Il periodico di studi e ricerche “Formazione, lavoro, persona” (http://www.forperlav.eu/),
rivista di Fascia A per i settori disciplinari 11/D e 11/D2, promosso dalla scuola
internazionale di Dottorato in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, invita
docenti universitari, ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, di qualsiasi ambito
disciplinare, nonché operatori del settore interessati a inviare contributi in italiano e/o in
inglese per il prossimo numero della rivista sul tema:

Alimentare la vita, alimentare lo spirito: l’alternanza di un processo

Da maggio ad ottobre 2015, Milano ospiterà l’esposizione internazionale Expo Milano
2015 Nutrire il pianeta energia della vita. Attraverso sette specifici temi (la scienza per la
sicurezza e la qualità alimentare, l’innovazione nella filiera alimentare, la tecnologia per
l’agricoltura e la biodiversità, l’educazione alimentare, la solidarietà e la cooperazione
alimentare, l’alimentazione per migliori stili di vita, l’alimentazione nelle culture e nelle
etnie), l’esposizione porrà al centro il problema dell’alimentazione sia come processo di
produzione, sia come modalità di relazione e di significato tra uomini, storia, società e
natura. Può essere quindi un’occasione per riflettere sul tema dell’alimentazione in
molteplici prospettive: stili di vita, etica, abitudini alimentari, spreco, territorialità,
sostenibilità, qualità dell’ambiente, sicurezza, salute, intercultura, spiritualità, qualità degli
alimenti formativi.
In questa prospettiva, l’alimentazione non rappresenta solo un mezzo per migliorare il
benessere sociale, la salute del corpo, gli standard dell’efficienza della produzione, ma
diventa un mezzo attraverso il quale promuovere l’equilibrio tra corpo e anima, tra uomo e
ambiente, tra cultura e formazione personale, tra storia e natura.
Il prossimo numero della rivista “Formazione, lavoro, persona” intende quindi proporre
saggi che, da punti di vista disciplinari diversi, possano presentare esperienze,
elaborazioni teoriche o specifiche ricerche che esplorino la complessità appena
menzionata ed offrano al lettore l’occasione per costruirsi un’immagine meno semplicistica
di questo appuntamento.

I contributi, in forma di saggio per un minimo di 20.000 battute (spazi e note comprese),
dovranno
pervenire
alla
redazione
della
rivista
entro
il
30.04.2015
all’indirizzo: forperlavrivista@unibg.it.
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind. Le
valutazioni, siano essere positive o negative, verranno comunque trasmesse agli autori.
E’ possibile partecipare al numero della rivista inviando anche recensioni a testi, volumi,
saggi e riviste afferenti al tema. Esse verranno sottoposte a revisione editoriale da parte
della redazione di “Formazione, lavoro, persona”, che comunicherà agli interessati
eventuali modifiche da apportare.

