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Presentazione 
 
L’uso dei dispositivi mobili e delle loro diverse applicazioni è ormai parte della vita sociale e 
relazionale, svolgendo nuove funzioni di mediazione tra individui e gruppi, modificando diversi 
processi psicosociali e riducendo la permeabilità dei confini tra ambienti sociali, dinamiche relazioni 
e interazioni online e offline (Batiste, 2013; Toch & Levi, 2012). I cambiamenti che ne derivano hanno 
interessato la psicologia sociale nello studio di diversi ambiti e approfondimenti dell’impatto 
dell’ingresso delle tecnologie nel quotidiano e nei sistemi sociali. Gli stessi termini ibridi, come onlife 
e onsite, restituiscono un sistema relazionale risignificato che interessa l’intera disciplina nelle sue 
aree di studio e intervento: ambiente, salute, organizzazioni, comunità. 
La giornata tematica ha lo scopo di approfondire e riflettere sui nuovi paradigmi, modelli teorici e di 
intervento utili a comprendere le implicazioni di tali fenomeni nella nostra vita quotidiana e sulle 
dimensioni psicologiche emergenti nei diversi contesti.  
La giornata tematica si articola in keynote, simposi e sessioni tematiche (comunicazioni orali e 
poster) sui temi correlati all’interfaccia online e offline in diversi contesti, con attenzione ai seguenti 
temi: 

• nuovi fenomeni e dinamiche psicosociali che caratterizzano i contesti locali e i contesti ibridi 
del mondo reale 

• nuovi strumenti o metodologie - di ricerca o di intervento - adatti ad affrontare le complessità 
che caratterizzano i gruppi nei contesti di formazione e nei contesti lavorativi 

• l'impatto che l'esperienza sociale offline ha sull'uso delle applicazioni mobili e di altre 
tecnologie o, viceversa, l'impatto che l'uso delle applicazioni mobili e di altre tecnologie ha 
sul modo in cui gli individui vivono l'ambiente fisico e sociale circostante 

• nuovi strumenti o metodologie - di ricerca o di intervento - adatti ad affrontare le complessità 
che caratterizzano le moderne comunità locali e i contesti ibridi del mondo reale 

• nuovi strumenti o metodologie - di ricerca o di intervento - adatti ad affrontare le complessità 
che caratterizzano i gruppi nei contesti di formazione e nei contesti lavorativi e nei contesti 
socio-sanitari 

• Interazioni, influenza sociale e rappresentazioni sociali 
• Identità e uso delle tecnologie 
• Migration, uso del social media e processi intergruppi 
• Disagio e costruzione del capitale sociale nell’uso delle tecnologie mobili 
• Solidarietà, inclusione sociale 
• Gender e tecnologie 
• Aging e tecnologie 

 
 
All’interno del programma sarà previsto uno spazio per lo svolgimento dell’assemblea annuale 
della Sezione. Nel corso dell'assemblea annuale della sezione verranno assegnati i premi 2023 alla 
migliore Tesi di Dottorato, al miglior Articolo Scientifico di Psicologia Sociale e al miglior Articolo 

Sezione Psicologia Sociale 



Divulgativo di Psicologia Sociale. A vincitrici e vincitori sarà chiesto di esporre il contenuto del proprio 
lavoro in modalità blitz presentation della durata di 5 minuti. 
 
Keynote speaker 
 
Tobias Greitemeyer, Università di Innsbruck 
https://www.uibk.ac.at/psychologie/mitarbeiter/greitemeyer/ 
 
Mariek Vanden Abeele, Università di Ghent 
https://www.ugent.be/mict/en/team/professors/mariek_vanden_abeele  
 
 
Presentazione contributi 
 
L’ abstract dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2023 tramite il link:  
https://registration.ccicongress.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=C049/23&Lang=IT  
Le proposte pervenute saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Scientifico e l'eventuale 
accettazione verrà comunicata via e-mail entro il 30 maggio 2023 all’indirizzo del/lla proponente.  
Una volta accettato, l'inserimento del contributo scientifico nel programma è subordinato 
all’iscrizione del/lla proponente e al versamento della relativa quota. 
 
Proposte individuali  
 
Le proposte individuali possono consistere in comunicazioni orali o poster. 
Le comunicazioni orali saranno organizzate dal Comitato Scientifico in Sessioni Tematiche. 
Ciascuna Sessione Tematica includerà la presentazione di 4-5 comunicazioni, al termine delle quali 
sarà prevista una discussione generale organizzata. La durata complessiva di ciascuna Sessione 
Tematica sarà di 90 minuti. 
I poster saranno esposti in uno spazio ad hoc. Ad autrici e autori sarà chiesto di esporre e discutere 
il contenuto del proprio poster in modalità blitz presentation della durata di 5 minuti. I poster dovranno 
avere il formato 70/80 x100 con orientamento verticale.  
I poster potranno concorrere al Best AIP Poster Award 2023 (250 euro), che sarà assegnato solo 
a condizione che il numero complessivo dei poster candidati non sia inferiore a 10. È necessario 
segnalare l’intenzione di partecipare al premio indicandolo nell’apposito spazio previsto nel form. 
Può partecipare solo il primo autore del poster nel caso di lavori collettanei. Il/la vincitore/trice sarà 
premiato/a nel corso dell’assemblea di sezione.  
 
Simposi 
 
Il Simposio ha la finalità di offrire stimoli di approfondimento su un tema specifico. I Simposi potranno 
prevedere 4 o 5 comunicazioni. La durata complessiva del simposio dovrà essere non superiore a 
90 minuti. Chi propone il simposio può fungere da discussant oppure proporre per tale ruolo un 
altro/a ricercatore/trice esperto/a. 
Il/la proponente dovrà inviare in un unico file l’abstract di presentazione del Simposio e gli abstract 
delle comunicazioni che lo compongono.  
Si ricorda che solo chi è iscritto ad AIP ed è in regola con il pagamento della quota per il 2023 può 
proporre un Simposio. Si raccomanda di verificare la propria posizione sulla pagina personale del 
sito ed eventualmente regolarizzarla, direttamente sul sito di AIP. 
  
È possibile presentare un massimo di due proposte di contributo, di cui solo una come prima 
autrice o autore.  
 
Indicazioni per l’editing dell’abstract 
 
• Font: Times New Roman 12, interlinea singola (formato Word) 
• Titolo del contributo: in grassetto, al termine lasciare 2 interlinee  
• Autori: nome per esteso e cognome, in corsivo (es. Giovanna Bianchi) 
• Affiliazione: Dipartimento, Università (in corsivo, al termine lasciare 2 interlinee). 
• Corpo dell’abstract: giustificato a sinistra e a destra; massimo 500 parole (senza considerare 

titolo, nomi autori e affiliazione). 



 
Quote di iscrizione 
 
 Entro il 

15 Luglio 
Dopo il  

15 Luglio 
Soci AIP ordinari 70 € 90 € 
Soci AIP affiliati 20 € 30 € 
Altri non soci 80 € 120 € 
Studenti non laureati gratis gratis 

 

Per la registrazione e il pagamento della quota di iscrizione: 
https://registration.ccicongress.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=C049/23&Lang=IT  
 
Contatto per la segreteria organizzativa: lucrezia.dettorre@ccicongress.com 
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