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INTRODUZIONE
Un’introduzione al numero speciale su
La prospettiva costruttivista in psicologia clinica e
in psicoterapia: il contributo italiano
Gabriele Chiari, Lorenzo Cionini e Clarice Ranfagni
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze

A tre anni di distanza dalla trasformazione della newsletter Costruttivismi nella omonima
rivista online, i cui primi quattro numeri (n. 1 e 2, vol. 1, 2014 e n. 1 e 2, vol. 2, 2015) sono stati
caratterizzati da contributi eterogenei nei temi e liberamente aperti ad esperti di diverse aree e
interessi, abbiamo deciso di pubblicare un numero monografico che offrisse una panoramica dei
diversi "costruttivismi" attualmente presenti nell'orizzonte clinico e psicoterapeutico italiano.
L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di esplorare, ad oggi, i diversi modi in cui l'epistemologia costruttivista viene declinata nella pratica psicoterapeutica da alcuni dei maggiori esponenti italiani (sia singoli sia gruppi) che si riconoscono in questa prospettiva clinica.
Abbiamo quindi invitato a partecipare i principali rappresentanti italiani di questo indirizzo,
trovando un’ampia disponibilità e voglia di unirsi a questa impresa anche se, per i tempi ristretti
richiesti per l’invio degli articoli, non tutti quelli a cui ci siamo inizialmente rivolti sono stati in
grado di proporci i loro contributi; siamo sicuri che non mancherà occasione di avere anche la
loro declinazione costruttivista, anzi, li invitiamo sin da adesso a sentirsi ospiti graditi nelle pagine della rivista per rendere sempre più esaustiva questa panoramica.
Ci siamo inizialmente interrogati sull’opportunità di proporre una griglia comune per la stesura ma, alla fine, abbiamo ritenuto preferibile lasciare a ciascuno una libera articolazione del
proprio contributo, per permettere agli autori un buon equilibrio tra la potenzialità espressiva e
la strettezza dei tempi di scrittura.
Fino dal primo numero della rivista abbiamo cercato di pubblicare gli articoli sia in italiano
sia in inglese, per renderli fruibili a lettori non soltanto italiani, lasciando però gli autori liberi di
scegliere se affrontare o meno questo ulteriore sforzo. In questo caso, abbiamo deciso di richiedere a tutti la versione bilingue, così che in questo numero monografico tutti i contributi compaiono in italiano e in inglese.
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Consci di non poter offrire una esaustiva rassegna di tutti i “costruttivismi” che permeano la
clinica italiana, siamo comunque soddisfatti delle adesioni ricevute e ringraziamo caldamente gli
autori che, con non poco impegno e sforzo, hanno permesso l'uscita di questo numero: ci auspichiamo che la lettura possa interessare voi almeno quanto ha interessato e coinvolto gli autori e
noi nella sua realizzazione.
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