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1. Breve presentazione del tema  
È ormai noto che gli abusi possono assumere forme differenti e riguardare i minori in svariate 
situazioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’abuso da un punto di vista fisico, 
psicologico e sessuale e ritiene, inoltre, che esso possa manifestarsi anche sotto forma di negligenza 
deliberata, di abbandono, di discriminazione nonché di sfruttamento commerciale o di altro tipo nei 
confronti di un bambino da parte di coloro che devono, invece, tutelarne la salute e l’integrità psico-
fisica e relazionale.  
Nella letteratura socio-criminologica e vittimologica, i minori sono considerati come le vittime 
innocenti per eccellenza, anche se, in certe situazioni e loro malgrado, essi possono incarnare la 
“classica” figura del criminale-vittima. Difatti, in contesti fragili o in momenti di crisi, le innumerevoli 
manifestazioni di disagio possono riguardare maggiormente quelle categorie di persone considerate 
comunemente come più vulnerabili, tra le quali si collocano appunto i minori. 
Tali forme di abuso si verificano in parecchi “luoghi”, in primis la famiglia, ma l’obiettivo di questo 
volume è anche quello di allargare l’ottica di lettura del fenomeno e di osservare il minore in contesti 
differenti e con approcci interdisciplinari.  
Pertanto, questo numero monografico rappresenta uno spazio in cui gli studiosi interessati al tema 
dell’abuso e dello sfruttamento di minori sono incoraggiati a presentare risultati di ricerca, riflessioni 
teoriche, proporre strategie di intervento e di prevenzione della vittimizzazione. 
Si suggeriscono, a scopo meramente indicativo, alcune aree tematiche di interesse per il volume:  

• Contesti istituzionali e vittimizzazione dei minori 
• Sfruttamento di minori in vari contesti sociali 
• Violenza assistita e violenza domestica 
• Nuovi media, messaggistica istantanea, Tiktok e minori a rischio 
• Medicalizzazione dei minori e assegnazione di genere 
• Discriminazioni su base sessuale, di orientamento e di identità di genere 
• Nuove frontiere dell’abuso in contesti di pandemia 
• Marginalizzazione e sfruttamento dei minori migranti 



• I minori delle organizzazioni criminali. 
 
 
2. Termini di partecipazione  
 
Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il 28/2/2021, indicando il 
titolo e allegando l’abstract (circa 2000 battute, spazi inclusi), in italiano, in inglese o in francese, ai 
seguenti indirizzi: raffaella.sette@unibo.it; simone.tuzza2@unibo.it  
Entro il 9/3/2021, 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 37.000 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 18/5/2021.  
 
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.  
 
Riepilogo delle scadenze:  
Presentazione abstracts: 28 febbraio 2021  
Accettazione abstracts: 9 marzo 2021 
Invio articolo: 18 maggio 2021 
Referaggio: entro la prima metà di giugno 2021  
Uscita numero: luglio-agosto 2021 
 
 


