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SOCIOLOGIA DEL LAVORO 

Call for call 2020 

 

Da oltre un quarantennio la Rivista Sociologia del lavoro rappresenta una voce importante nel 
dibattito accademico e pubblico sull’organizzazione sociale del lavoro. 

Pur continuando a privilegiare lo sguardo socio-lavorista, la Rivista si propone per il futuro 
di promuovere la più ampia apertura ad altre discipline per cogliere le poliedriche relazioni 
fra lavoro e società da differenti prospettive teoriche e metodologiche. 

In questo solco la call for call 2020 è rivolta a studiosi italiani e stranieri interessati a 
formulare proposte di curatela (individuali e collettive) che abbiano al centro l’analisi e la 
riflessione critica sul lavoro, la cui natura sociale si trasforma nel tempo e nello spazio. 

Nel corso dell’ultimo decennio la crisi economica e sociale globale ha accelerato i 
cambiamenti e gli adattamenti delle economie, coinvolgendo in primo luogo il lavoro: lo 
spazio del lavoro nella società, i suoi profili e significati, i processi che lo generano e lo 
distruggono; così come tendono a modificarsi sempre più velocemente i meccanismi e i 
principi della regolazione e della costruzione del valore su scala globale. Problemi e 
interrogativi di lungo corso restano aperti, mentre si pongono nuove questioni, legate 
soprattutto alle trasformazioni dei regimi di accumulazione, alle innovazioni tecnologiche 
e organizzative, all’evoluzione della qualità della domanda di lavoro, alla mobilità della 
forza lavoro e alle dinamiche delle disuguaglianze sociali. In questo quadro, il lavoro e la 
sua regolazione si confermano assi portanti per immaginare e costruire il futuro.  

La selezione dei temi per le sezioni monografiche dei tre fascicoli che saranno pubblicati 
nel 2020 privilegerà le proposte che trattano temi legati sia ai cambiamenti in corso, sia 
tradizionalmente dibattuti nella disciplina, affrontati secondo prospettive innovative e 
comparative di respiro internazionale, non solo europeo e/o con un'attenzione alle 
economie di base e all’intreccio tra ambiti produttivi e riproduttivi locali. Saranno anche 
prese in considerazione proposte elaborate in occasione di eventi celebrativi legati alla 
pubblicazione di Rapporti di ricerca di specifica rilevanza o ad anniversari di nascita/morte 
di figure chiave nella storia della sociologia economica. 

Ogni sezione monografica sarà composta da 5/6 contributi (in italiano o in inglese), non 
superiori alle 8000 parole, selezionati tramite call for papers e sottoposti alle procedure di 
double blind peer review. 

Le proposte di sezione monografica – sotto forma di abstract di non più di 7.000 caratteri 
(spazi e titolo inclusi) – dovranno essere inviate entro l’8 gennaio 2019 al seguente 
indirizzo: 

direzione.sdl@gmail.com 

A ciascun proponente sarà comunicato l’esito della selezione entro il 31 gennaio 2019. 
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Call for call 2020 

 
For over forty years, the journal Sociologia del lavoro has represented an essential voice in the 
academic and public debate on the social organisation of labour. 
 
While continuing to privilege a sociological approach to labour, for the future the journal 
aims at promoting a broader openness to other disciplines to grasp the multifaceted 
relations between work and society from different theoretical and methodological 
perspectives. 
 
On this basis, the call for call 2020 is addressed to Italian and foreign guest-editors 
interested in proposals that have at the centre the analysis and critical reflection on labour, 
whose social nature is transformed in time and space. 
 
Over the last decade, the global economic and social crisis has accelerated changes and 
adaptations of the economies, primarily involving work: the space of labour in society, its 
profiles and meanings, the processes that generate it and destroy it; just as the mechanisms 
and principles of regulation and the construction of value on a global scale tend to change 
ever faster. Problems and long-standing questions remain open, while new issues arise, 
linked above all to the transformations of accumulation regimes, to technological and 
organisational innovations, to the evolution of the quality of labour demand, to the 
mobility of the workforce and the dynamics of social inequalities. In this context, labour 
and its regulation are confirmed as supporting axes to imagine and build the future. 
 
The selection of themes for the three monographic sections that will be published in 2020 
will favour proposals that deal with issues related both to the changes underway, and 
traditionally debated, addressed according to innovative and comparative perspectives of 
international scope, and/or with attention to the primary economies and the interweaving 
of local productive and reproductive fields. Proposals drawn up for celebratory events 
related to the publication of specifically relevant research reports or birth/death 
anniversaries of key figures in the history of economic sociology will also be considered. 
 
Each monographic section will consist of 5/6 contributions (in Italian or English), not 
exceeding 8,000 words, selected through a call for papers and submitted to the double-
blind peer review process. 
The monographic section proposals must be sent by 8 January 2019 to the following 
address: 
 
direzione.sdl@gmail.com 
 
Proposals should be a maximum of 7,000 characters long (spaces and titles included). 
 
The result of the proposals’ selection will be communicated by 31 January 2019. 


