TEMI DELLA CONFERENZA
Le
nuove
tecnologie
stanno
influenzando ogni aspetto della
nostra società e giocano un ruolo
fondamentale nella promozione
della sostenibilità in tutto il mondo.
La conferenza mondiale “Impact Assessment in the Digital Era” ha l’obiettivo
di promuovere un dibattito multidisciplinare sulle potenzialità della
digitalizzazione dei processi di Governance per la promozione della
sostenibilità ambientale e sociale. In che modo potranno le Smart Cities
garantire gli equilibri ecosistemici e sociali? In che modo la partecipazione
sociale on-line e l’impiego dei Big Data potranno migliorare la collaborazione
tra cittadini, istituzioni e il mondo del business? Come la partecipazione
sociale on-line potrà migliorare la sostenibilità? Quali saranno le esigenze
emergenti in un mondo sempre più consapevole e attento alle responsabilità
sociali dei decisori sulla salute e il benessere dei cittadini?
Focus e obiettivi di IAIA15:
E-Governance/Big Data e Impatto Ambientale
Opportunità e rischi della società globale interconnessa in rete
Urbanizzazione e Smart Cities
Nuove tecnologie nella modellizzazione dei cambiamenti sociali associati
ai grandi progetti
Come sta cambiando la consultazione delle parti interessate attraverso le
nuove forme di partecipazione sociale
Come la communication technology sta cambiando i ruoli di esperti e
non esperti
Come la disponibilità immediata di informazioni sta influenzando la
valutazione di impatto ambientale, sociale e sanitaria
Nuovi strumenti per i valutatori e gestori di rischio

PROGRAMMA E VISITE TECNICHE
In aggiunta alla Conferenza, ai Workshop, ai corsi
di formazione, potranno essere effettuate visite
tecniche, visite guidate, opportunità di networking
e molto altro ancora.
Tra le visite tecniche sono incluse:
Cantinetta Antinori (Cantina), presso Palazzo
Antinori, uno dei migliori esempi di architettura
fiorentina della metà del Quattrocento;
Visita culturale dei principali monumenti e del
centro storico di Firenze;
Strutture Eataly, riscoperta culturale delle radici
del cibo e del vino;
School of Agricultural Sciences - Facoltà di
Scienze Agrarie, Università di Bologna, con varie
sedi tecniche, laboratori e fattorie;
TerniEnergia a Narni, un impianto integrato di
produzione di energia dai rifiuti con un biodigestore
e una sezione di compostaggio

GLI ARGOMENTI DELLA CONFERENZA COMPRENDERANNO:
I Digital Media nella Valutazione di Impatto
Le insidie e le opportunità dei Social Media
nella Valutazione di Impatto
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
Biodiversità ed Ecologia
La Valutazione di Impatto a supporto dei
cambiamenti climatici
La gestione aziendale e la gestione del
rischio
Il patrimonio culturale
Energia

Salute
Agevolazioni digitali per la
partecipazione pubblica
Partecipazione, democrazia e
apprendimento sociale nell’era
digitale
I movimenti sociali nella
Valutazione di Impatto
La Valutazione di Impatto Sociale
La Valutazione Ambientale
Strategica

Il Programma Preliminare è disponibile al seguente link:

http://conferences.iaia.org/2015/preliminary_program.php

INFORMAZIONI
PROCEDURA
La preparazione della conferenza si svolge in tre fasi:
1.

2.

3.

Proposta delle sessioni. In Luglio e Agosto viene dato
avvio alle proposte di sessioni. Le sessioni accettate vengono
elencate sul sito web nel mese di Ottobre.
Presentazione degli abstract degli articoli e dei
poster. In Ottobre e Novembre sono aperte le proposte di
articoli e poster sulle tematiche e sessioni pubblicate online.
Gli articoli e i poster accettati, con l’autore principale
registrato entro il 16 gennaio, sono elencati nel Programma
Finale.
Articoli per la procedura online. A partire da Gennaio,
fino al 14 Febbraio 2015, gli autori di articoli e poster sono
invitati a produrre un articolo di 5 pagine per essere inclusi
in un processo di revisione online. Per poter essere
pubblicati online gli abstract degli articoli e poster devono
essere accettati dalla Commissione Tecnica e gli autori
devono essere registrati e devono aver pagato la quota
entro il 16 Gennaio 2015. Istruzioni dettagliate per la
preparazione e la presentazione sono fornite agli autori per
entrambe le fasi di presentazione e accettazione degli
abstract degli articoli e poster.

COME INVIARE UNA PROPOSTA DI SESSIONE O UN
ABSTRACT DI UN ARTICOLO O POSTER
Sono disponibili le istruzione al sito www.iaia.org > IAIA15 >
Submission.

DATE IMPORTANTI
FASE 1: PROPOSTE DI SESSIONI
5 Settembre 2014
Termine ultimo per la presentazione di propose di Sessione e richieste special meeting
26 Settembre 2014
Comunicazione agli organizzatori delle Sessioni dell’accettazione delle proposte

FASE 2: PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT DI ARTICOLI E
POSTER
1 Ottobre 2014
Pubblicazione del Programma Preliminare; apertura delle presentazioni degli abstract di articoli e
poster
28 Novembre 2014
Termine ultimo di presentazione degli abstract di articoli e poster
12 Dicembre 2014
Comunicazione agli autori di Articoli e Poster dell’accettazione della proposta

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
16 Gennaio 2015
Termine ultimo per la registrazione e il pagamento per tutti i relatori e tutti coloro che devono
essere inseriti nel Programma Finale e nei procedimenti

FASE 3: PROCEDIMENTO
LINGUA
La lingua principale utilizzata nella conferenza è l’inglese. Se non
diversamente specificato nel programma preliminare o definitivo,
le sessioni si terranno in lingua inglese.

ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE
Gli organizzatori delle Sessioni e gli autori di articoli o poster
riceveranno una conferma immediata dell’avvenuta presentazione
online. Se non viene ricevuta la conferma immediata, è possibile
che la presentazione non sia avvenuta. Riprovare o contattare
webmaster@iaia.org per assistenza.

14 Febbraio 2015
Scadenza per la versione draft degli articoli
20 Marzo 2015
Temine revisione degli articoli
26 Giugno 2015
Scadenza per gli articoli revisionati
10 Luglio 2015
Pubblicazione degli articoli online

LOCAL HOST AND ORGANIZER

La Commissione Tecnica comunicherà agli organizzatori delle
Sessioni l’accettazione della proposta tra l’ 8 e il 26 settembre.
I Chair delle Sessioni comunicheranno agli autori di articoli e
poster l’accettazione della proposta entro il 12 Dicembre.
Tutti i Chair delle Sessioni, gli autori e coloro che interverranno
nella conferenza elencati nel Programma Finale sono tenuti a
presentare un modulo di registrazione, comprensivo del
pagamento della quota entro il 16 Gennaio 2015. Si prega di
inviare un abstract solo se si ha la l’effettiva disponibilità di coprire
le spese del viaggio e della registrazione.
Tutti coloro che non saranno in grado di rispettare gli obblighi
della registrazione non potranno essere inclusi nel programma e
nei procedimenti.
NOTA BENE: Le registrazioni anticipate consentono di risparmiare
denaro! IAIA non ha fondi disponibili per pagare le spese di
registrazione e di viaggio per i partecipanti al programma.
SPECIAL MEETINGS
Eventi speciali in concomitanza con la Conferenza devono essere
inclusi nel Programma Preliminare. Si prega di contattare IAIA HQ
(jen@iaia.org) per la proposta entro il 5 settembre 2014.

INFORMAZIONI SU IAIA
IAIA è l’Associazione internazionale per la valutazione d’impatto (IAIA), organizzata nel
1980 per unire insieme ricercatori, professionisti e chiunque fosse interessato alla
valutazione di impatto proveniente da ogni parte del mondo. IAIA coinvolge persone
provenienti da molte discipline e professioni. IAIA coinvolge persone provenienti da molte
discipline e professioni.
I nostri membri includono pianificatori e manager aziendali, sostenitori dell’interesse
pubblico, pianificatori del governo e amministratori, consulenti privati e analisti politici,
docenti universitari e studenti. IAIA ha membri provenienti da oltre 120 nazioni.
Per 34 anni IAIA ha organizzato annualmente conferenze e congressi in tutto il mondo per
promuovere le migliori pratiche nella valutazione di impatto.

