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1. Breve presentazione del tema  

Gli studi degli ultimi anni in Italia e in altri paesi occidentali hanno riportato sotto i riflettori un 
problema che si pensava confinato soltanto a zone periferiche dei paesi più avanzati oppure di impatto 
esclusivamente nelle società in via di sviluppo, cioè il nesso tra povertà e minore età. 

L’emergenza sanitaria ha sicuramente messo al centro dell’attenzione gli effetti del confinamento 
sulle dinamiche relazioni ed educative nei periodi di confinamento e il necessario ridisegno dei 
rapporti, costringendo a ridefinire anche le priorità rispetto ai discorsi sui rischi di impoverimento 
educativo, mostrando la grande fragilità delle infrastrutture tecnologiche, chiave di accesso ai servizi 
pubblici, tra cui quelli educativi, in tempi di limitazione della mobilità. 

Anche l’impatto economico della pandemia ha sicuramente segnato le già fragili traiettorie sociali di 
tanti nuclei familiari, acuendo lo scivolamento in condizione di povertà d emarginazione di un nucleo 
crescente di famiglie e soggetti, fin qui spesso basculanti sulla soglia di una partecipazione quantomeno 
dignitosa alla vita economica e sociale, ampliando la forbice tra ricchi e poveri e costringendo a 
rivedere tante categorie e tante previsioni sull’andamento della società italiana e non solo. 

In un quadro così complesso di rimescolamento sociale, con una crescente polarizzazione delle 
posizioni sociali, sicuramente tra le categorie più esposte agli effetti negativi di queste dinamiche, in 
realtà già presenti nel recente passato e che la pandemia sembra aver solamente accelerato e acuito, ma 
non generato, si collocano i minori. 

Obiettivo di questo numero è quello di allargare l’ottica di lettura del fenomeno rispetto al classico 
nesso tra minore età e povertà educativa, e cercare di riflettere sul crescente ruolo della povertà 
economica rispetto alla condizione minorile stessa, in contesti territorialmente differenti e con approcci 
interdisciplinari per ampliare l’orizzonte problematico oltre che quello geografico di riferimento 
rispetto alla classica visione che contrappone centro e periferia pensati come contesti omogenei.  

Pertanto, questo numero monografico rappresenta uno spazio in cui gli studiosi interessati al tema 
sono incoraggiati a presentare risultati di ricerca, riflessioni teoriche, proporre strategie di intervento e 
di prevenzione della povertà minorile, cercando di cogliere le plurali declinazioni della categoria di 



povertà in relazione alla condizione di minore età. 
In particolare, ci si propone anche di restituire un quadro delle progettazioni in corso o concluse, nei 

vari contesti territoriali, che abbiano affrontato questa particolare curvatura del tema in atto negli ultimi 
anni. 

Si suggeriscono, a scopo meramente indicativo, alcune aree tematiche di interesse per il volume:  
• Un nuovo Ottocento? Crisi e minore età. 
• Nuove povertà minorili e pandemia. 
• Povertà plurali e discriminazioni multiple (genere, orientamento sessuale, disabilità, condizione 

di stranieri).  
• Accesso alla tecnologia e minore età. 
• Medicalizzazione della povertà minorile.  
• Nuovi rischi per i minori. 

 
 
2. Termini di partecipazione  
 

Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il 27/11/2021, 
indicando il titolo e allegando l’abstract (circa 2000 battute, spazi inclusi), in italiano, in inglese o in 
francese, al seguente indirizzo: ciropizzo@gmail.com 

Entro il 15/12/2021, 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 31/03/2022.  

 
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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