il Ruolo Terapeutico - Norme per i collaboratori
I lavori sollecitati agli autori da parte della redazione, vengono pubblicati
integralmente, ed eventuali modifiche che la redazione ritenesse opportune,
sono preventivamente discusse e concordate con gli interessati. I lavori che
giungono (graditissimi) alla rivista per iniziativa degli autori, sono
sottoposti alla valutazione della redazione.
Se questa decide di non pubblicare lo scritto, lo comunica per iscritto
all’interessato, senza ritenersi tenuta a fornire motivazioni. Gli eventuali
riferimenti bibliografici vanno ridotti all’essenziale, ed inseriti nel testo, tra
parentesi quadra, anziché essere elencati alla fine dell’articolo. Gli scritti
destinati alla rubrica “Interventi, contributi, lettere”, devono essere
contenuti entro un massimo di quattro cartelle dattiloscritte.
Gli autori che inviano contributi sono costantemente invitati qualora già
non lo facciano, a proporre scritti il più possibile privi di quei continui
rimandi presenti in molte riviste di settore. Note a piè di pagina,
bibliografie dettagliate, richiami e citazioni eccessivi a questo o a
quell’altro autore non sono in genere pubblicati, tranne non rispondano
realmente allo scopo previsto per quel certo articolo o rubrica. Crediamo
che un pensiero o un’esperienza meritevoli di essere diffusi e conosciuti,
non necessitino di un uso abitudinario di questi strumenti per sostanziare il
loro valore. Nello spirito del dibattito e della riflessione ben argomentata,
anche un articolo in versione “leggera” può sollecitare con coerenza,
riflessioni utili e profonde a chi necessita d’un confronto autentico, al di
fuori delle appartenenze a questa o a quella teoria o corrente di pensiero.
IMPORTANTE!
Invitiamo i collaboratori ad inviare i propri lavori accompagnati da una
corrispondente versione su floppy-disk, consentendoci così una sensibile
riduzione dei tempi e dei costi di composizione della rivista.
Il testo può essere salvato sia col sistema operativo MS-DOS/Windows o
Apple MACINTOSH, nel formato dei programmi di videoscrittura più
diffusi (preferibilmente Word per Windows). Chi non disponesse di
computer può sempre rivolgersi ad una copisteria per effettuare il passaggio
da testo a dischetto. Siamo anche in grado di ricevere il file di testo
attraverso Internet all’indirizzo e-mail: ilruolo.terapeutico@fastwebnet.it.
La redazione è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tel. 02-70636457, ore 15.30-17.30, dal lunedì al venerdì. Fax: 02-2666430

