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ABSTRACT
Questo 80° numero della Rivista è interamente dedicato a Gian Giacomo Rovera, per diversi anni
Presidente della nostra Società e dell’Associazione Internazionale Adleriana IAIP, dall’anno scorso

Presidente Onorario SIPI e Direttore Onorario della Rivista.
È un dovuto omaggio alla sua attività di clinico, ricercatore, docente universitario e Didatta
formatore di generazioni di analisti adleriani. L’intento è di mettere a disposizione dei Soci SIPI
alcuni suoi studi importanti, ma non disponibili sulla rivista. Non è agevole scegliere tra la sua vasta
produzione scientifica, privilegiando i contributi non ancora pubblicati sulla nostra Rivista. Sono
stati inseriti cinque articoli collegabili in un percorso tematico, ritenuto particolarmente attuale,
individuato tra i diversi filoni caratterizzanti la produzione di Rovera, attenendosi per quanto
possibile ad un ordine cronologico. La linea di sviluppo, almeno a posteriori percepibile tra i
contributi qui riproposti, riconoscibile come linea direttrice, è quella dell’agente trasformativo o di
cambiamento della psicoterapia riferibile ad una rigorosa cornice metodologica, culturale e teoricotecnica della Individual Psicologia (IP), a oltre cent’anni dalla sua fondazione.
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