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Italian Journal of Disability Studies – Call for papers Ottobre 2013
I Disability Studies sono una disciplina di studio relativamente recente per il
nostro paese. Per tale ragione il comitato scientifico della rivista ha ritenuto
fondamentale raccogliere contributi che possano far comprendere quali siano
le ricadute dell’adozione di un approccio dei Disability Studies in vari ambiti
della cultura, dell’educazione e della ricerca.
Il secondo numero dell’Italian Journal of Disability Studies è particolarmente
interessato a ricevere contributi che trattano i temi legati alla disabilità nelle
seguenti aree di approfondimento:
1. Educazione: I Disability Studies in educazione e le politiche dei
bisogni educativi speciali nella scuola; analisi delle epistemologie
presenti nel campo educativo relative alle differenze e alla disabilità;
rapporto tra epistemologie, organizzazione, percorsi formativi, pratiche
all’interno della scuola e dell’Università; rapporto tra epistemologie e
formazione; mutamento, mantenimento e mimetismo delle
epistemologie con particolare riferimento alla logica speciale e di
integrazione
2. Cultura: la cultura della disabilità e sue rappresentazioni, inclusi i temi
che riguardano i minority studies e i critical disability studies;
caratterizzazioni culturali delle differenze e della disabilità, le loro
rappresentazioni e l’influenza dei sistemi diagnostico-normativo nella
costruzione di categorie; percezioni, significati e senso che il contesto
familiare attribuisce alla disabilità del figlio/a e senso che le persone
definite disabili attribuiscono alla loro esperienza; rapporto tra media e
disabilità; influenza tra nuovi e vecchi media; i social network nei
processi di inclusione e di esclusione; epistemologie delle progettazioni
nelle nuove tecnologie; universal design; ruolo del linguaggio nei
processi di categorizzazione e di ‘disabilitazione’
3. Ricerca: ricerca emancipativa e partecipativa e loro recenti sviluppi;
ricadute della ricerca nella società
4. Diritto: la legislazione sulla disabilità; analisi delle più recenti
normative e ricadute nella pratica; storia della legislazione in materia di
disabilità
5. Politiche sociali e Storia: epistemologie presenti nel campo sociale e
nei servizi relative alle differenze e alla disabilità; rapporto tra
epistemologie, organizzazione di percorsi formativi e pratiche
all’interno dei servizi; ruolo disabilitante delle istituzioni e dei contesti di
vita; ruolo delle persone disabili nei processi decisionali e politici; storia
della disabilità; storia dei movimenti delle persone disabili e della loro
participazione attiva alla vita sociale
Gli abstract di un massimo di 400 parole dovranno pervenire in lingua italiana
o in inglese entro la fine di novembre 2013 a simonadalessio@yahoo.it
Gli autori riceveranno conferma che il loro articolo è stato accettato dalla
rivista entro il 15 dicembre 2013. Gli articoli che veranno selezionati
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dovranno essere completati ed inviati entro la fine di Gennaio 2014 e saranno
pubblicati online sul sito www.edizionianicia.it (Sezione Riviste).
La pubblicazione del secondo numero della rivista è prevista per Aprile 2014.
Crediamo che la vostra partecipazione a questo secondo numero sia
fondamentale per la rivista e speriamo di ricevere al più presto un vostro
contributo.
Simona D’Alessio, PhD
Direttore Scientifico
e
Giuseppe Vadalà, PhD
Condirettore
Per informazioni su come inviare abstract e articoli contattare:
simonadalessio@yahoo.it
giuseppevad@gmail.com
Per informazioni sulle pubblicazioni contattare:
editoria@anicia.org

