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EDITORIALE
Di Fabbro Giorgio
Questa iniziativa nasce in un momento molto speciale per l’associazione. Negli anni, fin dai nostri
primi passi, abbiamo cercato di distinguerci facendo della metodologia uno dei nostri caratteri
distintivi. È motivo di immenso orgoglio, per il sottoscritto, rappresentare un gruppo di lavoro
eterogeneo che ha saputo cogliere le sfide che ci attendevano con professionalità e sensibilità,
consapevoli della delicatezza con la quale si rendeva necessario trattare le vittime di abusi e
violenze psicologiche e le loro famiglie.
Nel tempo, nuovi traguardi ci hanno accompagnato permettendoci di accrescere la qualità del
nostro servizio, ma quest’anno ci ha visti protagonisti in eventi di particolare rilevanza: in primis la
partecipazione al percorso che ha portato la Regione Friuli Venezia Giulia ad approvare lo scorso
22 maggio la L.R. 11/2012 “Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà
intellettuale, psicologica e morale dell’individuo” per la quale, oltre al coinvolgimento della stessa
associazione, è stata consulente la nostra esperta, la dott.ssa Caparesi. Un importante successo
del quale avrete modo di leggere nell’articolo La legge per la tutela delle persone vittime di
manipolazione, una conquista della Regione Friuli Venezia Giulia, che naturalmente vi invito a
leggere in questo numero.
Mi preme sottolineare anche la collaborazione dell’associazione nell’organizzazione del Congresso
Internazionale ICSA che si svolgerà nel 2013 sul quale sicuramente ci sarà occasione di parlare
più in dettaglio in futuro, ed infine la partecipazione ad un gruppo di lavoro della Commissione
Europea per la prevenzione della violenza dei gruppi in Europa.
Questi risultati, per
un’associazione piccola come la nostra, sono la dimostrazione della validità delle scelte operative
e della professionalità e serietà di un gruppo di lavoro che ha saputo interpretare le necessità del
contesto e ha deciso in modo lungimirante di predisporre le proprie risorse in attività utili ed
efficaci.
Questa rassegna internazionale rappresenta per noi un ulteriore salto di qualità in un’ottica di
riflessione ed approfondimento delle tematiche che trattiamo. Si tratta di un giornale
quadrimestrale che si compone di sei rubriche che coprono tre aree di intervento: adesione a
gruppi, vessazioni nel contesto lavorativo, violenza domestica e stalking, bullismo ed altre forme di
violenza di gruppo che hanno nell’aspetto del convincimento manipolativo il proprio leitmotiv.
FACCIAMO IL PUNTO- è dedicata alla ricerca ed allo sviluppo teoretico nell’ambito della
manipolazione e violenza nei diversi contesti nei quali si declina il nostro intervento. Gli articoli
pubblicati saranno attinti da studi psicologici, psichiatrici, di giurisprudenza, sociologici, pedagogici,
antropologici, criminologici e di tutti quei settori disciplinari che hanno qualcosa da dire a riguardo.
FOCUS- prende in considerazione ambiti più circoscritti rispetto agli argomenti in oggetto. Ad
esempio, potrebbe essere descritto un gruppo che ci ha colpito per alcune sue pratiche o dottrine
“invadenti”o perché abbiamo ricevuto delle segnalazioni da ex membri o da familiari, o ancora
potremmo rivolgere la nostra attenzione a particolari contesti lavorativi o altre forme di violenza e
vessazioni.
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STARE BENE- si occuperà del benessere con l’obiettivo di proporre modalità e soluzioni per stare
meglio. Lo sguardo pertanto è rivolto alla salute fisica, spirituale, psicologica dell’individuo che ha
bisogno di rigenerarsi e di guardare avanti uscendo dallo stato di prostrazione o di impotenza.
BUONE PRASSI E TERRITORIO- è una rubrica che vuole evidenziare le buone prassi che i
territori, intesi come governi regionali locali o anche gli enti locali, mettono in campo per fornire un
aiuto concreto alle vittime o per prevenire il fenomeno manipolatorio. Saranno valorizzate anche
quelle collaborazioni tra le comunità e l’associazionismo locale che spesso riescono a realizzare
dei servizi in più di cui c’è bisogno in un dato territorio o qualche evento di particolare pregio.
A PROPOSITO DI- è la rubrica dedicata alle testimonianze, alle difficoltà raccontate, in prima
persona, dalla vittima. Attraverso le sue parole sarà possibile ripercorrere la strada che l’ha
risucchiata nel vortice della manipolazione, ma anche poi il percorso di liberazione con il
commento dell’esperto che cercherà di fornire un proprio parere sulla vicenda. La scelta di aprire
questo spazio alla vittima non vuole tuttavia trasgredire uno degli aspetti a noi più cari, e cioè la
protezione e la privacy delle persone coinvolte. Quindi, quando ciò sarà ritenuto necessario, si
opterà per delle soluzioni letterarie che, pur non privando il lettore del racconto vero del
sopravvissuto, cercheranno di rispettare e preservare la sua identità e benessere.
LA PAROLA AL PROFESSIONISTA- come suggerisce lo stesso titolo della rubrica, è uno spazio
dove il professionista impegnato nell’aiuto e nel sostegno alle vittime, potrà presentare il caso,
esplicitare l’approccio utilizzato e come il caso si è risolto.
GLI AUTORI- Include una biografia di tutti gli autori che hanno partecipato alla realizzazione degli
articoli. Dietro loro autorizzazione, verranno inseriti anche i loro indirizzi elettronici o indirizzi web.
Infine OKKIO , uno spazio per pubblicizzare eventi nel settore o commentare qualche nuovo libro.
La rassegna apre le sue porte anche ad altri autori che volessero sottoporci la pubblicazione dei
propri articoli. Si è scelta la misura delle cinque cartelle come misura media ma, a giudizio
dell’editore, saranno presi in considerazione anche articoli di dimensioni superiori, se
particolarmente incisivi. Coloro che volessero vedere un proprio articolo pubblicato nel nostro
giornale on-line, oppure desiderassero pubblicizzare un proprio evento o libro, possono scrivere a:
info@sosabusipsicologici.it.
Non mi resta a questo punto che ringraziare nuovamente i collaboratori, i volontari e i sostenitori
dell’associazione ed augurare a tutti una buona lettura.
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