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news
● Il workshop WG2+WG3 si terrà a
Zagabria i giorni 30-31 Marzo
● Il workshop WG1+WG2 tenutosi a
Jyväskylä è stato un successo

● ELN era presente agli eventi
informativi di Bogotá e di Lisbona
● Gli eventi ELN 2017 sono stati
calendarizzati
● Conferenza finale a Porto, Nov 2018

state of the art
I primi due anni del COST Action IS1401ELN sono
stati particolarmente importanti per sviluppare un
ampio network, che al momento comprende 288
ricercatori da 49 paesi (35 paesi COST, 3 NNC, 11
IPC). Lo scopo fondamentale di garantire una rete
europea per la promozione dell’alfabetizzazione è
perseguito attivamente, insieme agli altri obiettivi
MoU. Il finanziamento COST ha permesso a 245
ricercatori di prendere parte a 44 iniziative, ed a
circa 302 di partecipare ad eventi di rilevanza
scientifica. Tra gli eventi organizzati, anche 5 WG
workshops e 3 training schools. Due importanti
obiettivi europei (ovvero multilinguismo e relazione
tra lettura e scrittura) sono affrontati dal network
attraverso la pubblicazione di libri, e la realizzazione
di tre iniziative d’indagine cross-nazionale.

wg2+wg3 workshop
I gruppi WG2 e WG3 si incontreranno a Zagabria il
30 e 31 Marzo, per coordinare le attività alla luce
degli obiettivi comuni. Parallelamente ai meeting su
metodi, strumenti, e sperimentazione, saranno
discussi i progressi dei due team e le buone pratiche
per promuovere la lettura. Sarah Huffman e Tomas
Tjus apriranno le discussioni con i loro contributi.
Helen Limon descriverà la sua esperienza presso la
IBBY Lampedusa Library (STSM). Durante questo
workshop il societal team discuterà la ricerca,
l’articolazione pratica ed i lavori di avanzamento
dell’atto costitutivo ELN.

wg1+wg2 workshop
ELN WG1 e WG2 si sono incontrati a Jyväskylä il 2
e 3 Febbraio. Il workshop ha riunito 117 ricercatori,
che hanno partecipato attivamente al ricco
programma scientifico. Oltre ai talk dei membri ELN
ed alle riunioni dei WG, tre ricercatori sono stati
invitati ad aprire le sessioni:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Il workshop è stato esteso di un giorno, durante il
quale Keneth Pugh ed il capogruppo di Jyväskylä,
Heikki Lyytinen, hanno presentato i loro contributi.
Programma dettagliato, foto e discussioni qui

ELN si trova adesso ad affrontare nuove importanti
sfide: ampliare il numero dei suoi membri così da
ottenere
una
copertura
mondiale;
creare
connessioni con professionisti, responsabili politici
ed
altre
figure
interessate
al
tema
dell’alfabetizzazione, così da ottenere un più ampio
appoggio sociale; capitalizzare le competenze, il
networking e la comunicazione, così da colmare il
divario tra ricerca e pratica educativa.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
mar 30-31
mar 30
tba
tba

WG2+WG3 workshop, Zagreb
Societal team meeting #1, Zagreb

feb 7-9
feb 7-9

SC meeting #6, Winterthur

WG3 meeting, Antwerp
WG1 meeting, Malta

feb 7-9
tba

Establishing ELN, Winterthur

MC meeting #4, Winterthur
WG2 meeting, Dubrovnik

sg meeting #5

eln in bogotá

Il V° raduno SG ha avuto luogo a Jyväskylä il primo
Febbraio. Il gruppo SG ha revisionato il report
biennale consegnato all’associazione COST per la
loro valutazione, elaborando un piano per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel MoU. Sono
stati discussi il corrente GP3 ed il work plan per il
tempo rimanente dell’Action, con il relativo budget.
Per massimizzare l’impatto del network a livello
mondiale, l’SG ha stressato l’importanza di
raddoppiare il numero dei membri attualmente
iscritti, ed incoraggiare i partecipanti a dare
riconoscimento al ELN nelle loro pubblicazioni.

Un simposio ELN intitolato “Rinforzare le abilità dei
cittadini del mondo attraverso ELN: Obiettivi,
progetti attivi e risultati ottenuti” è stato svolto
all’interno della conferenza dedicata alla ricerca
sulle abilità di scrittura (WRAB), dal 15 al 19 Feb.
Il simposio è stato convocato da Rui A. Alves, con i
rappresentanti dei tre WGs (Otília Sousa, Mira
Bekar e David Galbraith). Christiane K. Donahue ha
offerto un interessante contributo.

mc meeting #3
Il III° meeting MC si è tenuto a Jyväskylä il 2
Febbraio, con rappresentanti da 27 paesi. Durante
l’incontro è stato revisionato il progress report
biennale. L’attuale GP3 e quelli rimanenti sono stati
discussi ed approvati. I leader dei WG hanno
riassunto le attività scientifiche dei loro gruppi,
mentre i membri SG hanno riferito i loro compiti.
Particolare attenzione è stata rivolta all’ideazione di
una strategia per massimizzare l’impatto del network
ELN a livello mondiale. La conferenza di chiusura
dell’Action, che coincide con il primo summit a
promozione dell’alfabetizzazione, si terrà a Porto 1-3
Novembre 2018.

ed. meeting #3
Questo incontro si è svolto in concomitanza con il
meeting SG. E’ stato riconosciuto il successo dei
progetti in corso (volumi pubblicati e numeri
speciali). E’ seguita una discussione riguardo
“International Handbook of Literacy Science”,
durante la quale sono state discusse idee sulla
struttura e sugli argomenti principali da affrontare.
Generale accordo è stato trovato sulla necessità di
includere nel manuale una dettagliata comparazione
tra le varie ortografie presenti nell’Action.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

eln in lisbon
La nostra Action è stata presentata dal gruppo
COST policy support come esempio di successo del
Portogallo
all’evento
“Inspiring
Researchers,
Strengthening Europe” realizzato il 20 Febbraio.
Il convegno ha coinvolto consulenti, stakeholders e
decision makers di alto livello, ed il progetto ELN ha
potuto essere al centro dell’attenzione.
Per maggiori informazioni cliccare qui

cost changed my life
Con il supporto di STSM COST-ELN, ho potuto
trascorrere 6 mesi con i Professori Tomas Tjus ed
Erland Hjelmquist, dell’Università di Gothenburg. In
precedenza ero stata coinvolta in progetti sul tema
dell’alfabetizzazione diretti da Professori svedesi e
dalla mia precedente supervisor in Croazia, la
Professoressa Gordana Kerestes. Da questi progetti
è derivato un grande database di bambini con
difficoltà di lettura. In quanto principiante,
l’opportunità di lavorare a stretto contatto con esperti
del settore mi ha permesso di adottare il giusto
approccio, e mi ha aiutata ad acquisire la
conoscenza necessaria per il mio futuro
coinvolgimento nella ricerca sull’alfabetizzazione.
Questa opportunità unica mi ha inoltre incoraggiata
a perseguire la mia carriera presso l’IDPP,
dell’Università di Gothenburg.
Irma Brkovic
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