Contributi scientifici e scadenze
Gli studiosi sono invitati a presentare una comunicazione scientifica sul tema del convegno o
sulle aree tematiche di approfondimento (in alternativa su altri temi di psicologia della religione
che costituiscono il loro attuale oggetto di studio).
I contributi devono essere sottoposti al Comitato Scientifico sotto forma di un riassunto breve
(min. 10, max. 15 righe) che, in caso di accettazione, sarà pubblicato nel volume dei Pre-Atti. Il
file (uno per ogni contributo) oltre al riassunto
deve includere anche il titolo della comunicazione, il/i nome/i del/gli autore/i con relativa/e affiliazione/i e un recapito postale del primo autore (e
l’indirizzo di posta elettronica di tutti gli autori),
ma non deve contenere note o bibliografia e deve
pervenire entro il 5 settembre 2012 per posta elettronica (come allegato in formato Word o RTF)
ad entrambi questi indirizzi:
segreteria.sipr@gmail.com
denardi.f@gmail.com
L’accettazione dei contributi sarà comunicata
entro il 15 settembre 2012. I testi finali, redatti
secondo le norme che saranno indicate dal Comitato scientifico, verranno presi in considerazione
per la pubblicazione nel volume degli atti, se
giunti entro il 15 dicembre 2012. Solo i testi di
buon livello scientifico e coerenti con il tema
principale del convegno, saranno pubblicati; gli
altri saranno resi disponibili (in formato PDF) sul
sito web della Società.

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA
DELLA RELIGIONE

Quote d’iscrizione:
Entro il
30/9/12

Dopo il
30/9/12

In collaborazione con

Soci SIPR1, Insegnanti
di religione1,5

50 €

80 €

Non soci SIPR1

70 €

100 €

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia
Università degli studi di Verona

Studenti Univ. Verona2
Studenti Univ. Verona3,4, Insegnanti di religione3,5 (con Pre-Atti)
1
2
3
4

5

ingresso gratuito
20 €

30 €

Kit congressuale con Pre-Atti e prenotazione Atti
Programma del convegno
Kit congressuale con Pre-Atti
Attestato di partecipazione valido per il riconoscimento di CFU di attività formativa a scelta (associati ad una relazione scritta, secondo le modalità fornite dall’Ateneo)
Attestato di partecipazione valido per il riconoscimento di crediti per la formazione permanente degli
insegnanti di religione

CALL FOR PAPERS

13° CONGRESSO INTERNAZIONALE

RELIGIONE, SPIRITUALITÀ E
CURA DI SÉ
Opportunità e sfide

Verona, 26 – 27 Ottobre 2012
Università degli Studi di Verona

Il tredicesimo congresso della Società Italiana
di Psicologia della Religione intende mettere a
tema e proporre al dibattito degli studiosi le possibili relazioni tra Religione, Spiritualità e Cura di
sé.
Nei lavori congressuali verrà considerato e valorizzato il contributo psicologico che la Religione può offrire al bisogno umano di spiritualità laicamente intesa come sviluppo della propria interiorità e come espressione autenticamente umana
dell’“aver cura di sé”.
Sottolineare l’importanza di “apprendere ad
aver cura di sé”, ci consentirà di interrogarci sullo
smarrimento e sul disorientamento dell’uomo
contemporaneo, comprendendo come la diffusa
fragilità identitaria sia correlata ad una precaria
strutturazione del sé che appare sempre più deprivato di un contatto reale con le autentiche esigenze della vita.
Ci interrogheremo pertanto sulla necessità di
“umanizzare” il desiderio e sul contributo che la
Religione e la ricerca di una sana Spiritualità possono dare al riguardo nel tempo presente e
nell’attuale contesto culturale della nostra società.
Il convegno sarà strutturato in sessioni plenarie
(con relazioni su invito), una sessione tematica a
cura della SIPR e in sessioni parallele (con comunicazioni previamente sottoposte al vaglio del
comitato scientifico).

Relatori invitati:
Luigina Mortari (Università di Verona. Ordinario
di Pedagogia. Direttore Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia)
Lucio Pinkus (già Ordinario di Psicologia Dinamica)
Ivo Lizzola (Università di Bergamo. Ordinario di
Pedagogia. Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione)

Comitato scientifico e organizzativo:
Fabio De Nardi e Luigina Mortari (Presidenti),
Mario Aletti, Rosalinda Cassibba, Raffaella Di
Marzio, Carlo Lavermicocca, Claudia Alberico,
Daniela Fagnani, Germano Rossi, Giuseppe Tacconi, Riccardo Sartori, Lino Signori.

Possibili tematiche di approfondimento e di intervento:
1.

Religione e coping nelle condizioni di malattia e di stress
2. Religione, spiritualità e benessere psicologico
3. Religione, cura di sé e sviluppo della personalità
4. Religione, sviluppo della personalità e percorsi educativi
5. Religione e aspetti psicopatologici (individuali, culti, sette, brainwashing)
6. Spiritualità, maturità affettiva e vita consacrata
7. Religione e narcisismo
8. Cura di sé, spiritualità e lavoro
9. Istituzioni religiose e cura di sé
10. Religione, spiritualità, senso del sacro

