
 

 
 

 

Narrare i gruppi
Etnografia dell’interazione quotidiana 

Prospettive cliniche e sociali

 
 

 

Narrare i gruppi. Etnografia dell'interazione quotidiana
narrazione e di gruppi. I contributi che ospita si rifanno ad un approccio multidisciplina
psicologiche, all’antropologia e alle scienze 
pensiero. 
 

Rivista semestrale pubblicata on
Indirizzo web: www.narrareigruppi.it, 

Valutazione ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) 
rivista scientifica in fascia A per l’Area 11

 
 

 

 

Informa
 

 

Premessa 

 

La rivista nasce nel 2004, pubblicata in cartaceo da Armando, Roma. 

Siamo passati sulla piattaforma digitale di Z.pab

dell’Università degli Studi di Padova, invitati e accompagnati dalla dott.ssa Ornella Volpato nel 

2006, dopo la pubblicazione del terzo numero cartaceo.

Un accordo non scritto ci impegnava a sperimentare quest

anno a migrare su un altro server per renderci autonomi.

Immaginavamo questa durata nell’ordine 

la cortesia e l’accoglienza del CAB ci ha sorpreso davvero tanto: s

gratuitamente per sei anni. 

In questi casi le parole sono davvero poche per ringraziare Ornella Volpato e l’

con lei al CAB di Padova per l’ospitalità che ci hanno offerto. E se la semplicità esprime il 

massimo della comunicazione, noi diciamo semplicemente: grazie Ornella
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nformazioni per Autori e Lettori 

La rivista nasce nel 2004, pubblicata in cartaceo da Armando, Roma.  

Siamo passati sulla piattaforma digitale di Z.pab del CAB (Centro di Ateneo per le Biblioteche) 

di Padova, invitati e accompagnati dalla dott.ssa Ornella Volpato nel 

2006, dopo la pubblicazione del terzo numero cartaceo. 

Un accordo non scritto ci impegnava a sperimentare questa piattaforma digitale e dopo qualche 

anno a migrare su un altro server per renderci autonomi. 

nell’ordine di qualche anno, due, tre, quattro anni al massimo, ma 

la cortesia e l’accoglienza del CAB ci ha sorpreso davvero tanto: siamo stati ospitati 

In questi casi le parole sono davvero poche per ringraziare Ornella Volpato e l’

per l’ospitalità che ci hanno offerto. E se la semplicità esprime il 

municazione, noi diciamo semplicemente: grazie Ornella Volpato
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del CAB (Centro di Ateneo per le Biblioteche) 

di Padova, invitati e accompagnati dalla dott.ssa Ornella Volpato nel 

a piattaforma digitale e dopo qualche 

quattro anni al massimo, ma 

iamo stati ospitati 

In questi casi le parole sono davvero poche per ringraziare Ornella Volpato e l’equipe che lavora 

per l’ospitalità che ci hanno offerto. E se la semplicità esprime il 

Volpato.   
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Fatta questa premessa, di seguito alcune informazioni utili agli autori e ai lettori per orientarsi in 

questi quasi dieci anni di vita di Narrare i gruppi. 

 

 

Informativa per autori e lettori 

 

Rimandiamo alla nota storica II  che descrive tutto il percorso fatto fino al 2009, anche per 

quanto concerne l’aggiunta del sottotitolo “Etnografia dell’interazione quotidiana” al vecchio, 

“Prospettive cliniche e sociali” che ha portato all’attuale titolo e sottotitolo. 

  

In questa comunicazione ci soffermeremo, invece,  sulla pubblicazione di Maggio 2012. 

Come il lettore attento ha già compreso, il passaggio su un altro server è già avvento. 

Oggi siamo ospitati dal Provider di Aruba e abbiamo, nell’occasione, dovuto riprogettare il nuovo 

portale mantenendolo il più vicino possibile a quello vecchio, al punto che sulla on-page le 

modifiche sono davvero minime. 

Il lavoro per la migrazione ha comportato, però, un dispendio di tempo notevole, più di sei mesi. 

Devo dire che noi inesperti pensavamo che in tre mesi avremmo fatto tutto, ma così non è stato, 

e, come anticipavo, per sbrigare tutte le pratiche necessarie e migrare fisicamente su un altro 

server ci sono voluti otto mesi esatti. 

In questo passaggio a partire da Aprile 2012 i numeri successivi, seppur pronti, non potevano più 

essere messi in chiaro sul vecchio sito. Per questo motivo il numero di Maggio 2012 ha visto la 

luce nel nuovo sito solo il 5 febbraio 2013. Di questo ritardo facciamo le nostre più sincere scuse 

ai lettori. 

Mentre per gli autori non ha comportato nessun disguido e disagio perché la redazione, se ce ne 

fosse stato bisogno, è stata sempre a loro disposizione per qualsiasi certificazione. 

 

Sicuri di avervi fatto cosa gradita non ci resta che augurarvi buona lettura dei materiali che 

ospitiamo nel nuovo sito. 

  

Cari saluti a tutti voi (che siete davvero tanti e in tutto il mondo) 

 
Cremona, 05/02/2013 

 

La Direzione 


