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Oggetto: Invito partecipazione 1° Congresso Internazionale GATE-Italy
Le SS.LL. sono invitate a partecipare al 1° Congresso Internazionale GATE-Italy “La scommessa
della scuola per la crescita dei talenti: Nuove prospettive per i giftedchildren”, che si terrà il

27-28 febbraio 2015
presso l’Auditorium Pontello-Civitas Vitae - della Fondazione Opera Immacolata Concezione – Onlus
– Centro Formazione Varotto Berto, via Toblino, 53 – Padova (zona Mandria)
Programma in allegato
Il Congresso Internazionale GATE ha l’obiettivo di coinvolgere le istituzioni, gli esperti e i ricercatori
italiani per aprire un dialogo costruttivo con colleghi di altri Paesi che studiano il medesimo tema della
plusdotazione (giftedness) e della valorizzazione dei talenti, tema che negli ultimi anni la Regione del Veneto
ha sostenuto attraverso il finanziamento di interventi sperimentali su tutto il territorio regionale per realizzare
percorsi scolastici flessibili mirati alle diverse capacità di ogni allievo.
Tale evento inoltre vuole essere occasione di divulgazione dei saperi e di sensibilizzazione delle
varie figure professionali: docenti di tutti i gradi scolastici, pedagogisti, educatori, psicologi, neuropsichiatri,
pediatri, ecc.; il confronto tra le conoscenze degli esperti/ricercatori e l’esperienza quotidiana dei
professionisti porterà ad un arricchimento per tutti.
La sessione dedicata all’individuazione e alla presa in carico degli allievi ad alto potenziale
(giftedchildren), students e adults e delle loro famiglie contribuirà allo sviluppo di nuove buone pratiche per la
valutazione clinica; i numerosi contributi di esperti potranno favorire lo sviluppo di nuovi campi di ricerca su
temi innovativi per la didattica inclusiva, come la GiftedEducation.
Vista l’importanza della tematica, si auspica un’ampia partecipazione e si porgono cordiali saluti.
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