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La rivista  si prefigge almeno tre obiettivi: 

• Il primo è quello di innalzare la qualità del 
dibattito scientifico, che risente in Italia della 
relativa giovinezza del tema (almeno nella 
versione della ricezione di immigrazione pro-
veniente dall’estero), della sua bruciante at-
tualità, delle commistioni tra riflessione scien-
tifica, dibattito politico e polemica militante;  

• in  secondo luogo,  si propone di essere un 
luogo di interscambio con il dibattito scientifi-
co internazionale. Anche per questo, ha chie-
sto e ottenuto da alcuni dei maggiori studiosi  
europei e americani di entrare a far parte del 
comitato scientifico; 

• la terza funzione di una rivista scientifica spe-
cializzata è quella di ampliare le possibilità di 
pubblicazione per i lavori meritevoli, di stimo-
lare il dibattito, di rendere disponibile un’idea-
le agorà per il confronto delle idee e dei risul-
tati di ricerca.  

Qualche parola sulla struttura della rivista. 
Abbiamo scelto di collocarci in uno spazio inter-
medio tra le riviste organizzate per fascicoli mo-
nografici e quelle interamente libere. Ogni nu-
mero si comporrà quindi di una sezione mono-
grafica e di spazi per articoli su altri argomenti.  
Una seconda scelta è stata quella di unire il 
taglio scientifico, anzitutto sociologico,  con un 
interesse per il dibattito culturale, la produzione 
artistica, il racconto biografico. Intendiamo dun-
que proporre una rivista originale (e forse 
“meticcia”) anche nell’impianto, in cui il rigore 
accademico non neghi l’accesso alla vivacità 
dell’esperienza vissuta e dell’elaborazione arti-
stica e culturale. 

Mondi migranti si articola su diverse sezioni 
che ricorreranno nei prossimi numeri in uscita. 
La prima – Prospettive – propone contributi 
classici o di autorevoli studiosi internazionali 
nel campo dei migration studies. La seconda – 
Incursioni – rappresenta il tema portante di 
ogni singolo volume. Nel primo numero l’atten-
zione sarà dedicata ai figli dell’immigrazione; 
nei prossimi passeremo al vaglio gli approcci 
transnazionali nei loro limiti e nelle loro poten-
zialità, le politiche pubbliche e la mobilità delle 
persone, il mediterraneo come spazio di circo-
lazione di uomini e culture, il gioco di sguardi 
incrociati fra autoctoni e migranti. La terza se-
zione – Contributi di ricerca – raccoglie con-
tributi distinti, relativi specialmente a ricerche 
empiriche, non legati da un filo conduttore uni-
co. La quarta – Vite – intende mettere a dispo-
sizione storie di vita e racconti biografici capaci 
di mettere in scena l’eterogeneità delle vite mi-
granti. La quinta – Débats et combats – vuole 
aprire il confronto sulle categorie teoriche e cer-
cherà di animare interventi e risposte a partire 
da temi chiave di volta in volta proposti.  

Infine, la sezione Arti migratorie  cercherà di 
mettere sotto osservazione le produzioni cultu-
rali, dalla fotografia alla letteratura, dal cinema 
allo spettacolo, che si generano e si riversano 
sui mondi delle migrazioni.  

Tutte le sezioni attraverso cui è scandita la rivi-
sta, ad eccezione di Prospettive e Débats et 
combats, funzionano sulla base dei criteri della 
peer review e intendono quindi promuovere 
criteri di pubblicazione aperti, trasparenti e plu-
ralisti nel seno della comunità accademica.  
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