SocietàMutamentoPolitica è lieta di ricevere proposte di contributi che affrontano i temi chiave del
mutamento sociale e politico contemporaneo, anche al di fuori di Call for Paper specifiche.
Gli articoli, che presentino riflessioni originali di teoria sociologica e/o ricerche empiriche, possono
essere inviati a simona.gozzo@unict.it oppure a elisa.lombardo@unict.it. I contributi sottoposti alla
rivista seguiranno il processo standard di double blind review previsto da
SocietàMutamentoPolitica e, in caso di accettazione, saranno pubblicati nella sezione Passim.
Di seguito alcuni filoni di ricerca che – in via non esclusiva - sono di particolare interesse per la rivista.
Per leggere la società
I classici della sociologia
Le nuove frontiere dell'analisi sociologica
Le metodologie di ricerca
La sociologia pubblica
Relazioni sociali
Dinamiche di socializzazione
Interazione sociale
Reti di prossimità e forme di socialità
Coesione sociale e valori
Fiducia, solidarietà e capitale sociale
Livelli analitici della coesione sociale
(micro, meso, macro)
Mutamento valoriale
Il lavoro
Evoluzione del capitalismo
Trasformazioni del lavoro
Etica del lavoro
La nuova questione sociale
Trasformazioni del welfare
Precarietà e vulnerabilità sociale
Vecchie e nuove povertà
Disuguaglianze territoriali e dinamiche
socioeconomiche
Cooperazione e sviluppo locale
Tra agire economico e agire solidale
Associazionismo e pratiche di solidarietà
Nuovo volontariato e impresa sociale
Economia della condivisione e della
collaborazione
Beni comuni e consumerismo politico
La partecipazione politica e sociale
Antipolitica e nuove forme di attivazione
Nuovi media e reinvenzione del politico

Partecipazione gender oriented
Stratificazione sociale e partecipazione
Le trasformazioni della democrazia
Istituzioni e rappresentanza
Culture politiche
Partiti politici
Conflitti e movimenti sociali
Populismi
Cittadinanza e diritti
Cittadinanza formale e materiale
Multiculturalismo e minoranze religiose in
Europa
Cittadinanza globale e lotta al traffico degli
esseri umani
La città
Città nella società delle reti
Periferie, povertà e devianza
Politica locale
Conflitti urbani
Migrazioni e accoglienza
Dinamiche migratorie e mobilità geografica
Sistema di accoglienza in Europa: casistica
legislativa e casi di studio
Traffico e tratta di esseri umani
Processi e pratiche di inclusione sociale e
politica dei cittadini stranieri
Le nuove generazioni
Valori e sub-culture giovanili
Generazioni politiche e mutamento sociale
Giovani e partecipazione
Il futuro dell'UE
Governance, sfera pubblica e democrazia
Futuro del modello sociale europeo
Identità e valori

