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Il Direttore e il Comitato di Redazione della Rivista “Maltrattamento e Abuso all’Infanzia”, edita da FrancoAngeli Milano, hanno deciso di sollecitare un confronto all’interno della comunità scientifica relativamente alla situazione
pandemica da Covid-19.
Si tratta di un tema sul quale la letteratura nazionale e internazionale ha già avviato una proficua discussione e
consolidato alcuni risultati di ricerca.
Il Direttore e il Comitato di Redazione hanno quindi indetto per l’annata editoriale 2021 una Call for Papers per
articoli di ricerca e rassegne teoriche (redatte in italiano o in inglese) sui seguenti temi:
•

Covid-19 e violenza intrafamiliare, con specifica attenzione ai minori e alle donne
Si sollecita l’invio di lavori che prendano in considerazione predittori e correlati delle situazioni di violenza
familiare (con specifica attenzione ai minori e alle donne), alla luce del lockdown imposto dalla pandemia e
delle sue conseguenze. I lavori potranno concentrarsi sia sugli effetti correlati alla prima fase dell’emergenza
– durante il lockdown e il derivante distanziamento sociale – sia sulle conseguenze a medio termine postlockdown, vale a dire quelle situazioni di fragilità che sono state acuite dalla emergenza sanitaria. Allo stesso
modo, sono di interesse per la call anche tutti quei lavori che abbiano studiato gli effetti dell’emergenza
pandemica sui processi di segnalazione, valutazione e presa in carico delle situazioni di vulnerabilità o
pregiudizio, sia dal punto di vista delle vittime sia dal punto di vista degli operatori.

•

Effetti del Covid-19 sul benessere psicosociale in età evolutiva
Si sollecita l’invio di lavori riguardanti il benessere psicosociale di bambini e adolescenti in connessione diretta
con la pandemia da Covid-19. I lavori potranno affrontare argomenti, relativi alla psicologia dello sviluppo, di
importanza per la pandemia come: l'adattamento di bambini/adolescenti e della famiglia alle restrizioni
imposte dal lockdown, il disagio psicologico e il trauma, lo sviluppo e la valutazione di misure e/o metodi per
mitigare l'impatto della pandemia su bambini/adolescenti e famiglie, gli interventi psicosociali per
promuovere la salute e il benessere.

•

Impatto della pandemia ed esiti post-traumatici
Si sollecita l’invio di lavori che approfondiscano il tema dell’impatto della pandemia Covid-19 e il relativo lockdown sull’insorgenza di sintomi post-traumatici. I lavori potranno approfondire se e in che modo i fattori di
natura individuale, relazionale e contestuale possano intervenire nel moderare e mediare gli effetti della
pandemia Covid 19 sugli esiti psicologici di natura post-traumatica in soggetti adulti. Sono di interesse di
questo focus tutti quei lavori che andranno ad analizzare l’impatto post traumatico del Covid-19 (e relativo
lock-down) sulla popolazione generale, sulla popolazione clinica (soggetti con malattie croniche, disabilità …)
e sui professionisti che, a vario titolo hanno vissuto in prima linea questo evento (medici, operatori sociosanitari, forze dell’ordine).

La Rivista, dall’impostazione eminentemente interdisciplinare, pubblicherà contributi originali di ricerca e rassegne
per i tre temi in oggetto. Appaiono coerenti con l’impostazione della Rivista i lavori che presentano le seguenti
caratteristiche: review della letteratura; ricerche empiriche originali (quantitative e qualitative); ricerche di metaanalisi.
Si sollecita l’invio di un abstract dei contributi (con una lunghezza massima 150 parole) entro e non oltre lunedì 30
novembre 2020, all’indirizzo: journal.childviolence@unicatt.it.
Gli autori dei lavori, i cui abstract sono stati valutati positivamente dal Comitato di Redazione, dovranno inviare il
loro contributo definitivo entro il 15 gennaio 2021.
La Rivista adotterà il criterio di valutazione double blind per ciascun contributo. Ogni articolo sarà quindi
sottoposto, anonimo, all’esame di due esperti.
Le informazioni riguardanti il formato richiesto per la redazione dei contributi e le modalità di submission sono
reperibili sul sito ufficiale della Rivista:
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=76
La rivista è indicizzata su: Scopus, Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery Service, Google Scholar,
ProQuest Summon.

