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Il mondo del lavoro è da tempo investito da una progressiva frammentazione dei processi
produttivi e delle carriere professionali. I soggetti esposti a condizioni di particolare vulnerabilità – si pensi ai lavoratori/trici con contratti temporanei, soprattutto se migranti – a cui
viene richiesta una sempre più ampia disponibilità, in termini di prolungamento degli orari
di lavoro, di intensificazione dei ritmi e di un più generale abbassamento della qualità del lavoro, si trovano al centro di una crescente in/sicurezza. In questo scenario proponiamo di focalizzare l'attenzione sui rischi emergenti legati alla salute e alla sicurezza dei luoghi e delle
pratiche di lavoro. Nonostante la rinnovata attenzione ai temi del benessere, della salute e
della sicurezza, risultano ancora limitate le riflessioni intorno alle implicazioni dei mutamenti
del mercato del lavoro sulla realizzazione di condizioni lavorative e di culture organizzative
sicure.
In questo quadro generale si colloca la call for paper di questo numero speciale, che si propone di indagare la costruzione delle condizioni di salute occupazionale e benessere lavorativo,
a partire da alcune specifiche dimensioni di analisi:






la realizzazione di politiche pubbliche (a livello nazionale e/o territoriale), così come
la costruzione del discorso pubblico sul tema, sia in termini di immaginari e culture
dell’in/sicurezza, sia in termini di analisi e costruzione delle basi informative;
l’impatto del generale abbassamento della qualità del lavoro in relazione ai rischi per
la salute, la sicurezza, lo stress lavoro correlato e l’insorgenza di malattie professionali;
la relazione tra mutamenti dell'organizzazione del lavoro (in termini di decentralizzazione, delocalizzazione, flessibilizzazione e reticolarità dei processi produttivi) e cambiamenti nella natura del rischio, tanto nel riconfigurarsi di ‘vecchi’ quanto nell’insorgere di ‘nuovi’ rischi;
la costruzione intersezionale del rischio, che indaghi le molteplici e complesse relazioni tra elementi di potenziale vulnerabilità, quali l'instabilità lavorativa, il genere, l’età
e lo status di migrante.

Le declinazioni del tema della call for paper sono da considerarsi orientative e non esaustive
delle tematiche che possono essere approfondite in questo numero speciale.
La scadenza per l’invio dei contributi (8.000 parole, incluse note e bibliografia) è fissata per il
giorno 28 Febbraio 2015 tramite il sistema Open Journal della rivista raggiungibile
all’indirizzo: http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/so/about/submissions
Il numero monografico è previsto in uscita nel mese di settembre 2015.
Per ulteriori informazioni sul numero speciale contattare direttamente le curatrici agli
indirizzi email: silvia.gherardi@unitn.it e annalisa.murgia@unitn.it.

