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GSH NOTIZIE

DI LINDA TARABORRELLI

La Cooperativa GSH aprirà le 
porte al nuovo anno con l’avvio di 
una nuova avventura editoriale, 
pubblicando una rivista specialistica 
a cadenza semestrale dal titolo LINEE 
EVOLUTIVE – Approcci e metodi 
nella disabilità psicofisica.
Scopo della rivista è quella di fornire 
delle informazioni e condividere 
delle esperienze operative in ambito 
di intervento rivolto alle persone con 
disabilità psicofisica. Sarà organizzata 
in sezioni tematiche:

 Sezione Esperienza e Ricerca,
 Sezione Formazione, 
 Sezione contributi familiari e 

lavoro con le famiglie,
 Sezione Informazione.

Si rivolgerà alle organizzazioni, 
ai centri studio, ai tecnici, alle 
associazioni, alle famiglie, a 
chiunque sia interessato o 
si confronti con la disabilità 
psicofisica. 
A tutti costoro intende 
proporsi come 
strumento di dialogo e 
condivisione, offrendo 
spazi di discussione 
e presentazione di 
contributi specifici, dalla 
ricerca all’esperienza 
operativa. Saranno 

presentati dei contributi relativi 
a ricerche, esperienze educative, 
psicologiche o riabilitative, estratti 
di tesi e testimonianze di operatori o 
familiari, tutti accomunati dal tema 
centrale della disabilità psicofisica.
A garanzia della qualità dei contenuti 
è stato individuato un comitato 
scientifico, costituito da nomi illustri 
come Salvatore Capodieci (medico, 
psichiatra), Giovanni Maria Achille 
Guandalini (medico, fisiatra), Mario 
Magrini (psicologo, psicoterapeuta), 
Eraldo Mancioppi (medico, 
psichiatra), Antonio Alberto Semi 
(psichiatra, psicoanalista), Simona 

Taccani (psichiatra, psicoanalista), 
Stefania Ucelli (medico, psichiatra); 
il direttore scientifico e curatore 
dell’editoriale sarà Luca Degasperi, il 
consulente area psicopedagogica di 
GSH.

Per abbonamenti:
 effettuare bonifico sul c/c 

bancario con codice IBAN: 
IT23B08282056354000 
000007591 CASSA RURALE 
VAL DI NON, specificando nella 
causale “abbonamento Linee 
Evolutive”

 inviare mail a info@gsh.it con i 
seguenti dati:

 COGNOME
 NOME
 INDIRIZZO DI RESIDENZA 

COMPLETO (via, numero civico, 
cap, città, provincia, nazione)

 CODICE FISCALE
 RECAPITO TELEFONICO

 Oppure compilare il form di 
registrazione al sito www.gsh.it

Per informazioni consultare il sito 
www.gsh.it alla sezione dedicata a 
LINEE EVOLUTIVE, oppure inviare una 
mail all’indirizzo rivista@gsh.it.

GSH DÀ VITA AD UNA NUOVA RIVISTA

La Cooperativa GSH inaugura il 2019 con 
una nuova rivista specialistica, che si propone 

come strumento di approfondimento, di ricerca, 
di discussione e di riflessione sul tema della 

disabilità psicofisica.


