
Call for Papers (v 2.0) / Stato: 24 ott, 2022

 

  

 

X Congresso mondiale di psicomotricità 

4 - 7 maggio 2023 
Verona - Palazzo Gran Guardia 

 
DISTURBI PSICOMOTORI: AGGIORNAMENTO. 

PROSPETTIVE PER GLI INTERVENTI IN PSICOMOTRICITÀ 
 

https://www. ciserpp.com 

 
Data del congresso 
È un grande piacere invitarvi al X Congresso mondiale di Psicomotricità nel 2023. 
Il tema è: 

Disturbi psicomotori: aggiornamento. 
Prospettive per gli interventi in psicomotricità. 

 
 
Il congresso è organizzato dal Ciserpp, il Centro Italiano di Studi e Ricerche in Psicologia e 
Psicomotricità, in collaborazione con l'OIPR, l'Organizzazione Internazionale di Psicomotricità e 
Rilassamento, l'EFP, il Forum Europeo di Psicomotricità e l'Università di Verone.  
Si terrà a Verone, in Italia, dal 4th al 7th maggio 2023. 
L'Organizzazione Internazionale di Psicomotricità e Rilassamento (OIPR) è un'associazione 
scientifica internazionale nata negli anni '70 con lo scopo principale di creare una rete tra gli 
psicomotricisti di tutti i Paesi per sviluppare una formazione comune, promuovere la professione 
nel mondo, sostenere la ricerca. Attualmente è composta da numerose delegazioni e 
organizzazioni in Europa, in Sud e Nord America, in Medio Oriente e in Africa: Argentina, 
Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Congo, Danimarca, Ecuador, Francia, Italia, Libano, Messico, 
Paraguay, Perù, Portogallo, Spagna, Uruguay. 
 
Il Forum Europeo di Psicomotricità (EFP) è stato fondato nel 1996 a Marburgo e il suo obiettivo 
principale è quello di sostenere la disciplina della psicomotricità in Europa nella pratica educativa, 
preventiva e terapeutica, nella formazione di base e continua, nella professionalizzazione e nella 
ricerca scientifica. 14 Paesi sono attualmente membri dell'efp: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna, Svizzera. 
 
Gli obiettivi della Fondazione CITAP sono: favorire la promozione delle persone in situazione di 
disagio o a rischio di esclusione sociale, con particolare attenzione alla cura dei minori e dei 
giovani; promuovere la formazione, la ricerca e la diffusione di quegli aspetti psicologici, 
terapeutici e sociali che possono contribuire a ciò, nonché sviluppare azioni e risorse nei campi 
dell'intervento clinico in ambito psicomotorio, del rilassamento, dell'analisi terapeutica e 
dell'educazione. 
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Questo congresso speciale celebra il 40° anniversario del Ciserpp. In questo lungo periodo il 
Ciserpp ha formato più di 15 mila professionisti contribuendo allo sviluppo della psicomotricità 
come disciplina e professione. L'anniversario stimola una riflessione sullo stato attuale della 
psicomotricità in relazione al passato e considerando i bisogni della persona di oggi e di domani. 
 
Per questo motivo, dovremmo chiederci come la psicomotricità possa comprendere meglio gli 
esseri umani e come gli psicomotricisti possano affrontarla, sulla base di supporti scientifici. 
 
Vi invitiamo a contribuire a questo evento e a presentare la vostra ricerca (interventi, 
commissioni, posters) o il vostro approccio pratico (workshop) o altre forme di presentazione 
a un vasto pubblico di esperti internazionali. 
 
Scegliere da uno a tre dei seguenti campi chiave:  
 

• Sviluppo psicomotorio, pienezza e involuzione 
o Controllo emotivo e apprendimento, dialogo tonico-emozionale 
o Il corpo come indicatore di salute mentale 
o Identità psicomotoria e autonomia per l'inclusione delle diversità  

 
• Disturbi psicomotori 

o Malattie da civilizzazione 
o Stress e adattamento  
o Handicap e disturbi psicomotori 
o Nuova lettura dei disturbi psicomotori nelle diverse età: quadri clinici 
o Il corpo nell'era tecnologica 

 
• Valutazione psicomotoria 

o Nuovi strumenti e test per la valutazione quantitativa e qualitativa 
o Vedere e ascoltare empaticamente 
o Il corpo e il sintomo come linguaggio 

 
• Supporto psicomotorio 

o Preventivo-educativo e terapeutico 
o Metodologie e tecniche: coerenza e rilevanza 
o I nuovi mediatori 
o Interventi basati sulla sensorialità  
o Specificità del quadro terapeutico 
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Per le conferenze e i poster scientifici, si prega di specificare i riferimenti scientifici, 
metodologici e tecnici. Per le commissioni, con brevi presentazioni e workshop e per i poster che 
presentano la pratica, si prega di precisare il quadro tecnico del vostro lavoro, basato su note 
teorie psicomotorie o altri campi correlati.  
 
Scrivete 4/5 parole chiave del vostro lavoro 
 
Ospiteremo un'ampia gamma di contributi diversi incentrati sui seguenti formati principali:  
 

Ø Conferenze principali (30 minuti), 
Ø Workshop che enfatizzano gli aspetti pratici (90 minuti) 
Ø Presentazioni brevi/ commissioni/ tavole rotonde (20 minuti). 
Ø Poster 

 
Le lingue del congresso saranno l'inglese, l'italiano, il francese e lo spagnolo per le conferenze e 
le presentazioni brevi. I workshop dovranno essere tenuti in una delle lingue del congresso e 
saranno tradotti consecutivamente in almeno una lingua. 
 
Guida per gli autori / Presentazione 
La scadenza per la presentazione degli abstract è il 31st gennaio 2023. Il link per la presentazione 
è: https://www.conftool.com/psychomot2023/index.php 

 
 
Gli abstract devono essere limitati a 1200 caratteri, spazi inclusi. Si chiede inoltre di inviare una 
breve biografia limitata a 600 caratteri spazi inclusi.  
 
L'esito sarà inviato entro quattro settimane dalla scadenza del termine di presentazione; tuttavia, 
se non si riceve risposta, si prega di contattare il comitato organizzativo tramite il nostro sito 
web. 

 
La protezione dei dati di tutti i lavori presentati sarà conforme al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). Gli autori accettano di condividere le loro informazioni con i 
membri del comitato scientifico e del comitato organizzatore. 
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Comitato scientifico e organizzativo: 
 
Il comitato scientifico comunicherà l'accettazione entro la fine di febbraio 2023.   

 
Per qualsiasi richiesta di informazioni sul programma si prega di contattare: 
congresso@ciserpp.com 

 
Per tutte le richieste di informazioni generali si prega di contattare: congresso@ciserpp.com 

 
Saremo lieti di incontrarvi al X Congresso Mondiale di Psicomotricità a Verona, Italia! 

 
 
Cordiali saluti, 
 
 
      Alexandrine Saint-Cast                    Franco Boscaini        Silvia Cattafesta 

Presidente del Comitato scientifico                  Presidente del Congresso    Presidente del Comitato organizzativo 


