
CALL FOR CONTRIBUTION – FRIBURGO 13-15 NOVEMBRE 2015 

 

Premesse 

L’Italia, anche a seguito degli ottimi risultati ottenuti nei due Convegni di 
Origami, Educazione e Didattica di Bellaria, è stata invitata come nazione 
ospite per il 10o Convegno di Didattica della carta piegata che si terrà a 
Friburgo dal 13 al 15 novembre 2015. Questo il link dell’evento:  

http://www.nickrobinson.info/origami/didaktiks/eng/index_en.php 

Gli organizzatori del convegno di Friburgo chiedono che ogni relatore: 

1) tenga uno o più workshop di un’ora e mezza; 
 

2) presenti, in non più di 10 minuti, le sue idee e i concetti didattici più 
importanti durante un momento comunitario (da tenersi il sabato 
mattina e/o pomeriggio). La presentazione deve essere fatta in 
maniera creativa o anche con una dinamica di gruppo piegando 
modelli semplici e chiari oppure con l’ausilio di presentazione in 
Powerpoint.  

Il comitato organizzatore del convegno offre cene e alloggio per 12 
partecipanti e il rimborso viaggio per un massimo di 4 auto. 

E’ necessario quindi selezionare 12 relatori che verranno spesati con le 
modalità sopraesposte.  

 

Call degli abstract 

Tutti gli interessati sono invitati a sottoporre uno o due abstract al 
comitato scientifico del CDO specificando nell’invio: 

a) titolo del workshop 
b) breve descrizione (1300 battute compresi gli spazi) con indicate le 

finalità del workshop e le modalità di erogazione; 
c)  la tipologia dei fruitori (educatori, insegnanti scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado, insegnanti di scuola materna, 



altro), il livello di piegatura loro richiesto e il numero consigliato di 
fruitori;  

d) lingua o lingue nel quale verrà erogato (preferibilmente in inglese o 
tedesco); 

e) materiale necessario (tipo di carta, necessità di un proiettore…). 
 

Si precisa che il workshop proposto dovrà contenere sia una parte teorica 
e metodologica, sia una parte più applicativa di piegatura. Inoltre si terrà 
conto nella valutazione della disponibilità del relatore ad erogare il suo 
workshop in inglese e/o tedesco oltre che in italiano. 

  

Gli abstract, con le specifiche di cui sopra, devono essere inviati entro e 
non oltre il 2 marzo a: 

convegnicdo@gmail.com 

 

Il comitato scientifico del CDO valuterà gli abstract pervenuti ed entro il 
30 aprile comunicherà la lista dei relatori che avranno diritto al rimborso 
offerto da Friburgo. Il comitato farà in modo che vengano rappresentati i 
vari campi della didattica e dell’educazione, nelle proporzioni già 
utilizzate con successo a Bellaria.  

 

Si precisa che chiunque, inclusi gli autori non selezionati, potrà 
partecipare alla manifestazione anche come relatore, ma a proprie spese 
e sottoponendo direttamente la richiesta agli organizzatori del convegno 
di Friburgo. 

 

Il comitato scientifico 

Nicoletta Bagarella, Paolo Bascetta, Emma Frigerio, Roberto Gretter, 
Alessandra Lamio, Stefania Serre, Ursula Zich, Sonia Spreafico 

 

mailto:convegnicdo@gmail.com

