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Cari amici di AIQUAV,
nel 2010 presso il Centro Studi CISL a Firenze si svolse un interessantissimo
convegno al cui successo contribuì un numero davvero alto di partecipanti – quasi
una sorpresa per noi – a testimonianza del crescente interesse nel mondo accademico
e non solo per questa tematica.
Durante tale evento molte furono le proposte emerse, tra le quali quella della
costituzione di una associazione.
Tale associazione non solo è nata ma ha già al suo attivo diverse iniziative
(molto apprezzata la ricca Newsletter, i cui numeri sono disponibili all’interno del sito
dell’associazione: http://www.aiquav.it/newsletter.html) ed esperienze (http://
www.aiquav.it/convegno2013/Congresso_Isqols_2009.htm) che l’hanno resa punto
di riferimento in Italia per lo studio della qualità della vita. Altre iniziative sono in
gestazione e vedranno la luce nei mesi prossimi.
Nel frattempo, siamo molto lieti di annunciare che la nostra associazione ha
organizzato per fine luglio di quest’anno (da lunedì 29 a mercoledì 31) il primo convegno nazionale AIQUAV (si veda http://www.aiquav.it/convegno2013/index.htm).
Possiamo infatti pensare che il convegno del 2010 tenutosi sempre presso il
Centro Studi CISL fosse il numero 0 della nascitura associazione.
Ovviamente anche per luglio 2013 vorremmo che il convegno fosse in grado
di richiamare studiosi e ricercatori giovani e meno giovani da tutta Italia che possano
portare un contributo importante al dibattito sulla qualità della vita, sia sotto il profilo
teorico che metodologico e anche operativo: in altri termini cosa fare non solo per
studiare la qualità della vita ma anche per migliorarla.
Per questa ragione confidiamo nella vostra partecipazione diretta e fruttuosa.
Non esitate a diffondere il più possibile la notizia tra i vostri collaboratori e
all’interno delle istituzioni e organizzazioni di cui fate parte.
Questo numero speciale della nostra Newsletter è interamente dedicato a
descrivere l’organizzazione del convegno.

Newsletter 6 - 2013
Numero speciale
A cura di:

Filomena Maggino

Durante il convegno di Luglio sarà anche convocata la riunione
dell’assemblea dei soci, durante la quale verranno rinnovate le cariche
dell’associazione.
Confidiamo di potervi incontrare nel fresco tepore delle colline fiesolane a
parlar di qualità della vita.
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Primo convegno nazionale
Qualità della vita: territorio e popolazioni
Firenze, 29-30-31 Luglio 2013 - Centro studi CISL

Sulla collina che sale da Firenze verso Fiesole, nei pressi di San Domenico, presso il Centro Studi CISL, si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2013 il

Primo Convegno Nazionale AIQUAV
Qualità della Vita: Territorio e Popolazioni

Il convegno verrà organizzato in
quattro grandi track:

Indicatori sociali oggettivi e soggettivi per la
misurazione del benessere a livello locale

Qualità della vita, architettura e progettazione
del territorio

Profilo demografico delle comunità locali e ricadute sulla qualità della vita

L’esterno del centro studi CISL

Esempi di best-practices
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Organizzazione
Conference Chairs
Filomena Maggino (Università degli Studi di Firenze)
Giampaolo Nuvolati (Università degli Studi di Milano – Bicocca)

Comitato Scientifico

Comitato Organizzativo

Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata)
Anna Maria Bertazzoni (Istituto degli Innocenti, Firenze)
Mario Biggeri (Università di Firenze)
Giovanna Boccuzzo (Università di Padova)
Enrica Chiappero (Università di Pavia)
Daniela Cocchi (Università di Bologna)
Alessandra De Rose (Università di Roma "La Sapienza" –
Presidente AISP)
Antonella Delle Fave (Università di Milano)
Viviana Egidi (Università di Roma "La Sapienza")
Filomena Maggino (Università degli Studi di Firenze –
Presidente AIQUAV)
Giampaolo Nuvolati (Università degli Studi di MilanoBicocca - Coordinatore del comitato scientifico di
AIQUAV)
Linda Laura Sabbadini (ISTAT)
Daniele Vignoli (Università di Firenze)

Margherita Bertoldi
Filomena Maggino (Università di Firenze)
Elena Pirani (Università di Firenze)
Marco Trapani
Daniele Vignoli (Università di Firenze)
Registration management
EXECUTIVE CONGRESS S.r.l.
Via Puccinotti, 43-50129 FIRENZE (Italy)

Per qualsiasi informazione riguardante:
l’organizzazione del convegno: convegno@aiquav.it
la procedura di iscrizione: qol@executivecongress.it

more info on www.aiquav.it

Costo dell’iscrizione al convegno per i soci Aiquav: € 120,00 (IVA inclusa)
Costo dell’iscrizione al convegno per i non soci Aiquav: € 170,00 (IVA inclusa)
L ’iscrizione comprende, oltre al materiale per il convegno, i coffee break e tre pranzi.
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CALL FOR ABSTRACT
Scadenza 24/04/2013
Per inviare le proprie proposte gli autori sono invitati a procedere nel modo seguente:
1. scaricare il modulo dal sito AIQUAV - http://www.aiquav.it/convegno2013/index.htm
2. compilare e salvare il modulo (rinominando il file con il nome del primo autore)
3. Inviare il file al seguente indirizzo: segreteria@aiquav.it

L’organizzazione invierà un messaggio di conferma del ricevimento e inoltrerà la proposta al/i chair della
sessione indicata nel modulo.
Gli autori riceveranno conferma di accettazione entro il 31/05/2013.
Non è previsto l'invio del paper. Una selezione dei lavori ai fini della pubblicazione verrà effettuata dopo
la chiusura del convegno.
Il programma definitivo del Convegno sarà pubblicato on-line a partire dal 5/07/2013.

Iscriviti ad AIQUAV!
Vai alla pagina www.aiquav.it/
iscrizioni.html e compila la
scheda di iscrizione per entrare
a far parte di AIQUAV e condividere conoscenze, idee, progetti
e best practices con studiosi e
professionisti che si occupano,
in vari settori, di qualità della
vita.
Possono associarsi sia persone
singole che enti ed istituzioni
pubblici e/o privati che condividono gli scopi dell’Associazione
e intendono favorirne il raggiungimento.

Per le persone singole, la quota

mentazione comprovante
la
propria condizione a segreteria@aiquav.it , possono usufruire
della quota ridotta di euro
30,00.
Per gli enti ed istituzioni pubblici e/o privati, la quota di iscrizione prevede il versamento di
almeno tre quote ordinarie.

di iscrizione per il 2013 è di
euro 50,00.
Studenti, dottorandi ed assegnisti, inviando debita docu-

Se sei già iscritto,
iscritto per rinnovare
la tua iscrizione è sufficiente
provvedere al versamento della
quota, senza compilare alcuna
scheda!

Contatti: presidente@aiquav.it - segreteria@aiquav.it - info@aiquav.it - Website: www.aiquav.it
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