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Da più di un anno a Roma e a Napoli, su iniziativa degli Insegnamenti di psicologia clinica della
Facoltà di psicologia 1 dell’Università di Roma “Sapienza” e dell’Università di Napoli Ateneo
Federico II, si incontrano due gruppi di psicologi, sia accademici che professionisti con attività nei
Servizi pubblici o in ambito privato, con l’obiettivo di produrre resoconti e discuterne, e di realizzare
ricerche sul tema della resocontazione come metodologia dell’intervento psicologico clinico.
L’iniziativa è in stretta relazione con le attività della Rivista di Psicologia Clinica, interessata a
promuovere conoscenza e scambio sulla resocontazione, comunemente utilizzata nella prassi
professionale e ritenuta di rilevanza centrale, ma poco esplorata dalla letteratura scientifica.
I due gruppi di lavoro hanno ripreso il confronto nelle “Giornate sulla resocontazione come metodo
di intervento in Psicologia Clinica”, tenutesi a Roma il 16 e il 17 maggio 2008 nell’Aula Magna del
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica di Psicologia 1, allargandolo, tramite invito, a chi
aveva condiviso con loro riflessioni ed esperienze sulla resocontazione anche in altri contesti.
Nell’ambito dell’incontro sono state presentate esperienze di resocontazione entro la formazione
psicologico clinica. In questo numero della Rivista presentiamo tali esperienze così come sono
state riformulate dopo il ricco dibattito che ha accompagnato le Giornate in ogni loro momento.
Alle Giornate sono pure stati presenti uno storico e un antropologo, ai quali è stato chiesto di
proporre la loro ottica sulla questione della resocontazione; degli psicologi hanno fatto da
discussant. E’ stato così possibile riprendere la riflessione metodologica arricchendo il campo con
tali contributi, che pubblicheremo nel prossimo numero della Rivista.
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