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1. Breve presentazione del tema  

 
Il tema della pace e della guerra sembrava essere uscito dai nostri temi di ricerca prioritari, invece 

esso è tornato prepotentemente alla ribalta a dimostrare, forse, drammaticamente, che la pace è un 
intervallo quasi in attesa dell’esplodere di altre guerre. Ma cosa sono oggi la pace e la guerra in chiave 
sociologica? Che cosa è diventata la guerra nell’era digitale e nucleare? Come si rapportano i vari ceti 
sociali e le articolazioni demografiche che li compongono rispetto a questo argomento? Che storia 
sociologica abbiamo alle spalle sul tema in oggetto? 
 

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

- Le persone (donne, uomini, bambini/e…) di fronte alla guerra 
- Le componenti digitali della guerra 
- La ricerca della pace e il suo condizionamento dagli scontri armati 
- La “sorpresa della guerra” e i nostri universi di riferimento 
- Le religioni del mondo nei confronti della guerra 
 
2. Termini di partecipazione  
 

Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il 31 ottobre, 
indicando il titolo e allegando l’abstract (circa 2000 battute, spazi inclusi), in italiano, in inglese o in 
francese, al seguente indirizzo: sabina.curti@unipg.it  

Entro il 30 novembre, 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 15 gennaio.  

 
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: 30 settembre 
Accettazione abstracts: 31 ottobre 
Invio articolo: 15 gennaio 
Referaggio: 31 gennaio 
Uscita numero: aprile 2023 
 
 


