
 

                      

Call for Papers: 

 Manipulazioni, Abusi e Vessazioni nei Gruppi 

Trieste, Italia 

Luglio 4 – 6, 2013 

 

L’International Cultic Studies Association (ICSA) sta organizzando l’Annuale Congresso Internazionale 2013 insieme a 
SOS-Abusi Psicologici, Exit S.C.S. Onlus ed Info-Secte/Info-Cult. 

Il congresso si terrà a Trieste, Italia, da giovedì 4 luglio 2013 a sabato 6 luglio 2013. 
Trieste è una delle più suggestive città italiane. La città si affaccia sul mare Adriatico 
(vedi foto) e si trova a meno di un’ora da Venezia o dalla stupenda costa adriatica. 

Partecipanti e relatori delle passate edizioni appartengono a categorie diverse e 
comprendono accademici, ricercatori, professionisti dell’aiuto, attuali ed ex membri di 

gruppi, famiglie, religiosi, educatori ed altro. I relatori individuali, nei congressi ICSA, 
hanno 30 o 45 minuti per la propria presentazione e relativa discussione, a seconda 
che siano state programmate due o tre relazioni nel blocco di 90 minuti a disposizione 
per ogni sessione. Si raccomanda di non inserire più di quattro relatori per ogni 

sessione.  

Il Comitato Organizzatore prenderà in considerazione proposte in inglese o italiano su tutti gli aspetti dell’argomento 
in oggetto, inclusi: le prospettive delle vittime, la manipolazione psicologica e sociale nei diversi ambiti di gruppo 

(lavoro, famiglia, società), il fanatismo religioso, il terrorismo, gli aspetti legali, sociali e di politiche sociali, il 
trattamento e la prevenzione relativi alla manipolazione e la vittimizzazione. 

L’ICSA non è in grado di provvedere finanziariamente ai relatori, ma può offrire loro uno sconto sulla quota 
d’iscrizione.  
 
I coordinatori delle sessioni per il Congresso Annuale ICSA, dovranno inviare i seguenti dati: 

1. Titolo della sessione 
2. Nome dei partecipanti, indirizzi e-mail, appartenenze, e profili biografici (meno di 200 parole) 
3. Titolo della sessione 
4. Strumenti audiovisivi, se necessari 
5. Un abstract (300 parole max) per ogni relazione  

I relatori individuali per il Congresso annuale ICSA, dovranno inviare i seguenti dati: 

1. Nome e cognome, indirizzo e-mail, appartenenza, profilo biografico 

(meno di 200 parole) 
2. Titolo della relazione 
3. Strumenti audiovisivi, se necessari 
4. Un abstract  (300 parole max)  

Scadenza: 15 marzo, 2013 

Si prega di inviare la propria proposta al Comitato Organizzatore:  

a:mail@icsamail.com 

oppure 

ICSA, P.O. Box 2265, Bonita Springs, FL 34133, USA 

Phone: 1-239-514-3081 ◊ Fax: 1-305-393-8193  

 

http://www.icsahome.com/
http://www.sosabusipsicologici.it/index.php/en/
http://www.exitonlus.it/
http://www.infocult.org/
mailto:mail@icsamail.com

