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Le Organizzazioni, come ogni creazione umana, sono frutto del
pensiero prodotto dai loro membri e la loro sopravvivenza ed il
loro sviluppo dipendono dalla vitalità di questo pensiero. La
collana dei Quaderni Argo, pubblicata dall’Associazione Argo
Onlus (Associazione per la Ricerca sul Gruppo Omogeneo) rac-
coglie, in questo numero inaugurale, i lavori presentati all’in-
terno di due giornate di studio, organizzate dalla stessa Asso-
ciazione, a Padova nell’autunno del 2007. I contributi proposti
nelle giornate, e in quella sede presentati solo sinteticamente,
trovano in questo numero zero uno sviluppo pieno e la giusta
valorizzazione ed esemplificano il lavoro di tutti i gruppi Argo
locali attivi sul territorio nazionale. Il tema che accomuna i di-
versi lavori è il gruppo omogeneo visto da prospettive e conte-
sti differenti; dalla visione d’insieme che se ne ricava nascono
riflessioni sull’individuo, il gruppo (sia esso terapeutico, forma-
tivo, istituzionale, familiare ecc.) e la società.

Sergio Stagnitta, psicologo-psicoterapeuta, socio fondatore dell’Associazione
A.R.G.O., attualmente riveste la carica di vicepresidente. Tra le pubblicazioni ri-
cordiamo: S. Stagnitta: (2004). Gruppo omogeneo, gioco e azzardo. In Corbella
S., Girelli R. Marinelli S. (a cura di), Gruppi Omogenei, Borla, Roma; S. Stagnitta
e P. Cruciani (1999). La narrazione all'interno dei gruppi esperienziali". Funzio-
ne Gamma (Internet Journal), Anno 1, N. 2, Settembre/Dicembre.
[http://www.funzionegamma.edu]. Stagnitta S. (2006). Polisemia del testo mito-
logico. «In Funzione Gamma» (Rivista telematica), Anno 8, N. 17
[http://www.funzionegamma.edu]. Stagnitta S., Romeo L. (2008), Glossario (a
cura di). In Marinelli S., Contributi della psicoanalisi allo studio del gruppo,
Borla, Roma.

Vicenzo De Blasi, psicologo, psicoterapeuta, Membro del Consiglio Direttivo
A.R.G.O.; Docente a contratto presso l‘Università “Tor Vergata” di Roma, Facol-
tà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Fisioterapia; collabora con la Catte-
dra di Teoria e Tecniche della Dinamica di Gruppo dell’Università “Sapienza” di
Roma e con la SIRPIDI (Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in
Psicologia Clinica e Psicoterapian Psicoanalitica) di Roma.
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