
Catania, lì 11 dicembre 2017 

Gent.ma Dot.ssa Cecilia Edelstein 
Il numero monografico intitolato «Movimento umanistico e relazione d'aiuto: verso una sensibilità 

collettiva» da lei curato, sarà pubblicato in formato elettronico (HTML) come secondo numero 
quadrimestrale (maggio-agosto) del 2017, e sarà diffuso entro dicembre 2017 e gennaio 2018. 

La ringrazio per la preziosa collaborazione e l'interessante lavoro editoriale realizzato insieme alle 
collaboratrici e ai collaboratori che hanno contribuito con articoli rilevanti e di alta qualità. 

Il sommario definitivo del numero quadrimestrale è il seguente. 

Movimento umanistico e relazione d'aiuto: verso una sensibilità collettiva 
A cura di Cecilia Edelstein 
M@GM@ Rivista internazionale di scienze umane e sociali 

Introduzione 
Un movimento umanistico emergente 
Cecilia Edelstein 
Psicologa, mediatrice familiare, counselor, presidente Shinui - Centro di consulenza sulla relazione, 
presidente CIPRA - Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d'Aiuto 

Panorama storico giuridico 

La psicologia e le professioni della relazione di aiuto: uno sguardo sull’ultimo trentennio italiano 
Rolando Ciofi 
Psicologo, fondatore e Segretario Generale MoPI - Movimento Psicologi Indipendenti 

Dalla 56/89 alla 4/2013: uno sguardo sul quadro normativo italiano 
Anna Barracco 
Psicologa, psicoterapeuta, specialista in psicologia sociale 

Pluriverso umanistico 

La cura umanistica dell’anima 
Tullio Carere-Comes 
Psichiatra, psicoterapeuta, direttore della Scuola di cura di sé 

Il dibattito dei fattori curativi nelle relazioni di aiuto 
Paolo Migone 
Psichiatra e psicoanalista, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane 
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Cosa accomuna e cosa differenzia le professioni nella relazione d’aiuto? L’esempio della psicoterapia e 
prospettive future per le professioni “affini” 
Riccardo Zerbetto 
Neuropsichiatra, psicoterapeuta, direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG) 
 
Educare verso un rinascimento umanistico 
Pier Luigi Lattuada 
Medico, psicoterapeuta, fondatore della Biotransenergetica, professore alla Sofia University, Palo Alto 
California 
 
Il corpo in croce: la mediazione somatica nella relazione d’aiuto 
Massimo Soldati 
Psicoterapeuta, presidente dell’Associazione di Integrazione Posturale Transpersonale 
 
Testimonianze 
 
L’orologio: la semantica del tempo ospedaliero  
Marina Foramitti 
Nefrologa, Azienda Ospedaliera Cremona 
 
Nel ritmo del conflitto: la mediazione familiare 
Tiziana Mantovani 
Coordinatrice e docente del Master di Primo Livello in Mediazione Familiare, ’Università di Verona 
 
La scrittura terapeutica: cura e conoscenza di sé 
Sonia Scarpante 
Counselor, presidente dell'Associazione La cura di sé 
 
Con le galoches, Basaglia e don Milani, a spasso per la Via Lattea. Cooperazione educativa, pedagogia del 
cielo e politica dell'esperienza  
Anna Barracco 
Psicologa, psicoterapeuta, specialista in psicologia sociale 
 
 
 
 
Cordiali Saluti, Dott. Orazio Maria Valastro 
Direttore scientifico M@gm@ - Rivista internazionale di scienze umane e sociali 

Direzione e Redazione 
Osservatorio dei Processi Comunicativi 
via Pietro Mascagni 20, 95131 Catania (Italia) 
Tel. e Fax 095531729 Cell. 3342244018 - email: magma@analisiqualitativa.com 
www.analisiqualitativa.com 


