Call for Papers

2° Conferenza Internazionale su

Vulnerable Workers and Precarious Work in a
Changing World
Londra, 10-11 settembre 2012
Middlesex University Business School
Hendon campus, The Burroughs, NW4 4BT, London

Adapt – Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, ANMIL –
Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro e la Middlesex
University, Business School organizzano la Seconda Conferenza internazionale su
Vulnerable Workers and Precarious Work in a Changing World.
L’evento segue un primo convegno di grande successo tenutosi a Londra nel 2010 sulla tutela
della salute e sicurezza e il benessere di lavoratori vulnerabili. I paper presentati nell’ambito
della conferenza sono stati pubblicati nel libro a cura del Malcolm Sargeant e Maria
Giovannone, Vulnerable Workers; Health, Safety and Well-being, Gower Publishing 2011.
Il nostro obiettivo è di proseguire su queste tematiche e di approfondirne altre ad esse
correlate prendendo in considerazione tutti i temi collegati ai lavoratori vulnerabili e al lavoro
precario come di seguito: protezione della occupazione; sfruttamento del lavoro; schiavitù;
lavoratori migranti; rischi correlate al genere e alla provenienza; gruppi particolari di
lavoratori vulnerabili; lavoro domestico; il ruolo del sindacato, delle ONG e di altri enti
coinvolti; il ruolo dell’OIL, degli altri organismi internazionali e delle organizzazioni
internazionali rilevanti; lavoro decente, contratti di lavoro e conversione del lavoro precario
in lavoro sicuro.
Questa lista di temi non è esaustiva per cui vi invitiamo ad inviare paper su altre tematiche
inerenti al campo di indagine sopra delineato.

Ci sarà la possibilità di pubblicare i paper presentati alla conferenza nell’ambito del EJournal of International and Comparative Labour Studies, una nuova rivista internazionale
on-line edita da Adapt University Press. Per maggiori informazioni:
http://www.adaptinternational.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9
I lavori si terranno in lingua inglese.
I relatori sono invitati a presentare un abstract di lunghezza non superiore a due pagine
carattere Times New Roman, 12 entro il 30 Marzo 2012. Gli abstract devono contenere una
chiara descrizione dell’argomento con la indicazione delle questioni che si intendono trattare
e le risposte che si intendono fornire. Gli autori riceveranno riscontro sulla selezione
dell’abstract entro il 27 aprile 2012.
La partecipazione è libera. Coloro che intendono partecipare alla conferenza senza
presentare un paper sono benvenuti.
Gli abstract e/o le registrazioni al convegno devono essere presentati attraverso l’area
collaborativa online (Moodle Adapt) dedicata agli eventi di Adapt International:
http://moodle.adapt.it/course/view.php?id=31
Per qualunque informazione tecnica si prega di scrivere a helpdesk@adapttechnologies.it
Chi possiede già un profilo attivo su Moodle Adapt lo può utilizzare.

Proposte di Symposio – Siamo altresì interessati a ricevere proposte di simposi da parte di
gruppi di accademici che intendano presentare temi trattati. Chiunque è interessato a
presentare una proposta di simposio, è pregato di contattare il Prof. Malcolm Sargeant
M.Sargeant@mdx.ac.uk

Per qualunque informazione vi invitiamo a contattare gli organizzatori:
Dott.ssa Maria Giovannone, Adapt Responsabile dell’unità di ricerca sulla salute e sicurezza
sul lavoroi, Memebro dell’editorial board dell’E-Journal of International and Comparative
Labour Studies maria.giovannone@adapt.it
Prof. Malcolm Sargeant, Redattore Capo dell’E-Journal of International and Comparative
Labour Studies at M.Sargeant@mdx.ac.uk

*Malcolm Sargeant and Maria Giovannone (eds) Vulnerable Workers: health, safety
and well-being 2011 Gower Publishing

