Call for Papers
per il fascicolo Rivista Studi Familiari, XVI, 2, 2011

«Disability and the Family»
La disabilità grave in un figlio influenza tutta la famiglia e i genitori
devono affrontare sfide diverse affrontare nell’arco della loro esistenza. La
disabilità acquisita in età adulta interessa entrambi i partner nei ruoli acquisiti o lasciati. Per i figli questo può tradursi in una perdita della genitorialità. Il
processo di adeguamento ai cambiamenti psicologici e di personalità può essere una condizione particolarmente sfidante, soprattutto se i figli non hanno
nessuno al di fuori della famiglia che fornisca loro adeguati supporti. Malattia o disabilità acquisite nel corso dell’età evolutiva possono avere conseguenze per i fratelli, per la salute dei genitori e per l’intero sistema della vita
familiare, spesso con un conseguente isolamento della famiglia. In ogni modo si è osservato, anche, che i genitori, dopo un periodo di depressione, ‘si
tirino su le maniche’e attuino una serie di sforzi che comportano una gestione sorprendentemente adeguata dei loro problemi.
Molte esperienze in ambito sanitario e sociale possono però sostenere
le relazioni se le proposte di sostegno sono opportunamente progettate, personalizzate e adeguatamente realizzate.
Lo scopo di questo numero monografico della Rivista di Studi Familiari è raccogliere alcune ricerche condotte – o in fase di realizzazione – incentrate su “Disabilità e Famiglia” che permettono di fare il punto sulla conoscenza delle famiglie che affrontano situazioni di disabilità e su sulle proposte più efficaci di sostegno.
La richiesta di contributi riguarda prevalentemente ricerche empiriche
(non basate esclusivamente su riflessioni teoriche), realizzate sia con metodi
qualitativi che quantitativi.
Curatori:
Salvatore Soresi: salvatore.soresi@unipd.it
Laura Nota: laura.nota@unipd.it
Mario Cusinato: mario.cusinato@unipd.it
Procedura
Gli autori sono invitati a produrre un abstract dell’articolo da sottoporre via
e-mail ai tre curatori (max 5 pagine, doppia spaziatura, stile APA, tutto incluso) entro il 28 febbraio 2011. L’abstract – in inglese o in italiano –
dev’essere organizzato nelle seguenti sezioni: (a) Riferimenti teorici; (b) Obiettivi e ipotesi di ricerca; (c) Metodologia (descrizione della ricerca, partecipanti, analisi); (d) Risultati; (e) Discussione e conclusioni.
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I curatori, con altri esperti dell’area, faranno una valutazione degli abstract,
decidendo quelli da ammettere al passo successivo. Le risposte agli autori in
merito agli abstract perverranno entro il 30 aprile 2011.
Gli autori, i cui abstract sono stati accettati, saranno invitati a inviare
l’articolo – in inglese – alla Redazione entro il 31 giugno 2010 che procederà alla doppia valutazione anonima. Nello stendere il manoscritto essi devono seguire le indicazioni sopra riportate. Il numero di Rivista di Studi Familiari, XVII, 2, 2011 uscirà nel novembre 2011.

Call for Papers
for the issue Rivista Studi Familiari, XVI, 2, 2011
«Disability and the Family»
The demands of caring for a child with severe impairments affect the whole
family, and the parents have to manage many and diverse challenges
throughout the lifespan. Disability acquired in adult life affects both partners
in their acquired or relinquished roles and this may result in loss of parenting
for their children. The process of adjusting to any psychological or personality changes may be particularly challenging, especially if the children have
no one outside the family that can provide informed support. Illnesses or disabilities acquired in developmental age may have consequences on siblings,
on parents’ health and on the whole fabric of family life, often leading to
family isolation. However, after a short period of bewilderment, the parents
of children with disabilities actually “roll up their sleeves”, make strong efforts and can often cope with their problems in a surprisingly adequate way.
Many health and social initiatives can assist family relationships when support proposals are well designed, personalized and suitably implemented.
The purpose of this special issue of the Rivista di Studi Familiari is to gather
research studies conducted - or still under way - on “Disability and the Family” to assess what knowledge families who live with disability actually have
and to provide the most effective ways to support them.
Contributions featuring mainly empirical research (not based solely on theoretical considerations) and making use of both qualitative and quantitative
methods will be especially welcome.
Editors:
Salvatore Soresi: salvatore.soresi@unipd.it
Laura Nota: laura.nota@unipd.it
Mario Cusinato: mario.cusinato@unipd.it
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Way of proceeding
Authors are invited to submit their abstract (max 5 pages in English or
in Italian, double spaced, APA style, all inclusive) by February 28, 2011.
The abstract must be organized in the following sections: (a) theoretical
framework, (b) Objectives and research hypotheses, (e) Methodology (description of research participants, analysis), (d) Results, (e) Discussion and
conclusions. The editors, along with other experts in the area, will make an
assessment of the abstract and communicate who are admitted to the next
step. The answers to the authors will be given by April 30, 2011.
The authors, whose abstracts are accepted, will be invited to send the
paper in English to the Editors by June 30, 2011 that will start the double
blind evaluation. They must follow the instructions above to write the manuscript. The output of the number of Journal of Family Studies XVI, 2, 2011
is scheduled for November 2011.
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