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Diseguaglianze oggi: quanto conta ancora il lavoro

Eds. Michele La Rosa, Enrica Morlicchio e Serge Paugam

Termine ultimo per la presentazione degli abstracts 15/01/2016

1._Finalità

Obiettivo di questa call for papers è la costruzione di un numero speciale della rivista
Sociologia del Lavoro  dedicato alla disuguaglianze economiche e sociali che hanno
origine dai cambiamenti nel mercato del lavoro e delle strutture occupazionali. Questa
tematica, tradizionalmente oggetto di dibattito da parte dei sociologi del lavoro, ha
acquisito  una  rilevanza  e  per  molti  versi  connotazioni  nuove nella  attuale  fase  di
recessione. Ciò nonostante l’attenzione dei media, e conseguentemente dell’opinione
pubblica, si è spesso concentrata sui percorsi individuali di soggetti poveri analizzati
principalmente nel loro ruolo di welfare clients o di mancati welfare clients - l’ex
manager finito in strada, il padre separato, la giovane precaria laureata –  trascurando
l’emergere di nuove figure di working poor. Inoltre la diffusione sempre più frequente
di  informazioni  statistiche  congiunturali  sull’andamento  del  mercato  del  lavoro,
talvolta  a  sostegno  di  proposte  o  misure  adottate  nel  campo  delle  politiche  per
l’occupazione, ha alimentato spesso un dibattito occasionale che ha fatto passare in
secondo piano le tendenze e le trasformazioni più profonde e durature che riguardano
la struttura produttiva, l’occupazione e le condizioni sociali dei lavoratori e delle loro
famiglie.
Il fascicolo in preparazione intende distaccarsi da entrambi questi approcci; esso si
propone di analizzare le disuguaglianze che nascono nel mercato del lavoro e dalla
crisi  delle  tradizionali  forme  di  rappresentanza  nel  quadro  delle  trasformazioni  in
corso dei sistemi di capitalismo. Tali disuguaglianze infatti non sono solo effetto della
recessione,  ma  anche  di  processi  di  più  ampia  natura  di  trasformazione  delle
condizioni di riproduzione sociale e di organizzazione della produzione, nonché delle
istituzioni che regolano il mercato del lavoro. 

2.- Le aree tematiche generali e specifiche
Sulla base di una tradizione della rivista il fascicolo si comporrà di due parti. La
prima  parte  intende  ospitare  contributi  di  carattere  soprattutto  teorico  e  di
riflessione sulle categorie utilizzate.  E’ noto ad esempio come il termine working
poor  venga utilizzato  con riferimento  a  situazioni  molto  diverse.  Esso  infatti  può
indicare sia soggetti con una collocazione del tutto marginale nel mercato del lavoro,
al limite dell’accattonaggio (“poveri che lavorano”, spesso incapienti), sia lavoratori
dipendenti con un basso salario sia, infine, lavoratori che vivono in famiglie povere
anche qualora il loro salario sia superiore ai due terzi del salario mediano (valore
assunto  come  soglia  per  definire  un  “basso  salario”).  Ma  anche  la  categoria  dei
“working riches” , dei ricchi in virtù non solo del loro patrimonio ma di posizioni di
privilegio e potere sul mercato del lavoro, merita una pari attenzione. 



Per la seconda parte si sollecitano articoli che hanno indagato aspetti quali la
precarizzazione e riduzione dei salari; la femminilizzazione della riproduzione
sociale e le sue implicazioni in termini di disuguaglianze economiche e sociali; il
nesso  tra  qualità  del  lavoro,  qualità  della  vita  e  lotta  alle  diseguaglianze;  le
transizioni dal lavoro nero alla disoccupazione pura e l’estensione dell’area grigia
del lavoro precario; i cambiamenti nelle forme di solidarietà e di rappresentanza dei
soggetti più vulnerabili sul mercato del lavoro; la polarizzazione tra coking poor e
working riches. 

3. Termini di partecipazione
Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail con il titolo e
un sommario (2000-2500 battute) in italiano o in inglese entro il 15 gennaio 2016 .
A seguito della domanda di partecipazione seguirà una e-mail di accettazione o meno
degli abstracts entro fine febbraio 2016. I saggi accettati nella loro versione definitiva
devono essere  originali e non superare le  40.000 battute (spazi inclusi),  redatti in
lingua italiana o inglese e dovranno seguire le norme redazionali previste dalla rivista
ed indicate alla pagina web: http://www.francoangeli.it/riviste/Sociologiadellavoro.
Gli articoli accettati dovranno poi  essere inviati entro e non oltre il  15 luglio 2016.
La rivista non consente di ammettere articoli non redatti secondo le norme editoriali e
redazionali,  compresa  la  formattazione.  Saggi  di  lunghezza  superiore  alle  40.000
battute potranno eccezionalmente essere accolti  solamente in relazione all’effettiva
rilevanza delle ricerche e della particolare importanza delle questioni sollevate.

4. Progetto editoriale
L'iter di selezione dei testi prevede una lettura e selezione da parte dei curatori e di
almeno  due  referée  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. Al completamento della
raccolta dei contributi, il volume monografico collettaneo sarà presentato all’editore
entro e non oltre il 15 settembre 2016 per la pubblicazione.

5._ Riferimenti e richiesta di informazioni

Ogni ulteriore informazione e chiarimento possono essere richiesti a:

Enrica Morlicchio, Dipartimento di scienze sociali, Università degli studi di Napoli, 
Federico II; enrica.morlicchio@unina.it

Serge  Paugam,  Directeur  d'études  chez   “École  des  hautes  études  en  sciences
sociales”, serge.paugam@ehess.fr

Michele La Rosa,  Direttore di “Sociologia del Lavoro”, michele.larosa@unibo.it

Tutti gli abstracts ed i saggi poi accettati vanno comunque inviati a tutti tre gli 
indirizzi di mail sopra indicati.

Giugno 2015(“Sociologia del Lavoro”)

http://www.francoangeli.it/riviste/Sociologiadellavoro
mailto:michele.larosa@unibo.it
mailto:serge.paugam@ehess.fr
mailto:enrica.morlicchio@unina.it


DRAFT
CALL FOR PAPERS

Sociology of Work 2016 no.4 (144)

no.4 (144)/2016
Inequalities today: how important work still is

Eds. Michele La Rosa, Enrica Morlicchio and Serge Paugam

Deadline for the presentation of the abstracts 15/01/2016

1._Aim
The aim of this call for papers is the preparation of a special issue of the journal,
Sociologia del Lavoro, dedicated to economic and social inequalities originating from
changes in the labour market and in employment structures. This theme, traditionally
a subject of debate among labour sociologists, has acquired a new relevance and, in
many ways,  new implications  in  the  current  phase  of  recession.  Despite  this,  the
attention of the media, and consequently of public opinion, has often concentrated on
the  individual  paths  of  poor  people,  analysed  principally  in  their  role  as  welfare
clients or as failed welfare clients or concentrated on the emergence of new profiles of
working  poor.  Furthermore,  the  increasingly  frequent  dissemination  of  economic
statistics  updates  on  labour  market  trends,  at  times  in  support  of  proposals  or
measures  adopted  in  the  field  of  employment  policies,  has  fuelled  an  occasional
debate  which  had  led  to  the  the  most  profound  and  lasting  tendencies  and
transformations regarding the productive structure, employment and social conditions
of workers and their families being overshadowed.
The issue  being  prepared  aims  to  detach  itself  from both  of  these  approaches;  it
proposes to analyse the inequalities that arise from the labour market and from the
crisis  of  the  traditional  forms  of  representation  in  the  framework  of  the
transformations of the systems of capitalism in progress. Such inequalities, indeed, are
not  merely the  effect  of  the  recession,  but  also of  more  profound changes  in  the
conditions of social reproduction and the organisation of production, as well as the
institutions which govern the labour market which lead to processes of polarisation or
fragmentation of the social structure. 

2. - The general and specific subject areas
According to a tradition of the journal the issue will consist of two parts. The first part
aims  to  host  contributions  of  a  mainly  theoretical  nature  and  reflections  on  the
categories of analysis. It is well known for example how the term “working poor” is
used with reference to very diverse situations. Indeed it may indicate those with an
extremely marginal position in the labour market, bordering on begging (“the poor
who work”, but who are often unable to perform their roles), and employed workers
with a low wage and, finally, workers who live in poor families even if their wage
exceeds two thirds of the median salary (value assumed as the threshold to define a
“low wage”). But the category of the “working rich”, those who are rich not only in
virtue of their assets but also in virtue of their positions of privilege and power in the
labour market, also poses problems of definition and detection in empirical terms. 
For the second part we are soliciting articles that present the results of research that
have dealt with, among other things, aspects such as insecurity and the reduction of



salaries;  the  feminisation  of  social  reproduction  and  its  implications  in  terms  of
economic and social inequalities; the connection between quality of work, quality of
life  and the  fight  against  inequality;  transitions  from black market  labour  to  pure
unemployment and the extension of the grey area of casual work; the changes in the
forms of solidarity and representation of the most vulnerable in the labour market; the
polarisation  between  the  working  poor  and  working  rich,  the  processes  of
recommodification. 

3. Terms of participation
In order to participate in this issue please send an e-mail with the title and a summary
(2000-2500 characters (with spaces)) in Italian or in English by 15 January 2016
to the e-mail address: enrica.morlicchio@unina.it
Applicants  will  subsequently  receive  an  e-mail  by  the  end  of  February  2016
declaring the acceptance or otherwise of the abstracts. The papers accepted in their
definitive version must be  original  and must not exceed  40,000 characters (with
spaces),  written  in  Italian  or  English  and  must  follow  the  editorial  guidelines
stipulated  by  the  journal  and  indicated  on  the  website:
http://www.francoangeli.it/riviste/Sociologiadellavoro.
Accepted articles must then be sent no later than 15 July 2016.
The journal does  not  permit the admission of articles which have not been drafted
according  to  the  editorial  guidelines,  including  the  required  formatting.  Papers
exceeding 40.000 characters (with spaces) in length may be accepted in exceptional
cases only in  relation to the effective relevance of the research and the particular
importance of the issues raised.

4. Editorial project
The process of selecting the texts requires a reading and selection by the editors and at
least  two  anonymous  referees.  Following  the  process  of  revision  of  the  articles,
changes and additions to the accepted articles may be requested, both with regard to
the formatting and to the content of the exposition. When all contributions have been
collected, the monographic anthology will be presented to the editor for publication
no later than 15 September 2016.

5._ References and requests for information
For any further information or clarifications please contact:

Enrica Morlicchio, Department of social sciences, Università degli studi di Napoli, 
Federico II; enrica.morlicchio@unina.it

Serge Paugam, Director of studies at “École des hautes études en sciences sociales”,
serge.paugam@ehess.fr

Michele La Rosa, Director of “Sociologia del Lavoro”, michele.larosa@unibo.it

All of the abstracts and papers accepted should in any case be sent to the e-mail 
addresses listed above.
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