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1. Breve presentazione del tema  

 

La violenza è un processo socio-antropologico legato alle dinamiche sociali, culturali ed 

economiche del periodo storico di riferimento. Esistono diverse forme di violenza che possono 

provocare sofferenze e danni di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese la 

coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia in quella privata degli 

individui.  

La legittimazione e/o condanna delle diverse forme di violenza è strettamente legata all’evoluzione 

storica delle istituzioni sociali e dell’azione dei movimenti.  

La riflessione sulla violenza implica la necessità di dotarsi di approcci teorici e metodologici che 

colgano il carattere situato del fenomeno, il modo in cui questo si collega ai classici fattori di 

diseguaglianza sociale nella loro interconnessione, seguendo un’ottica intersezionale. 

I curatori del volume vogliono riflettere sulle diverse letture del fenomeno per contribuire a creare 

nuovi immaginari e nuovi modi di riflettere sulle relazioni sociali contemporanee. 

 

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

  

1. Il fenomeno della violenza in ambito sociologico: nuove prospettive teoriche e applicative  

2. Forme di violenza e attori sociali  

3. La Violenza nella società dell’incertezza e del rischio legata: 

all’appartenenza a gruppi sociali diversi (es. etnici, minoranze sessuali); 

al genere/generi; 

alle applicazioni del mondo digitale; 

ai contesti socio-religiosi di appartenenza; 

ai contesti lavorativi e professionali. 

 

2. Termini di partecipazione  

 

Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il 28 marzo 2023, 

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

http://www.francoangeli.it/


francese, al seguente indirizzo: silvia.fornari@unipg.it e gmasullo@unisa.it 

 

Entro il 20 aprile 2023, 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://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl- norme.pdf. 

La data limite di caricamento del manoscritto sulla pagina web dell’editore 

(http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions) è il 31 luglio 2023.  

 

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. 

 

 

Riepilogo delle scadenze:  

Presentazione abstracts: 28 marzo 2023 

Accettazione abstracts: 20 aprile 2023 

Invio articolo: 31 luglio 2023 

Uscita numero: entro settembre/dicembre 2023 

 

 

mailto:silvia.fornari@unipg.it
mailto:gmasullo@unisa.it
https://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl-%20norme.pdf
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions
https://www.terni.unipg.it/strutture/corso-laurea-scienze-investigazione-sicurezza/rivista-sicurezza-e-scienze-sociali
https://www.terni.unipg.it/strutture/corso-laurea-scienze-investigazione-sicurezza/rivista-sicurezza-e-scienze-sociali

