Il CKBG festeggia i suoi primi 10 anni!
Diventa socio o rinnova l'iscrizione
Dal 2005, ormai da 10 anni, il CKBG www.ckbg.org rappresenta una
realtà consolidata nel panorama delle associazioni scientifiche che si
occupano di apprendimento e di comunicazione mediata dal computer
Ai 10 soci fondatori, presenti alla prima assemblea del 4 febbraio del 2005 a Padova,
si sono aggiunti negli anni studiosi, insegnanti, professionisti della formazione,
dottorandi, fino ad arrivare a 175 persone che in questi 10 anni hanno fatto parte
della nostra associazione.
In questi 10 anni molte sono state le occasioni di incontro e gli stimoli culturali: dai
quattro congressi nazionali, alle tre Summer School, alle giornate di studio e
seminari, fino ai più recenti webinar.
La qualità scientifica dei congressi e delle Summer School è stata sempre
apprezzata, così come l’impronta internazionale che ci caratterizza. Abbiamo, infatti,
avuto Keynote e relatori invitati, noti in campo internazionale, quali Marlene
Scardamalia, Carl Bereiter, Anna Chronaki, Kai Hakkarainen e Pierre Dillenbourg.
Il nome dell’associazione, Collaborative Knowledge Building Group, rappresenta il
nostro manifesto programmatico: ciò che ci caratterizza è lo spirito di collaborazione,
l’idea che insieme possiamo contribuire a creare nuova conoscenza.

Quindi, perché diventare socio?
Perché il CKBG è un’occasione di crescita professionale e personale. La comunità
di professionisti che compone il CKBG rappresenta, infatti, scuole, aziende,
università in cui si fa esperienza di costruzione collaborativa di conoscenza.
L’eterogeneità dei mondi presenti nel CKBG è fonte di stimolo per tutti i soci e
motore propulsore per la crescita continua dell’associazione.
Perché il CKBG si fonda sullo spirito del confronto e della costruzione di
comunità, in cui i membri con più esperienza mettono a disposizione le proprie
competenze per la crescita dei nuovi arrivati, garantendo lo scambio reciproco di
idee.

Perché il CKBG è un ponte tra attività locali, nazionali ed internazionali. I
progetti dell’associazione, infatti, colgono le esigenze di realtà specifiche, si
rivolgono al territorio nazionale e includono esperienze di respiro europeo e
d’oltreoceano. In questo modo, il CKBG risponde a particolari richieste di scuole ed
aziende, garantisce eventi di formazione per insegnanti, ricercatori ed imprenditori,
partecipa a progetti di ricerca ed innovazione con paesi esteri.

Chi può diventare socio?
- Chi promuove attività di ricerca, consulenza, formazione e divulgazione
scientifica nel campo della ricerca sociale e della formazione a distanza mediata
dalle nuove tecnologie;
- Chi desidera occasioni di confronto nazionali ed internazionali, interdisciplinari
e interprofessionali per la promozione della ricerca sugli aspetti psicologici,
sociali, culturali, politici, economici ed estetici della comunicazione mediata da
computer;
- Chi è interessato a far parte di uno spazio di confronto e di attività su problemi
di ricerca e di applicazione inerenti le nuove tecnologie nell’ambito della
formazione;
- Chi vuole creare sinergie e collaborazioni di ricerca ed applicative.
Quindi, sono benvenuti come soci: ricercatori, docenti ed insegnanti, studenti e
studiosi e chiunque sia interessato all’introduzione delle tecnologie in varie
contesti.

Le nostre attività
Il CKBG svolge varie attività culturali quali seminari, Summer School, ma l’evento
più importante è sicuramente il Congresso nazionale. A breve si terrà il V Congresso
presso l’Università di Trieste. Non potete mancare! Come sempre avremo due
keynote d’eccezione, simposi invitati di qualità e uno spazio dedicato alla scuola. Le
informazioni sono disponibili al sito www.ckbg2015.disu.units.it.
I soci usufruiscono di sconti e riduzioni delle quote di partecipazione agli eventi.
Inoltre, Il CKBG promuove attività editoriali, in particolare la rivista Qwerty
www.ckbg.org/qwerty che recentemente è stata riconosciuta di Classe A. È in
preparazione un numero speciale per festeggiare i 10 anni e un numero che riprende
lo stesso tema del congresso.
Inoltre, il CKBG dirige “I Quaderni di Qwerty” editi da Progedit e la Collana
“Formazione, conoscenza, tecnologie” edita da FrancoAngeli.
Sei invitato ad inviare contributi e proposte di pubblicazione e, se citerai la rivista,

farai aumentare il valore scientifico delle nostre pubblicazioni.

Aiutaci a continuare il nostro lavoro di costruzione di conoscenza,
formazione e ricerca!
Il CKBG rappresenta davvero un’eccezionalità nel panorama italiano. Aiutaci a
crescere!
Invita i tuoi contatti a diventare soci CKBG 
Diffondi questa lettera tra i tuoi contatti

Come diventare socio?
Tutte le informazioni sono disponibili qui www.ckbg.org/association

www.ckbg.org

Seguici su: Facebook

