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Abstract
La natura si dispiega davanti ai nostri occhi come una rete di relazioni. Dalle interazioni fondamentali tra
particelle elementari alle collisioni galattiche, dagli organismi viventi agli ecosistemi. La persona vive in
relazione con gli altri elementi naturali, fisici, chimici e biologici. Alcuni sostengono che il rapporto
persona-natura ha cessato di essere collaborativo ed è divenuto conflittuale: la persona usa scienza e
tecnologia per trasformare la natura fino a esaurirne le risorse e a romperne gli equilibri. Questo
fenomeno è stato chiamato “crisi ecologica” e pone con sempre maggiore urgenza la domanda: come
rispettare la natura e, allo stesso tempo, valorizzare la creatività umana? Il convegno desidera avviare un
dialogo aperto e transdisciplinare su questo problema.

Sessioni
Il convegno includerà relazioni su invito, presentazioni inviate dai partecipanti (sia orali che poster), tavole
rotonde, lavori di gruppo tematici e dialoghi con gli oratori. Le relazioni su invito dureranno da 30 a 45
minuti. Le presentazioni orali dureranno 15 minuti. La dimensione dei poster non potrà superare 1200 mm
(altezza) e 900 mm (larghezza).

Preparazione, sottomissione e accettazione dei riassunti
Gli autori dovranno sottomettere i riassunti entro il 23 febbraio 2014, I contributi, scritti in inglese o
italiano, dovranno essere al massimo di 250 parole. Dovranno includere: titolo, autori, affiliazioni e
indirizzo e-mail dell’autore che presenterà.
Si prega di inviare i riassunti come allegati “.doc” all’indirizzo e-mail: meeting@ecoone.org specificando
se si preferisce una presentazione orale o poster, o se non si hanno preferenze.
L’accettazione dei riassunti per la presentazione orale o poster sarà notificata via e-mail entro il 9 marzo
2014. Si prega di notare che potrebbe non essere possibile dare a tutti una presentazione orale.

Iscrizione
Si prega di inviare cognome, nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, professione e affiliazione
all’indirizzo e-mail: meeting@ecoone.org entro il 23 marzo 2014 (dopo questa data contattare la
segreteria). La quota di iscrizione è di 30 € e sarà pagata sul posto.

Lingue
Inglese e italiano. Saranno fornite le traduzioni simultanee inglese-italiano, italiano-inglese, italianofrancese e inglese-francese. Altre traduzioni potrebbero essere fornite su richiesta.

Corso di formazione in servizio a carattere nazionale per il personale docente delle scuole di ogni ordine
e grado, ai sensi dell’art.5 della Direttiva Ministeriale. Ente accreditato con Decreto del MIUR n.
2261/C/3 del 23 maggio 2002, riconfermato con Decreto n. 992 dell’8 giugno 2005 per svolgere
formazione del personale della scuola. Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Per informazioni
www.ecoone.org
meeting@ecoone.org

f

