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1. Breve presentazione del tema  

 
La criminologia critica occidentale, se da un lato ha portato al rovesciamento del discorso 

criminologico dominante, disvelando i meccanismi di dominio dei gruppi sociali subalterni insiti nel 
discorso giudiziario-penale (Becker, 1963; Foucault, 1976; Melossi & Pavarini, 1977), dall’altro lato 
non ha sempre considerato i rapporti Nord-Sud, ponendo, per esempio, poca attenzione, sia alle 
dinamiche socio-politiche che avevano luogo nel contesto latinoamericano, sia alla produzione 
intellettuale relativa a questi temi. Eppure la criminologia latino-americana ha mostrato e mostra una 
notevole vitalità, da mettere in relazione coi processi sociali che hanno attraversato il contesto in 
oggetto, vale a dire emigrazione, immigrazione, crimini di stato, crimini d’impresa, securitarismo, 
laddove le polizie private e i gruppi paramilitari hanno rappresentato la forma di governo delle 
questioni relativi alla sicurezza.  

Autori come Zaffaroni (2012), Virgolini (2005), Tenorio Tagle (2016), Sozzo (2017), Colanzi 
Zeballos (2022) hanno prodotto lavori rilevanti sotto il profilo della criminologia critica, arricchiti dal 
punto di vista locale. Dall’altro lato, questi lavori, oltre ad essere il prodotto di uno scambio fecondo 
con la criminologia critica europea, hanno altresì posto al centro la questione della globalizzazione dei 
processi di criminalizzazione. Da un lato l’interconnessione sempre più spinta tra aree geografiche 
remote, dall’altro i rapporti di dominio economico neo-coloniale, nella loro forma post-fordista, hanno 
fatto sì che i disastri ambientali, l’acuirsi delle disuguaglianze sociali, la violenza di stato, 
l’imprigionamento di massa, fossero una conseguenza della delocalizzazione del capitale all’interno 
dell’economia mondo (Wallerstein, 1974), producendo fenomeni allo stesso tempo analoghi e specifici, 
che si inscrivono comunque all’interno dei processi di globalizzazione. 

 
Questo numero si prefigge di ospitare contributi che descrivano e analizzino questi processi a livello 



criminologico, sotto un profilo critico. In particolare i temi da sviscerare sono: 
-La criminalizzazione dei gruppi sociali subalterni nel contesto latinoamericano; 
-La penalità all’interno di un contesto neo-coloniale; 
-I crimini contro le donne e gli LGBTQI+ nel contesto latinoamericano; 
-I crimini di Stato; 
-Il governo delle migrazioni attraverso l’uso dello strumento della penalità. 
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2. Termini di partecipazione  
 

Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il 31 luglio 2023, 
indicando il titolo e allegando l’abstract (circa 2000 battute, spazi inclusi), in italiano, in inglese o in 
francese, al seguente indirizzo: vincenzo.scalia@unifi.it;  ftenorio2010@hotmail.com;	 

Entro il 1 settembre 2023, i curatori comunicheranno sempre via e-mail se la proposta è stata 
accettata oppure respinta. 

I contributi accettati devono essere originali, redatti in lingua italiana, inglese o francese ed essere 
compresi fra 29.000 e 35.000 battute (spazi inclusi). Dovranno, infine, seguire le norme redazionali 
previste dalla rivista e riportate alla pagina web: https://francoangeli.azureedge.net/fa-
contenuti/riviste/nr/siss-norme.pdf. La data limite di caricamento del manoscritto nella pagina web 
dell’editore (http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions) è il 31 ottobre 2023. Gli 
autori e le autrici, insieme all’articolo, devono caricare anche la liberatoria per la pubblicazione 
dell’articolo: https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/riviste/nr/siss-liberatoria.pdf. Indicazioni 
per il caricamento della liberatoria: https://journals.francoangeli.it/public/guide/Guida_Liberatoria-
autori_FrancoAngeli.pdf.  

L’iter di selezione dei testi viene effettuato da parte dei curatori e di almeno due referee 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.  

Altre informazioni utili sulla rivista: https://www.terni.unipg.it/strutture/corso-laurea-scienze-
investigazione-sicurezza/rivista-sicurezza-e-scienze-sociali. 
 
Riepilogo delle scadenze:  
Presentazione abstracts: 31 luglio 2023 
Accettazione abstracts: 1 settembre 2023 
Invio articolo: 31 ottobre 2023 
Referaggio: 12 gennaio 2024 
Uscita numero: maggio-luglio 2024 
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1.Short presentation of the theme 

Western critical criminology, if on the one hand has led to the reversal of the dominant criminological 
discourse, revealing the mechanisms of domination of the subaltern social groups inherent in the 
judicial-criminal discourse (Becker, 1963; Foucault, 1976; Melossi &amp; Pavarini, 1977), on the other 
hand has not always considered North-South relations, paying, for example, little attention, both to 
socio-political dynamics that took place in the Latin American context, and to intellectual production 
on these topics. Yet Latin American criminology has shown and shows a remarkable vitality, to be 
related to the social processes that have crossed the context in object, i.e. emigration, immigration, state 
crimes, corporate crimes, securitarianism, where private police and paramilitary groups have 
represented the form of government of safety issues. 
Authors such as Zaffaroni (2012), Virgolini (2005), Tenorio Tagle (2016), Sozzo (2017), Colanzi 
Zeballos (2022) have produced relevant works in terms of critical criminology, enriched by local point 
of view. On the other hand, these works, as well as being the product of a fruitful exchange with 
European critical criminology, have also placed the issue of globalization at the centre of 
criminalization processes. On the one hand, the increasingly strong interconnection between 
geographical remote	 areas , on the other hand the relations of neo-colonial economic domination, in 
their post-Fordist form, have caused environmental disasters, the worsening of social inequalities, state 
violence, mass imprisonment, were a consequence of the relocation of capital within the world 
economy (Wallerstein, 1974), producing at the same time analogous and specific phenomena, which 
are in any case part of the processes of globalization. 
This issue aims to host contributions that describe and analyze these processes at the 
levelcriminological, from a critical point of view. In particular, the topics to be explored are: 
 -The criminalization of subaltern social groups in the Latin American context; 
-Penology within a neo-colonial context; 
-Crimes against women and LGBTQI+ in the Latin American context; 
- State crimes; 
-The governance of migrations through the use of the penalty tool. 
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2. Deadlines for participation  
 
To participate in the issue project, you must send an e-mail, by 31 July 2023, indicating the title and 
attaching the abstract (approximately 2000 characters, spaces included), in Italian, English or French, 
to the following address: vincenzo.scalia@unifi.it; ftenorio2010@hotmail.com. 
By 1 September 2023, the editors will always communicate by e-mail whether the proposal has been 
accepted or rejected. 
Accepted contributions must be original, written in Italian, English or French and be between 29,000 
and 35,000 characters (including spaces). They must follow the editorial rules laid down by the journal 
and reported on the web page: https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/riviste/nr/siss-norme.pdf. 
 The deadline for uploading the manuscript to the editor's web page 
(http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions) is 31 October 2023. Authors, together 
with the article, must also upload the release for publication of the article: 
https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/riviste/nr/siss-liberatoria.pdf. Instructions for uploading 
the release form: https://journals.francoangeli.it/public/guide/Guida_Liberatoria-
autori_FrancoAngeli.pdf. 
The text selection process is carried out by the editors and at least two anonymous referees. Following 
the article review process, changes and additions may be requested to accepted articles, both with 
respect to formatting and content.  
Other useful information about the journal: https://www.terni.unipg.it/strutture/corso-laurea-scienze-
investigazione-sicurezza/rivista-sicurezza-e-scienze-sociali 
 
Summary of deadlines:  
Abstract submission: 31 July 2023 
Abstracts acceptance: 1 September 2023 
Article submission: 31 October 2023 
Refereeing: 12 January 2024 
Issue release: May-July 2024 


