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Svolte le due prime serate editoriali, realizzato il Secondo Convegno Nazionale del CIPRA tenuto il 4 
novembre scorso, passate anche le feste e avviato il 2018, siamo alla terza puntata di presentazione di 
riviste professionali con i direttori redazionali. Per addentrarci nella dimensione scientifica, nella prima 
puntata abbiamo presentato riviste pionieristiche e neonate di psicoterapia forse perché ritenuta 
quest’ultima, da qualcuno, la “madre” delle professioni della relazione d’aiuto; nella seconda serata ci 
siamo concentrati sul dialogo fra discipline e ambiti diversi inserendo, insieme al campo psicosociale, 
quello educativo con progetti editoriali anche innovativi. In questo terzo appuntamento introduciamo le 
tematiche legate alle diverse professioni affini a quelle dello psicologo, alla rete fra i professionisti e 
all’équipe interdisciplinare. Con tale scopo, abbiamo scelto riviste di Counseling, di Mediazione 
Familiare, di Psicoterapia. 

Interverranno: 
 
§ Rodolfo de Bernart, fondatore e direttore redazionale uscente di Mediazione familiare sistemica, 

direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF); 
§ Edoardo Bracaglia, direttore redazionale della Rivista Italiana di Counseling e Lucia Fani, presidente 

AssoCounseling; 
§ Luciano Marchino, direttore redazionale di Anima e Corpo; 
§ Pierluigi Lattuada, direttore scientifico di Integral Transpersonal Journal, ITI edizioni, e Giovanna 

Calabrese, direttore editoriale.  
 

La serata verrà condotta da Cecilia Edelstein, presidente del CIPRA, e da Antonio Restori, 
vicepresidente. Dopo la presentazione delle riviste, seguirà un dialogo su tematiche pertinenti la realtà 
italiana odierna con il pubblico e con l’intero direttivo dell’associazione: Anna Barracco, Martine Bucci, 
Mauro Cecchetto, Marina Foramitti, Massimo Soldati e Laura Stellatelli.  

Approfondiremo tematiche connesse al nuovo movimento umanistico delle professioni della relazione 
d’aiuto: qual è il ruolo dell’interdisciplinarità e delle reti professionali in un contesto pluralista? Come 
possono convivere le diverse professioni delle relazioni d’aiuto nella realtà odierna italiana? Quali 
vantaggi, svantaggi o rischi comporta questa convivenza? Come affrontare le difficoltà? Come si 
intrecciano la dimensione scientifica con quella umanistica e come ciò va tradotto nella professione 
d’aiuto? 

Come sempre, un ulteriore obiettivo continua a essere quello di avviare dialoghi fra i direttori 
editoriali, un fine quello di intraprendere collaborazioni fra questi e il CIPRA. Dalle due serate precedenti 
sono già nate proficue collaborazioni e progetti interessanti e siamo sicuri che anche quest’occasione 
consentirà di aprire nuovi orizzonti di cooperazione. 
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