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1. Breve presentazione del tema  

 

La pandemia ha fatto sì che l’imprevisto foriero di catastrofe si spostasse da un indefinito immaginario 

collettivo alla consapevolezza del rischio come condizione costitutiva del sistema-mondo (Wallerstein 

2013). Ha accentuato altresì la consapevolezza di una vulnerabilità ineludibile a cui moltitudini, gruppi 

e individui sono esposti in modo permanente. Le risposte fornite dalle istituzioni sul piano della policy, 

e i riadattamenti dei servizi su quello delle politiche sociali, possono realizzare condizioni che 

favoriscono o, al contrario, contrastano l'insorgere di nuove criticità (Tobin et al. 2018).  

La capacità di rispondere agli eventi catastrofici implica quindi il saper riconoscere gli elementi che 

possono aggravare condizioni di disagio e di sofferenza della popolazione più vulnerabile, contribuendo 

all’attivazione di processi di resilienza collettiva e di interazione dinamica anche in situazioni in cui la 

scarsità delle risorse sembrerebbe precluderle (Bertin e Niero 2012; Bosio et al. 2018). Preliminari ad 

ogni processo di empowerment sono quindi gli “atti di cittadinanza” che attraversano e àncorano 

l’universalità dei diritti umani al riconoscimento dei bisogni e delle emergenze di coloro che sono 

investiti maggiormente dalle catastrofi (Nussbaum 2000; Bartholini 2021). Il che per un verso fare 

riferimento alla progettazione, come forma propria di resilienza pianificata, attingendo alle opportunità 

offerte dalla Comunità Europea e, dall’altro, favorire l’individuazione di attività collaborative e risposte 

adattative ad eventi complessi sul piano locale. 

Il numero proposto per la rivista intende intercettare contributi che evidenzino come i Servizi sociali, 

gli Enti di terzo settore e, non ultime, le Università abbiano attivato forme innovative di resilienza e 

interazione dinamica, là dove la vulnerabilità situazionale e di contesto di taluni gruppi sociali o individui 

appariva più marcata. In tal senso saranno particolarmente gradite le proposte che affrontino i temi della 

vulnerabilità nella sua accezione plurima e delle politiche sociali e/o di cittadinanza allargata che ne 

abbiano contrastato – o che possano contrastarne – gli effetti. 

 

Si suggeriscono, a scopo meramente indicativo, alcune aree tematiche di interesse per il volume: 

http://www.francoangeli.it/


  

- Le persone (donne, uomini, bambini/e…) rispetto alle catastrofi come “evento” e non come mera 

eventualità  

- Enti di terzo settore, università, servizi sociali nella loro capacità di favorire processi di resilienza 

collettiva 

- I fattori e le pratiche che fanno la differenza nel fronteggiare la vulnerabilità situazionale di gruppi e 

persone 

- Vulnerabilità e universi di riferimento di gruppi e comunità etniche 
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2. Termini di partecipazione  

 

Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il 31 dicembre 2022, 

indicando il titolo e allegando l’abstract (circa 2000 battute, spazi inclusi), in italiano, in inglese o in 

francese, al seguente indirizzo: ignazia.bartholini@unipa.it; milena.gammaitoni@uniroma3.it.  

Entro il 12 gennaio 2022, i curatori comunicheranno sempre via e-mail se la proposta è stata accettata 

oppure respinta. 

 

I contributi accettati devono essere originali, redatti in lingua italiana, inglese o francese ed essere 

compresi fra 29.000 e 35.000 battute (spazi inclusi). Dovranno, infine, seguire le norme redazionali 

previste dalla rivista e riportate alla pagina web: https://francoangeli.azureedge.net/fa-

contenuti/riviste/nr/siss-norme.pdf. La data limite di caricamento del manoscritto nella pagina web 

dell’editore (http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions) è il 12 febbraio 2023. Gli 

autori e le autrici, insieme all’articolo, devono caricare anche la liberatoria per la pubblicazione 

dell’articolo: https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/riviste/nr/siss-liberatoria.pdf. Indicazioni 

per il caricamento della liberatoria: https://journals.francoangeli.it/public/guide/Guida_Liberatoria-

autori_FrancoAngeli.pdf.  

 

L’iter di selezione dei testi viene effettuato da parte dei curatori e di almeno due referee anonimi. A 

seguito del processo di revisione degli articoli, potranno essere richieste modifiche e integrazioni agli 

articoli accettati, sia rispetto alla formattazione, sia rispetto al contenuto dell’esposizione.  

Altre informazioni utili sulla rivista: https://www.terni.unipg.it/strutture/corso-laurea-scienze-

investigazione-sicurezza/rivista-sicurezza-e-scienze-sociali. 
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