
 

 

Psiche 
Noi/Altri - Dicembre 2020 

 
Call for Papers  

 
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

Psiche dedicherà il numero di dicembre 2020 al tema “Noi/Altri”. 

Il numero prevede una serie di contributi, psicoanalitici e non, direttamente richiesti da noi, 
ai quali saremmo lieti di affiancare due articoli scelti attraverso una call for papers rivolta a 
coloro di Voi che fossero interessati. 

In particolare, vorremmo che gli articoli declinassero il tema concentrandosi sul lavoro che 
molti analisti italiani svolgono, sotto varie forme, fuori dalla stanza di analisi. 
Crediamo che ci sia molto “sommerso” rispetto a questo mentre sarebbe utile, anzi prezioso, 
che chi di noi si vede impegnato nel “sociale” spesso silenziosamente, a volte gratuitamente 
racconti la propria esperienza. Colleghi presenti nei reparti di maternità, neonatologia, 
pediatria, oncologia o medicina generale, nella scuola, nell’accoglienza ai rifugiati, nei centri 
per gli immigrati, nelle associazioni contro la violenza sulle donne e sui bambini, nei tribunali 
minorili, nelle carceri. Altri che sono intervenuti in soccorso delle persone colpite da 
catastrofi ambientali o nei contesti di guerra. Altri ancora che si trovano magari proprio in 
questi giorni impegnati a vario titolo sui drammatici fronti clinici dell’emergenza Coronavirus. 
E probabilmente altro ancora. 

I lavori proposti potranno contenere brevi esemplificazioni cliniche e dovranno rispondere 
alle seguenti caratteristiche: 

• lunghezza massima di 20.000 caratteri spazi inclusi (comprese le note e l’abstract in 
inglese, esclusa la bibliografia): i lavori di lunghezza superiore non saranno valutati; 

• contenuto e forma accessibili a un pubblico colto ma non specialistico;  
• lunghezza abstract 130 parole o 500 battute spazi inclusi; 
• spedizione via mail all’indirizzo di Psiche entro e non oltre il 15 luglio 2020: 

rivistapsiche@gmail.com  

I lavori in forma anonima saranno valutati attraverso un iter redazionale in doppio cieco. 

Nella speranza di incontrare una risposta positiva, Vi saluto affettuosamente assieme alla 
Redazione. 

Stefania Nicasi 
Direttore di Psiche 

Firenze, 3 aprile 2020 
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