Call for papers
Introduzione
A un anno e mezzo dalla fondazione, avvenuta il 15 gennaio 2018 a Roma, e dando seguito agli esiti del II°
incontro svoltosi a Firenze a gennaio 2019, la Rete Italiana Politiche Locali Cibo intende promuovere una
pubblicazione sui temi che fanno da cardine rispetto alle ricerche portate avanti dai singoli partecipanti e gruppi
di lavoro.
Considerata l’urgenza del dibattito sui sistemi alimentari, il rapido avanzamento di politiche alimentari in varie
città del Paese, e al fine di rispondere agli obiettivi di divulgazione e networking della Rete, abbiamo ritenuto
utile organizzare una pubblicazione sullo stato attuale e sulle visioni prospettiche delle politiche locali del cibo in
Italia.
Il titolo che abbiamo scelto è “Le politiche locali del cibo in Italia: esperienze, prospettive, criticità”. Il
volume sarà pubblicato nella collana Atlante del cibo - Celid, Torino (online, open source, creative commons, con
ISBN) e sarà redatto a cura di Egidio Dansero, Davide Marino, Giampiero Mazzocchi e Anna Paola Quaglia.

Modalità di partecipazione
Vi invitiamo a inviarci una proposta di abstract all’indirizzo rete.politichelocalicibo@gmail.com entro il 5 aprile
2019, indicando:

•

titolo

•

autore/i e affiliazione/i

•

parole chiave (min. 3, max. 5)

•

a quale sezione del testo si vuole contribuire:
•

sezione 1: esperienze di politiche locali del cibo in Italia. Casi studio territoriali.

•

sezione 2: contributi tematici: agricoltura urbana, ristorazione scolastica, spreco alimentare, etc.

•

sezione 3: considerazioni teorico-metodologiche, analisi comparative sulle politiche locali del cibo,
monitoraggio, valutazione, mappature.

L’abstract dovrà avere una lunghezza massima di 2000 caratteri spazi inclusi.

Tempistiche
La comunicazione sull’accettazione degli abstract sarà notificata entro il 19 aprile 2019.
I contributi accettati dovranno essere inviati all’indirizzo email della Rete (rete.politichelocalicibo@gmail.com)
entro il 1 luglio 2019.

Indicazioni per la redazione dei contributi
Lunghezza massima del contributo: 40.000 caratteri spazi inclusi;
Usare metodo Harvard per citazioni. Nel testo (Goodman et al., 2012; Morgan, 2009);
Usare note solo per approfondimenti, non per bibliografia;
Formattazione: Times new roman corpo, 12 per testo, corpo 10 per note e bibliografia.

