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Call for participation in the Network
“Child, Adolescent and Family:
Assessment, Interventions and Psychotherapy”
Proponenti: Alessandra Simonelli e Silvia Salcuni
DPSS – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università di Padova
Il Network “Child, Adolescent and Family: Assessment, Interventions and
Psychotherapy” è stato presentato per la prima volta al convegno SPR-IAG
tenutosi a Urbino nel 2015, e nasce col fine di raccogliere una richiesta sempre
più pressante da parte di molti soci e colleghi del territorio che lavorano
nell’ambito della valutazione e dell’intervento in età evolutiva con bambini,
adolescenti e famiglie, di fornire SPR-IAG di un gruppo di clinici e ricercatori
motivati a lavorare insieme per lo sviluppo protocolli di assessment, di presa in
carico e di intervento psicoterapeutico secondo una prospettiva development
based e fondati su metodi e strumenti applicabili, confrontabili tra servizi e
verificabili anche dal punto di vista dell’evidenza di processo e di esito.
Considerando che l’età evolutiva e i processi sottesi a essa comportano
trasformazioni neurobiologiche, cognitive e affettivo-relazionali nell’individuo così
come nel suo contesto di crescita (famiglia, scuola, gruppo dei pari ecc.), il
network si propone di riunire professionisti dell’area clinica di diversa formazione
e provenienza (psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti), e
ricercatori che condividano il desiderio di collaborare alla costruzione di un
sinergico scambio tra esigenze e competenze cliniche e di ricerca
nell’implementazione e nello studio degli interventi in età evolutiva.
Date le premesse descritte, il network si propone i seguenti obiettivi specifici:
1.   individuare lo stato dell’arte (prassi) rispetto alle modalità – a livello
nazionale - di organizzazione e di collaborazione/invio/comunicazione tra
servizi e professionisti sul territorio che interagiscono con il bambino,
l’adolescente e gli adulti di riferimento del suo contesto di crescita
(genitori, scuola ecc.);
2.   evidenziare eventuali difficoltà di lavoro sul territorio legate ai diversi
periodi dello sviluppo (prima infanzia, età scolare, preadolescenza,
adolescenza) e alle specificità che ognuno richiede nei termini di
tempi/modi/strumenti/strategie presenti nei servizi, tra professionisti, ecc.;
3.   diffondere le conoscenze relative a modalità e protocolli specifici, focali ed
efficaci per la diagnosi, la comunicazione, e l’intervento che tengano
conto della gestione delle relazioni con i principali attori coinvolti nel
processo di presa in carico del bambino, dell’adolescente e del suo
contesto di crescita;
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4.   implementare protocolli di ricerca sugli interventi in età evolutiva, in
termini di processo e di esito, grazie alla strutturazione di disegni mirati
alla valutazione della psicoterapia e, in senso più generale, degli
interventi erogati con bambini, adolescenti e famiglie;
5.   costituire un network di lavoro che i clinici possano modellare e sviluppare
a partire dalle proprie esigenze professionali;
6.   creare eventi di tipo informativo/formativo e progetti effettivi, atti a
sviluppare pratiche professionali e di ricerca realmente spendibili nella
pratica clinica e nel lavoro sul territorio;
7.   implementare anche le pubblicazioni scientifiche in questo campo, in linea
col successo avuto di recente con lo Special Issue sul tema, presso la
nostra rivista societaria: RIPPPO 18(2) del 2015 e 19(1) del 2016.

Chiunque fosse interessato, può mandare una email a:
http://sprchildhoodnet@gmail.com
Con indicato nell’oggetto: inserimento in mailing list del network
Visto il momento inaugurale e iniziale e la vastità del campo di indagine, si
invitano gli interessati a presentarsi e presentare specifici ambiti di interesse J.
Cari saluti
Alessandra Simonelli e Silvia Salcuni
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