CALL FOR PAPERS

Il periodico di studi e ricerche «Formazione, lavoro, persona» (http://www.cqiarivista.eu),
promosso dal Dottorato in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, dotato di
comitato scientifico per l’accreditamento nazionale e internazionale dei saggi pubblicati,
invita docenti universitari, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi e esperti
interessati ad inviare contributi in italiano e/o in inglese per il prossimo numero della rivista
sul tema:

Tra accoglienza e diffidenza.
Problemi delle migrazioni nell’età della globalizzazione

Accoglienza e diffidenza sembrano essere le uniche modalità attraverso le quali le società
occidentali riescono ad affrontare il fenomeno delle imponenti migrazioni che interessano
oggi il mondo globalizzato. Da un lato, una retorica dell’accoglienza che rimane spesso
astratta, incapace di affrontare i problemi concreti e di confrontarsi in modo sostenibile e
non emergenziale con la realtà. Dall’altro, una diffidenza pregiudiziale, quando non ostile,
verso gli immigrati che sembrano minacciare illusori privilegi acquisiti dagli autoctoni. Vista
l’insufficienza di questi due atteggiamenti teorici, risulta necessario uno sforzo per tentare
di comprendere in profondità le caratteristiche specifiche dei fenomeni migratori attuali e
per progettare, grazie a necessarie e nuove consapevolezze epistemologiche,
pedagogiche e culturali, condizioni di possibilità di una reale integrazione sociale.
Il nuovo numero della rivista «Formazione, lavoro, persona» intende proporre saggi che,
anche attraverso un’analisi descrittiva dei diversi aspetti delle migrazioni attuali e una
comparazione delle differenti strategie politiche messe in atto dai vari governi e istituzioni,
presentino riflessioni, esperienze e studi di caso capaci di superare i limiti della retorica
dell’accoglienza e della diffidenza al fine di avviare costruttivi percorsi di dialogo sul tema
delle migrazioni.
I contributi, in forma di saggio per un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 battute
(spazi e note comprese), dovranno pervenire alla redazione della rivista entro il
30/09/2017 all’indirizzo:forperlavrivista@unibg.it. Saranno valutati con un processo
di peer reviewing in modalità double blind. Le valutazioni, siano esse positive o negative,
verranno comunque trasmesse agli autori.

È possibile partecipare al numero della rivista inviando anche recensioni di non più di
4.000 battute a testi, volumi, saggi e riviste afferenti al tema monografico. Esse verranno
sottoposte a revisione editoriale da parte della redazione di «Formazione, lavoro,
persona», che comunicherà agli interessati eventuali modifiche da apportare.

