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Call for Special Issues 2023
La rivista Sociologia del lavoro invita studiose e studiosi italiane/i e straniere/i a formulare
proposte di curatela (individuali o collettive) per le sezioni monografiche dei tre fascicoli
dell’annata 2023 con un’attenzione particolare al tema: Lavoro, disuguaglianze sociali e forme di
regolazione nelle crisi del nuovo secolo.
Nel corso del “glorioso trentennio” postbellico le sinergie positive fra stato e mercato hanno
consolidato nei principali paesi europei un “modello sociale” di regolazione dell’economia che ha
consentito di coniugare una crescita economica ininterrotta con una maggiore protezione sociale dai
rischi e dalle diseguaglianze generati dal mercato. Nei decenni successivi i tratti distintivi di questa
configurazione sono stati erosi e le misure di deregolazione del mercato hanno trasformato i
tradizionali modelli nazionali di capitalismo.
Nella fase iniziale del nuovo millennio i mutamenti dei meccanismi regolativi hanno creato
instabilità, accentuato la vulnerabilità delle economie nazionali agli shock esogeni (dalla bolla
finanziaria della Grande Depressione alla pandemia), accelerato i processi di dualizzazione del
mercato del lavoro, trasformato la struttura settoriale e i profili professionali dei sistemi
occupazionali, spinto verso una riconfigurazione degli attori collettivi ed individuali, ampliato le
disuguaglianze sociali moltiplicandone le dimensioni e riposizionandone i confini.
Allo scopo di approfondire in chiave comparativa e interdisciplinare questi temi la rivista
Sociologia del lavoro promuove una call per tre Sezioni monografiche invitando gli studiosi e le
studiose a proporre contributi innovativi anche sul piano teorico e metodologico, in grado di far
avanzare la riflessione scientifica e sollecitare la ricerca empirica ad esplorare aspetti finora trascurati
o fenomeni emergenti. È considerato elemento di preferenza la presenza di un co-curatore straniero.
Ogni Sezione Monografica sarà composto da un saggio introduttivo e da 5/6 contributi (in italiano
o in inglese), di dimensioni comprese tra 8.000-10.000 parole, selezionati tramite call for papers e
sottoposti alle procedure di double blind peer review.
Le proposte sotto forma di semi-elaborato/saggio breve con sintetica bibliografia di riferimento,
dovranno essere inviate entro il 1° ottobre 2021 al seguente indirizzo: direzione.sdl@gmail.com.
L’esito della selezione sarà comunicato ai proponenti entro il 15 dicembre 2021.
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Sociologia del lavoro invites scholars to submit proposals (individual or collective) for editing the
2023 Special Issues of the journal, with particular attention to the theme: Work, social inequalities
and forms of regulation in the crises of the new century.
During the post-war “glorious thirty years”, the positive synergies between state and market
consolidated in Western European countries a social model of economic regulation that made it
possible to combine relentless economic growth with greater social protection from risks and
inequalities generated by market. In the following decades, the hallmarks of this configuration were
eroded, and market deregulation transformed the traditional national models of capitalism.
In the initial phase of the new millennium, changes in regulatory mechanisms produced instability,
increasing the vulnerability of national economies to exogenous shocks (from the financial bubble of
the Great Depression to the pandemic), accelerated the processes of dualization of the labour market,
transformed the sectoral structure and professional profiles of employment systems, pushed towards
a reconfiguration of collective and individual actors, widened social inequalities within an
increasingly complex social stratification more.
To investigate these issues in a comparative and interdisciplinary key, Sociologia del lavoro
invites scholars to propose three Special Issue aimed at bringing innovative contributions also on a
theoretical and methodological level, capable of advancing scientific reflection and empirical
research on hitherto neglected aspects or emerging phenomena. The participation of a foreign coeditor is encouraged and will be taken into account in the assessment of the proposals.
Each Special Issue will consist of an introductory essay and of 5/6 contributions (in Italian or
English), between 8.000 and 10.000 words, selected through a call for papers and submitted to the
double-blind peer review process.
The Special Issue (2023) proposals in the form of a short paper with a brief reference bibliography
must be sent by the 1st of October 2021 to the following address: direzione.sdl@gmail.com.
The result of the proposals’ selection will be communicated by the 15th of December 2021.
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