INIZIATIVE, CONVEGNI, SITI INTERNET

Convegni e inizative
Marzo-Giugno 2012, Urbino, Italia
Corso di Perfezionamento Universitario “La Valutazione psicodiagnostica
delle sindromi post-traumatiche”.
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Scienze
dell'Uomo.
Via Ubaldini, 17 - 61029 Urbino (PU).
Tel: 0722-329690
4 Aprile 2012, Roma, Italia
I pericoli dei network sociali e le insidie della rete? Si parla di Cyberstalking, di Internet-stalking, di computer-stalking, si parla di bullismo in
rete. La pedofilia al plurale: il rischio dei bambini e degli adolescenti in
rete: sei regole per proteggere i minori.
Associazione Italiana di Sessuologia Clinica,
Via Brescia 48/A, 00198 Roma.
Tel: 06-8411214-348
16-20 Aprile 2012, Washington DC, Stati Uniti
18th National Conference on Child Abuse & Neglect.
Children’s Bureau’s Office on Child Abuse and Neglect (OCAN),
Washington Hilton Hotel, 1919 Connecticut Ave., NW.
Washington, DC, 20009.
Web-site: http://www.pal-tech.com/web/ocan/index.cfm?p=5
17-21 Aprile 2012, Cape Town, Sudafrica
13th World Congress of the World Association for Infant Mental Health.
Cape Town International Convention Centre.
Tel: +27 79 885 1515
Web-site: http://waimh-capetown2012.co.za/index.htm
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Siti internet
Unicef - Monitoring Statistics
http://www.unicef.org/statistics/index.html
Chapin Hall - University of Chicago Child Monitoring Project
http://multinational-indicators.chapinhall.org
South Africa Child Gauge Report
http://www.ci.org.za/depts/ci/pubs/pdf/general/gauge2008/sa_child_gauge0
8.pdf
International Data Base at U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idb
Office of the Minister for Children and Youth Affairs
http://www.omc.gov.ie
The Annie E. Casey Foundation Kids Count
http://www.aecf.org/MajorInitiatives/KIDSCOUNT.aspx
Child Trends Data Bank
http://www.childtrendsdatabank.org
Children’s Defense
http://www.childrensdefense.org
Children of North America
http://www.childreninnorthamerica.org
International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
http://www.ispcan.org
American Professional Society on the Abuse of Children
http://www.apsac.org
(a cura della Redazione)

I siti internet sono stati controllati prima di andare in stampa. La Redazione non è, pertanto,
responsabile di eventuali modifiche.
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Call for Papers 2013
Rivista Maltrattamento e Abuso all’Infanzia

Direttore e condirettori
Paola Di Blasio
Marisa Malagoli Togliatti, Filippo Calamoneri
Comitato di Redazione
Elena Camisasca
Chiara Ionio, Luca Milani, Sarah Miragoli

Gli Editor e il Comitato di Redazione della Rivista Maltrattamento e Abuso
all’Infanzia, edita da FrancoAngeli - Milano, hanno individuato alcuni temi sui
quali sollecitare un approfondimento e un confronto all’interno della comunità
scientifica. Si tratta di temi sui quali la letteratura internazionale ha da qualche
tempo concentrato l’attenzione e per i quali si avverte la necessità di avviare una
riflessione scientifica a livello nazionale.
Gli Editor e Comitato di Redazione hanno quindi indetto per l’annata editoriale
2013 una Call for Papers per articoli di ricerca e rassegne teoriche sui seguenti
temi:
 Violenza domestica e gravi conflitti familiari
Si sollecita l’invio di lavori relativi a gravi conflitti e azioni violente a livello
fisico, psicologico ed economico all’interno del contesto famigliare con
rilevanti conseguenze, a breve e a lungo termine, per la salute fisica e
psicologica delle vittime.
 Affido e adozione di bambini e adolescenti con provvedimenti di tutela
Si sollecita l’invio di lavori che esplorano i percorsi di affidamento e adozione
dei minori che sono stati allontanati dalle famiglie di origine in seguito a
pratiche di parenting gravemente disfunzionali.
 Differenze cross-culturali nelle punizioni fisiche e psicologiche
Si sollecita l’invio di lavori in cui si esplora l’influenza della cultura sulle
pratiche educative genitoriali con particolare attenzione all’utilizzo di
punizioni fisiche e psicologiche. Rientrano in questa tematica i contribuiti
inerenti la liceità di queste condotte in un’ottica “culturalmente competente”
di prevenzione e protezione dei bambini.
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La Rivista, dall’impostazione eminentemente interdisciplinare, pubblicherà
contributi originali di ricerca e rassegne per i tre temi in oggetto. Appaiono
coerenti con l’impostazione della Rivista i lavori che presentano le seguenti
caratteristiche: review della letteratura; ricerche empiriche quantitative originali;
ricerche di meta-analisi.
La Rivista adotterà il criterio di valutazione double blind per ciascun contributo
oggetto della Call. Ogni articolo sarà quindi sottoposto, anonimo, all’esame di due
esperti.
La Rivista prenderà in considerazione per la pubblicazione i contributi giunti
all’attenzione del Comitato di Redazione entro e non oltre Venerdì 14 Settembre
2012. L’indirizzo cui inviare i contributi è: journal.childviolence@unicatt.it
Le informazioni riguardanti il formato richiesto per la redazione dei contributi e le
modalità di submission sono reperibili sul sito ufficiale della Rivista:
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=76
La rivista è indicizzata su: Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery
Service, Google Scholar, ProQuest Summon.
È stata richiesta l’indicizzazione su Pscyhinfo.
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Maltrattamento e abuso all’infanzia
(Journal of Child Abuse and Maltreatment)
volume 14, number 1, March 2012
CONTENTS
Focus section:

Development of emotional competences in
maltreated children

(edited by A. Cigala)
A. Cigala, A. Mori

Emotional competences in children with history of
maltreatment

M.W. Sullivan, D.S. Bennett,
K. Carpenter, M. Lewis

Emotion knowledge in young neglected children

A. Cigala, E. Venturelli

“What are emotions?”. Emotional understanding in
maltreated and nonmaltreated children
Research, essays, reviews

S. Miragoli, P. Di Blasio

Potential physical abuse in preschool children fathers
and mothers

Brief reports:
Research note, Experiences, Law and relevant Documentation
E. Santoro, M. Mancini,
S. Cazzaniga, V. Costa

The Narrative Exposure Therapy: an intervention
on children earthquake victims in Abruzzo

A. Xibilia, S. Di Nuovo

The search for evidence in sexual abuse and the role
of psychology: some critical nodes in the second
revision of the “Noto Chart”
Book rewiew

P. Giulini, C. M. Xella (a cura di)

Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli
autori di reati sessuali

Conferences and useful links
Editorial staff

Conferences and web sites
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NORME PER GLI AUTORI
1) La rivista, dall’impostazione eminentemente interdisciplinare, pubblica contributi originali di ricerca, rassegne e articoli nell’area del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia. Verranno accettati contributi rigorosamente scientifici presentati con chiarezza e semplicità
espositiva. Appaiono coerenti con l’impostazione della rivista i lavori che presentano le seguenti caratteristiche: review della letteratura; ricerche empiriche quantitative originali; ricerche cliniche originali; ricerche di meta-analisi; presentazione di casi clinici esemplificativi corredati da riferimenti teorici; nuovi progetti; interventi innovativi; presentazioni di
modelli e teorie; commenti e rassegne critiche.
Non sono idonei alla pubblicazione: commenti politici, giornalistici, testimonianze; lavori
su temi solo indirettamente connessi all’abuso all’infanzia; biografie, autobiografie, esperienze individuali.
2) Ogni articolo sottoposto alla rivista sarà valutato da due referee anonimi. Fra questi, uno
solo potrà essere individuato all’interno della redazione. Il lavoro verrà inviato ad un terzo
referee nei casi di giudizi discordanti tra i primi due referee. La redazione può decidere di
non sottoporre ad alcun referee l’articolo se l’articolo viene giudicato non coerente con gli
obiettivi della rivista, non rigoroso né rispondente a standard scientifici adeguati. I giudizi
dei referee saranno inviati all’autore anche in caso di risposta negativa. Il referaggio sarà
predisposto sulla base di una scheda che la redazione fornisce ai valutatori nel rispetto degli
standard adottati dalle principali riviste internazionali.
3) Per garantire l’anonimato, i nomi degli autori, le qualifiche professionali, le istituzioni
presso le quali lavorano e l’indirizzo completo comprensivo di e-mail del primo autore, non
devono comparire nella prima pagina, ma devono essere indicati su un foglio allegato alle
copie
4) Gli articoli possono essere inviati per posta al direttore della Rivista (prof.ssa Paola Di
Blasio) e/o via e-mail all’indirizzo journal.childviolence@unicatt.it), dovranno essere comprensivi di:
- titolo completo in italiano e in inglese
- titolo breve in italiano e in inglese
- 5 parole chiave in italiano e in inglese
- riassunto in italiano e abstract in inglese compilato secondo le norme dell’American Psychological Association (V edizione, punto 1.07), di cui riportiamo qui una sintesi.
Il testo dell’abstract non deve superare le 12 righe e si possono usare solo 100-120 parole.
Se l’articolo concerne una ricerca, l’abstract deve menzionare: a) il background teorico; b) il
metodo; c) i risultati; d) le conclusioni. Nell’abstract devono venire indicati gli aspetti più
importanti che evidenziano la direzione in cui vanno i risultati. È inoltre opportuno che risulti nell’abstract il numero e il tipo di soggetti, il disegno della ricerca e il livello di significatività dei risultati. Se si tratta di una rassegna o di un articolo di discussione teorica,
l’abstract deve indicare gli argomenti trattati e, se c’è, la tesi principale che viene sostenuta.
Lo stile deve essere telegrafico e sono da evitare frasi ridondanti.
5) Il testo dovrà risultare in carattere Times New Roman, corpo 11, interlinea singola, ed
avere la seguente impostazione di pagina: margine superiore, 5,5 cm; margine inferiore, 6,2
cm; margine sinistro, 4,6 cm; margine destro, 4,6 cm; rilegatura, 0 cm; distanza dal bordo:
intestazione, 4,3 cm; piè di pagina, 5,3 cm. Le note dovranno essere scritte in carattere Ti-
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mes New Roman corpo 9. Le copie cartacee dovranno pervenire su fogli di formato A4
stampati su una sola facciata.
Gli articoli delle sezioni Focus Monotematico e Ricerche, Saggi e Rassegne non dovranno superare le 20 cartelle (circa 2500 caratteri spazi inclusi per cartella).
Gli articoli della sezione Brief Reports: note di ricerca, esperienze, documenti e leggi, e non
dovranno superare le 10 cartelle (circa 2500 caratteri spazi inclusi per cartella).
I lavori inviati per posta dovranno prevedere quattro copie cartacee e CD-ROM contenenti i
file del lavoro elaborati con Word per Windows o Word per Macintosh. Sul CD-ROM dovrà
essere indicato chiaramente il tipo di programma utilizzato.
Nel testo deve essere chiaro il punto in cui si intende inserire il materiale illustrativo (figure,
grafici, tabelle, ecc. che dovranno essere in bianco e nero) che, allegato a parte, deve essere
numerato (es. Tabella 1 – Titolo; Grafico 1 – Titolo). Il materiale illustrativo deve essere
consegnato pronto per la foto-riproduzione, altrimenti verranno addebitate le relative spese
tipografiche.
Tabelle: titolo della tabella in alto, times, corpo 10 corsivo, all. a sinistra; corpo della tabella
9, times, testatina in alto: corsivo, con filetto nero sopra e sotto (vedi esempio).
ESEMPIO DI TABELLA:
Tabella 1 - Comportamenti di internalizzazione ed esternalizzazione
Media

D.S.

Internalizzazione (CBCL)

8,9

1,2

Esternalizzazione (CBCL)

12,5

2,5

6) Non è prevista la correzione di bozze da parte degli autori. I manoscritti devono pertanto
essere pronti per la stampa.
7) Gli articoli devono essere accompagnati da una lettera di liberatoria in cui l’autore concede alla Direzione della Rivista l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico sull’articolo, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla
normativa vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente
esistenti e/o in futuro sviluppate. Si intende pertanto compresa, inter alia, la riproduzione in
ogni modo e forma, comunicazione – ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
anche i diritti di sfruttamento patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi (con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata) – e distribuzione di cui l’articolo è suscettibile.
Parimenti, l’autore concede alla Direzione della Rivista in esclusiva il diritto di tradurre,
riprodurre, distribuire, comunicare l’articolo in qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma, i
diritti di sfruttamento pubblicitario, il diritto di cedere a terzi i diritti loro spettanti
sull’articolo, in tutto o in parte, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ecc., senza limiti di
spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente (attualmente,
20 anni) e con tutte le modalità e tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.
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8) I riferimenti bibliografici nel testo devono contenere, tra parentesi, il cognome
dell’Autore e l’anno di pubblicazione, secondo l’esempio: (Gelles, 1997). Nel caso di più
opere dello stesso anno, l’anno è seguito dalla corrispondente lettera, secondo l’esempio:
(Gelles, 1997a). Se ci si vuole riferire ad un passo specifico del testo citato bisogna aggiungere l’indicazione di pagina, secondo l’esempio: (Gelles, 1997; pp. 85-88). Se gli Autori
sono due, separare i due nominativi con & (es. Cirillo & Di Blasio, 1989); se gli autori sono
più di due, la prima volta i nomi vanno citati tutti; nelle citazioni successive si può usare
l’abbreviazione et al.., secondo l’esempio: (Gelles et al., 1997).
Alla fine del testo i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico per quanto
riguarda gli autori e in ordine cronologico per quanto riguarda le opere degli stessi autori.
Per i riferimenti bibliografici si tengano presenti i seguenti esempi:

per i libri: Gelles, R.J. (1997). Intimate violence in Families. London: Sage Pubblication.
Cirillo, S., & Di Blasio, P. (1989). La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia. Milano: Cortina.

per gli articoli di riviste: Everson, M. (1997). Understanding bizarre, improbable, and
fantastic elements in children’s accounts of abuse. Child Matreatment, 2, 2 , 134-149.

per i capitoli in un volume: Kolko, D., & Martin, J. (1996). Child Phisical Abuse. In
Briere, J., Berliner, L., Bulkley, J.A., & Reid T. (Eds), The APSAC handbook on child
maltreatment. London; Sage Publications.

per i libri tradotti: Bowlby J. (1988). A secure base, Routledge, London. Trad. it. Una
base sicura. Milano: Cortina, 1989.
9) Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato perché la direzione della
rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate.
10) L’accettazione del lavoro implica l’impegno scritto da parte degli autori che esso o parti
di esso non saranno pubblicati altrove.
11) I lavori vanno inviati al Direttore della Rivista: Prof. Paola Di Blasio, Dipartimento di
Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 Milano o via email:journal.childviolence@unicatt.it
12) Richieste di informazioni, segnalazioni bibliografiche e di iniziative congressuali vanno
indirizzate al responsabile del Comitato di Redazione: Dott.ssa Elena Camisasca, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 Milano.
Tel.: 02-72343642; E-mail: journal.childviolence@unicatt.it.
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