicosociali assumono
un ruolo di primaria importanza nell’insorgenza, nell’evoluzione e nella gestione di molte
malattie. È altrettanto noto che la realizzazione
dell’individuo rappresenta una garanzia per
l’adozione di soluzioni ottimali alle problematiche sociali e per lo sviluppo sociale in generale. La società non è un’astrazione, ma un
sistema caratterizzato da individui. Attualmente, risulta essenziale acquisire ulteriori conoscenze sullo sviluppo e sul funzionamento
dei sistemi umani.

Il Comitato Scientifico Organizzatore è onorato
di collaborare alla riuscita di questo evento e
vi invita caldamente a presentare lavori e a
partecipare al Congresso.
Benvenuti a Taormina!

Il Comitato Scientifico Organizzatore
Adriana Roncella, Elisa De Santis,
Floriana De Angelis, Gabriella Palumbo,
Giuseppe Incarbone, Paolo Bianchi,
Pamela Bernabei, Sergio Bodriti

Questo incontro, inoltre, prenderà in considerazione i vari aspetti degli Obiettivi di Sviluppo
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Promosso da
Associazione Internazionale di Ontospicologia,
NGO con status consultivo speciale presso il
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle
Nazioni Unite
con gli auspici di
Fondazione di Ricerca Scientifica ed
Umanistica Antonio Meneghetti (CH).

Il programma consiste in:
Keynote invited addresses
Conferenze sullo stato dell’arte
Simposi su invito
Simposi su proposta
Presentazioni orali
Presentazioni poster
Workshops
Comitato Scientifico Organizzatore
Adriana Roncella, Elisa De Santis,
Floriana De Angelis, Gabriella Palumbo,
Giuseppe Incarbone, Paolo Bianchi,
Pamela Bernabei, Sergio Bodriti.

Tema principale del Congresso
Sistema e Personalità:
le somatizzazioni della psiche dal corpo
biologico a quello sociale
Programma delle attività:
Le attività del Congresso inizieranno giovedì 20
settembre e termineranno sabato 22 settembre e
si svolgeranno ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore
18:00.
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CALL FOR ABSTRACTS

Siete cordialmente invitati a presentare
abstract per il XIX Congresso AIO “Sistema e
Personalità: le somatizzazioni della psiche dal
corpo biologico a quello sociale”.
Gli abstracts possono essere presentati per
proporre simposi, comunicazioni orali,
posters.
Gli abstracts vanno inviati anche dai relatori invitati dal Comitato Scientifico.
Gli abstracts possono essere presentati dal 9
aprile al 24 luglio 2018.
Tutti gli abstracts per le proposte di presentazioni orali e/o posters devono essere inviate
‘on line’ sul sito del congresso:
www.aiointernationalcongress.com
Le proposte per presentazioni di Simposi
vanno inviate tramite e-mail (vedere sotto per
i dettagli).

Argomenti/Tracce:
Le presentazioni possono focalizzarsi su
qualsiasi argomento relativo al tema del
Congresso:
“Sistema e Personalità: le somatizzazioni della
psiche dal corpo biologico a quello sociale”.
Gli argomenti includono, ma non sono limitati
a:
• Psicosomatica
• Leadership
• Arte
• Sociologia e Educazione
• Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
• Altro
Opzioni di presentazioni:
Simposio
Il Simposio dura 90 minuti, incluso il tempo per
le domande. Prevede un chair o moderatore e
da tre a cinque relatori che offrono la loro prospettiva su una particolare tematica. Un simposio dovrebbe rappresentare un’opportunità per
la discussione e il coinvolgimento del pubblico.
Il chair è responsabile dell’invio dell’abstract
generale del simposio e delle presentazioni dei
singoli relatori inclusi nel simposio. Per presentare un Simposio, siete pregati di inviare la vostra proposta di abstract, come specificato
sopra, via e-mail alla nostra Segreteria del
Congresso.

Modalità di Presentazione:
Le attività del Congresso si baseranno su
diversi tipi di presentazione. Potete
inviare proposte per simposi, comunicazioni
orali e posters.
I costi di registrazione, viaggio e hotel saranno
a carico degli autori delle presentazioni.
Gli abstracts accettati saranno pubblicati sul
sito web del Congresso.
Nel caso il primo autore del lavoro accettato
non sia in grado di partecipare, è pregato di
indicare altra persona e di informare la nostra
Segreteria del Congresso.

Comunicazione Orale
Le Comunicazioni Orali hanno una durata di 15
minuti, incluso il tempo per le domande. Le
comunicazioni orali saranno raggruppate in
sessioni tematiche (della durata generale di 90
minuti), in base agli argomenti del Congresso.
Le presentazioni orali vanno inviate ‘on line’ sul
sito del congresso:
www.aiointernationalcongress.com

Date Importanti:
• Termine ultimo invio proposte di abstracts:
24 luglio 2018 alle 23:59 CET
• Notifica dell’accettazione della proposta:
entro 10 giorni dalla data di invio
• Termine ultimo per la quota di iscrizione
ridotta: 31 luglio 2018
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Presentazione di Poster
I posters rappresentano un’opportunità di
prim’ordine per ricercatori e professionisti di
esporre e discutere i risultati della ricerca e
dell’esperienza sul campo. I posters saranno
raggruppati in sessioni tematiche in base agli
argomenti del congresso. Nel tempo dedicato
alla presentazione del poster, almeno uno
degli autori dovrebbe essere disponibile a
rispondere alle domande e a discutere del
proprio lavoro con i partecipanti al congresso.
La dimensione di un poster non deve essere
superiore a 200 cm (altezza) x 90 cm
(larghezza). Le proposte di poster, vanno
invaiate ‘on line’ sul sito del congresso:
www.aiointernationalcongress.com

di invio abstracts, troverete una casella
apposita che va selezionata per la conferma
all’autorizzazione.
La pubblicazione di ciascun abstract è
subordinata al pagamento della quota di
iscrizione. Poiché gli abstracts inviati non
verranno modificati, i candidati devono
assicurarsi che i loro abstracts siano
accuratamente redatti e non contengano
errori tipografici e/o grammaticali.
L’accettazione dell’abstract da parte del
Comitato Scientifico non implica alcuna
agevolazione tariffaria o diritto alla gratuità. Gli
autori delle presentazioni devono registrarsi
entro il 31 luglio per assicurarsi che siano
incluse nel programma del Congresso.

Note aggiuntive sulle presentazioni
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di
proporre formati di presentazione alternativi ,
se richiesti dallo scopo dei programmi finali.

Linee Guida per la Preparazione degli
Abstract
Gli Abstracts devono essere presentati in
Inglese.
La presentazione dell’abstract costituisce un
impegno formale di almeno uno degli autori a
presentare il lavoro nella sessione e nella
fascia oraria assegnate dal Comitato
Scientifico.
Le eventuali modifiche
devono essere
comunicate a tempo debito al Comitato
Scientifico e alla Segreteria del Congresso,
affinché siano apportate le modifiche
necessarie al programma stampato.
Se l’autore che presenta l’abstract non è in
grado di presentare il lavoro, uno dei coautori
dovrebbe assumersi questa responsabilità.
Si prega di scegliere un titolo breve (con un
massimo di 100 caratteri, spazi inclusi), che
indichi chiaramente il contenuto della
presentazione e di evitare le abbreviazioni nel
titolo. Le abbreviazioni possono essere usate
nel testo se sono definite al primo utilizzo.
Assicurarsi che l’abstract non contenga errori
di ortografia, di grammatica o di notazione
scientifica, per evitare che tali errori vengano
riprodotti nelle pubblicazioni del Congresso.
Si prega di scrivere nell’abstract le informazioni
più rilevanti. Ad esempio, se l’argomento è
empirico, l’abstract dovrebbe contenere:
a) l’obiettivo specifico dello studio;
b) il metodo utilizzato;

Presentazione Abstract e Procedura di
Revisione
Gli abstracts devono essere inviati entro e non
oltre il 24 luglio 2018. Tutti gli abstracts
saranno sottoposti a una valutazione tra pari
(peer-review), coordinata dal Comitato
Scientifico.
La notifica di accettazione da parte del
Comitato Scientifico sarà inviata via e-mail al
primo autore del lavoro o al corresponding
author se indicato, entro 10 giorni dalla
presentazione. Informazioni dettagliate, linee
guida e raccomandazioni per la presentazione
di simposi, comunicazioni orali o posters, così
come l’assegnazione del tempo con
l’indicazione, della data, dell’ora e della sede
saranno debitamente inviati agli autori
registrati. Si prega di notare che il Comitato
Scientifico si riserva di modificare la forma di
comunicazione (orale o poster) piuttosto che
rifiutare gli abstracts, a seconda del numero,
del tema e della qualità delle presentazioni.
Pubblicazione degli Abstract
Tutti gli abstracts accettati saranno pubblicati
sul sito del Congresso. E’ richiesta
l’autorizzazione alla pubblicazione. Nel modulo
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c) una sintesi dei risultati ottenuti;
d) la conclusione e/o le raccomandazioni
formulate.

Dal menù degli argomenti, che troverete “on
line” sul nostro sito:
www.aiointernationalcongress.com
scegliere l’argomento che descrive meglio
l’area o il campo della presentazione.
Indicare la preferenza di presentazione sul
modulo di invio.
Indicare il nome e l’affiliazione dell’autore (e
dei co-autori).

Nell’abstract non deve essere presente nessun
diagramma, illustrazione, tabella, riferimento
o grafico.
Assicurarsi che il proprio abstract contenga
non più di 1500 caratteri, spazi inclusi.
La dimensione di un poster non deve essere
superiore a 200 cm (altezza) x 90 cm
(larghezza).
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INFO GENERALI

Sede e Data del Congresso
Il Congresso si terrà dal 20 al 22 settembre
2018 al Palazzo dei Congressi – Taormina, Italia
Access: Piazza Vittorio Emanuele II, 7 –
Taormina
Palazzo dei Congressi – Taormina, Italia

Taormina, Italia
Appena arrivati a Taormina, sentirete, da
subito, la mitica atmosfera diffusa che ha
incantato visitatori da tutto il mondo. Situata
su una collina del Monte Tauro, Taormina
domina due grandi baie e la cima dell’Etna,
offrendo così ai suoi visitatori una vista senza
spazio e senza tempo su quasi cento miglia di
mare Mediterraneo.
Taormina sembra davvero sorta per capriccio
degli dei, come luogo unico e particolare nel
mondo per incontrarsi. Fin dai tempi passati,
antichi popoli come i Siculi, i Greci, i Romani, i
Bizantini, i Saraceni, gli Arabi, i Normanni e gli
Spagnoli l’hanno eletta come propria dimora.
Ed oggi le testimonianze superbe dell’eredità
di queste grandi civiltà del passato si mostrano
ancora a noi in tutta la loro eleganza e
splendore: il magico Teatro Greco, le
“Naumachie” romane, il Palazzo Corvaja del X
secolo, la Cattedrale di San Nicolò del XIII
secolo, il Palazzo dei Duchi di Santo Stefano del
XVI secolo, la Villa Comunale, la “Badia Vecchia”
(antica abbazia) e molti altri.

Taormina è comodamente raggiungibile via
aereo, treno o in auto.
VIA AEREO – Aeroporto di Catania.
L’aeroporto di Catania è il più importante della
Sicilia orientale e non solo, è il punto di arrivo
dei visitatori di Taormina e dintorni.
L’aeroporto dista 67km, circa un’ora di viaggio
in macchina o con gli autobus pubblici della
compagnia Interbus.
VIA TRENO
Dalla stazione centrale di Catania si raggiunge
la stazione di Taormina-Giardini in poco più di
1 ora.
Arrivando alla stazione di Giardini, per
raggiungere Taormina, è necessario prendere
un autobus o un taxi.

Lingua del Congresso
Le lingue ufficiali del Congresso sono Italiano
e Inglese, tuttavia gli Abstract vanno inviati
solo in lingua inglese. Durante il Congresso, è
fornito il servizio di traduzione dall’Italiano
all’Inglese e dall’Inglese all’Italiano.

VIA AUTOMOBILE
Percorrendo l’autostrada A18 prendere l’uscita
Taormina, in alternativa è possibile percorrere
la SS 114.
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SISTEMAZIONE IN HOTEL

Di seguito una lista di Hotel nelle vicinanze della sede Congressuale.
5*
Grand Hotel Timeo
Hotel El Jebel
Hotel Metropole Taormina
NH Collection Taormina
The Ashbee Hotel

+39 0942 6270200
+39 0942 625494
+39 0942 24013
+39 0942 625202
+39 0942 23537

www.belmond.com/italy
www.hoteleljebel.com/
www.hotelmetropoletaormina.it/?lang=en
www.nh-collection.com/hotel/nh-collection-taormina
www.theashbeehotel.com

4*
Eurostars Monte Tauro
Hotel Excelsior
Hotel Villa Belvedere
Hotel Villa Diodoro
Hotel Villa Paradiso
Villa Schuler

+39 0942 24402
+39 0942 23975
+39 0942 2379
+39 0942 23312
+39 0942 23921
+39 0942 23841

www.eurostarshotels.it/eurostars-monte-tauro.html
www.excelsiorpalacetaormina.it
www.villabelvedere.it/en/index.html
www.hotelvilladiodoro.com
www.hotelvillaparadisotaormina.com
www.hotelvillaschuler.com

3*
Hotel Belsoggiorno
Hotel del Corso
Hotel Isabella
Il Piccolo Giardino
President Hotel Splendid

+39094223342
+39 0942 628698
+39 0942 23153
+39 0942 23463
+39 0942 628010

www.hotelbelsoggiorno.com
www.hoteldelcorsotaormina.com
www.hotel-isabella.it
www.ilpiccologiardino.it
www.presidenthotelsplendid.com/en/

2*
Hotel Condor
Hotel Victoria

+39 0942 23124
+39 0942 23372

www.condorhotel.com/
www.albergovictoria.it/it-it

B&B
Mamma Maria
Casa Turchetti
Duomo di Taormina
Dionisio
Cielo Di Taormina
Morfeo

+39 0942 574193
+39 0942 625013
+39 348 8585120
+39 0942 28107
+39 333 9218956
+39 388 1122255

www.mammamaria.it
www.casaturchetti.com
www.bbduomoditaormina.it
www.bedandbreakfastdionisio.com
www.cieloditaormina.it
www.morfeo-taormina.com

Esposizione e Sponsorizzazione
Durante l’intero Congresso, sarà prevista un’esposizione scientifica e tecnica. Se desiderate esporre o
prendere parte al programma di sponsorizzazione, siete pregati di contattare la Segreteria del
Congresso.
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ISCRIZIONE

Quote di Iscrizione
Termine ultimo per la registrazione ridotta:
31 luglio 2018
Tariffe ridotte sono offerte ai Soci AIO, ASIO, e
studenti.
La quota di iscrizione include il Congress kit,
l’accesso illimitato a tutte le sessioni
scientifiche, agli spazi espositivi e alla
Cerimonia di Apertura; la pubblicazione degli
abstracts accettati sul sito del congresso, USB
stick con gli abstracts del Congresso, certificato
di partecipazione.
L’IVA del 22% è inclusa nella quota di iscrizione

Workshop
Coloro che intendono partecipare ai
Workshops devono essere registrati al
congresso.
Il costo per ogni workshop è di Euro 30,00
(IVA 22% inclusa).
La lista finale dei workshop sarà pubblicata
entro il 30 Giugno. Non dimenticate di
controllare!

.

Fino al 31 Luglio

Dopo il 31 Luglio

Settembre 1-22

Soci AIO/ASIO

Euro 170.00

Euro 200.00

Euro 230.00

Non-Soci

Euro 200.00

Euro 240.00

Euro 280.00

Studenti*

Euro 70.00

Euro 70.00

Euro 70.00

*Gli studenti devono inviare copia del loro documento di identità e copia del documento dell’Istituzione attestante lo
status di studente.

Pagamento
Il Pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
Bonifico Bancario
Intestare il bonifico a: AIM Italy Srl
Dettagli della Banca: INTESA SANPAOLO
IBAN: IT57D0306909457100000005623 – SWIFT/Bic: BCITITMM
Indicate in modo chiaro nella causale “AIO 2018” e il/i nome/i del delegato(i)
Carta di Credito
E’ disponibile un modulo di registrazione ‘on line’ sul sito del congresso:
www.aiointernationalcongress.com
Condizioni di Cancellazione
La richiesta di cancellazione deve essere inviata per iscritto alla Segreteria del Congresso.
Le Cancellazioni saranno accettate con il rimborso di tutte le spese prepagate ad eccezione di
euro 80,00 come spese amministrative.
Tutti i rimborsi saranno inviati agli interessati 60 giorni dopo il Congresso.
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www.aiointernationalcongress.com

Segreteria del Congresso

AIM Group International
Sede di Milano
Via G. Ripamonti 129 – 20141 Milano
Tel. +39 02 56601.1 – Fax +39 02 56609045
aiocongress2018@aimgroup.eu

