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news
● La ELN Cyprus week di Nov. ha
riscosso grande successo
● L’evento ELN del 1-3 Feb. (Jyväskylä)
includerà un workshop WG1+WG2 e la
riunione dei gruppi MC e SG
● Contribuisci a far conoscere ELN
attraverso i social networks
● Chiediamo ad ogni membro ELN di
invitare un collega ad aderire all’ente
nel 2017!

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

La III° Training School ELN includeva lezioni ed
attività pratiche sull’uso del eye-tracking. Grazie al
training, 16 ESRs di 7 diversi paesi hanno potuto
accrescere la loro esperienza sull’uso di questo
strumento.
WG1+WG3 Workshop

24 membri ELN di 12 paesi hanno partecipato al
workshop. Durante gli incontri sono state discusse le
attività in corso di svolgimento e programmate quelle
che seguiranno.

greetings from the chair
Cari membri ELN, cari
colleghi,
grazie al nostro lavoro, il
network ELN sta iniziando a
prendere forma. Stiamo
diventando una grande rete,
ma dobbiamo raddoppiare il numero dei membri se
vogliamo diventare davvero un riferimento
mondiale. Ognuno può contribuire invitando i propri
illustri colleghi ad entrare a far parte del gruppo. Il
prossimo anno sarà cruciale. Oltre al continuo
lavoro di ricerca dei WGs, discuteremo il nostro
statuto. L’intento è realizzare le fondamenta di un
network che faccia avanzare le scienze legate
all’alfabetizzazione attraverso la costituzione di una
rete di contatti mondiale, la promozione delle
competenze dei giovani ricercatori, il superamento
del gap tra la ricerca e le sue applicazioni
educative, e la diffusione di valori umanistici.
Lavorare per raggiungere questi importanti obiettivi
è, per me, un’esperienza immensamente
gratificante.

sg meeting #4
Il IV° meeting del Action Steering Group ha avuto
luogo in Nicosia il 3 di Novembre. Il gruppo ha
esaminato il precedente GP, discutendo il piano
d’azione e definendo il budget per gli ultimi mesi del
GP3 (che si concluderà ad Aprile 2017). Questo
incontro è stato importante sia per completare il
report biennale relativo alla valutazione dell’Action
da parte del Action’s Rapporteur, sia per discutere le
attività che sono state svolte dal SG.

Tanti auguri di buone feste e buon 2017 a tutti voi!
Rui A. Alves
@ELNcost
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calendar
dec
jan
feb 1
feb 1

24 months progress report submitted
Call for organizing TS until 2018
SG meeting #5, Jyväskylä
Editorial meeting #2, Jyväskylä

feb 2
MC meeting #3, Jyväskylä
feb 2-3
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

eln on social networks

eln progress report

ELN è su Twitter e Facebook! Seguici sui social per
rimanere aggiornato/a sulle attività, interagire con gli
altri membri e contribuire alla diffusione del nostro
lavoro attraverso nuovi canali.

La stesura del progress report biennale si è
conclusa il mese scorso. Il documento è stato
presentato, ottenendo grande successo. Vari
membri ELN hanno partecipato inviando l’elenco
delle loro pubblicazioni, contributi e progetti più
rilevanti per il 2015-2016. Abbiamo così ottenuto una
lista considerevole di informazioni che saranno
condivise sul nostro sito internet quanto prima.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Condividere attività ed eventi su Twitter renderà
queste informazioni visibili a tutti i membri ELN e
non solo.
• Durante gli eventi ELN, incoraggiamo i
partecipanti ad utilizzare Twitter attraverso gli
hastag per ottenere più visibilità.
• Indirizza un messaggio a ELN scrivendo
@ELNcost e/o utilizza l’hashtag #ELNcost
Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Ringraziamo i membri ELN che hanno
contribuito al report

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium) in visita presso

Victoria Johansson (Sweden)

Solo il 20% dei nostri membri sta seguendo la
pagina Facebook di ELN. Vi invitiamo a seguirci ed
invitare altre persone a fare lo stesso.

Helen Limon (UK) in visita presso

•

Maria Bougioukou (Greece) in visita presso

•
•
•

Metti “mi piace” alla pagina per seguirne i
contenuti.
Interagisci attivamente commentando i post e/o
cliccando “mi piace”.
Condividi bandi, eventi o altre iniziative che ritieni
interessanti sulla pagina.
Inviaci foto scattate durante una delle attività di
ELN (es., STSM, TS, ecc.) così che possano
essere condivise.

Se non hai un account Twitter o Facebook, fai un
tentativo creandone uno!

project on thesis writing
Questo progetto ha come obiettivo esplorare la
scrittura di elaborati e tesi dal punto di vista dello
studente, in diverse lingue e contesti d’Europa. La
prima fase riguarda lo sviluppo dell’approccio
metodologico (completato), la raccolta dei dati
preliminari raccolti usando lo stesso protocollo nei
diversi paesi dei membri del team (completato), la
valutazione della metodologia (in corso), l'analisi dei
dati (in corso) e la pianificazione di una ricerca
longitudinale (da avviare dopo la riunione in
Finlandia del 2017).
Contatti: Bojana Petric e Mira Bekar
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Deborah Soria (Italy)
Lise Paesen (Belgium) in visita presso

Victoria Johansson (Sweden)
Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Spain) in visita presso

Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) in visita presso

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) in visita presso

Rui A. Alves (Portugal)

new year suggestion
Un importante obiettivo da raggiungere nel prossimo
anno è raddoppiare il numero dei membri ELN.
Incoraggiamo ogni membro ad invitare almeno un
collega ad unirsi al network. Incentiviamo in
particolare il coinvolgiomento di dottorandi e di
colleghi interessati alla ricerca sull’alfabetizzazione.
Porta un collega nel network ELN!

credits
Design della newsletter e gestione dei contenuti: Teresa Limpo
Versione Italiana: Ambra Fastelli
Ringraziamo tutti i membri ELN che hanno contribuito inviando foto.
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