
 

 

 

 

 

CHIAMATA PER LA PRESENTAZIONE DI MANOSCRITTI N° 04/2018 

CASA EDITRICE REDE UNIDA–RIVISTA SAÚDE EM REDES 

SUPPLEMENTO TEMATICO “ASSISTENZA SENZA FRONTIERE” 

 

 
L’associazione brasiliana Rede Unida (REDE UNIDA), in collaborazione con gli enti e le 

organizzazioni sotto indicate, rende pubblica la chiamata di manoscritti per realizzare il 
Supplemento Tematico della Rivista Saúde em Redes atema “L’assistenza senza frontiere”. Si 

tratta di una chiamata congiunta con la Rivista Saúde e Diversidade, del Centro di Scienze della 

Salute dell’Università Federale di Roraima. Verranno accettati manoscritti in formato 

narrativo, studi teorici ed empirici, ricerche, esperienze in ambito di politiche pubbliche e 

iniziative di movimenti sociali. 

Le regole per la presentazione sono reperibili nel sito della Rivista Saúde em Redes 

(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Saranno accettati articoli in 

portoghese, inglese, spagnolo, italiano e francese. 

L’iniziativa coinvolge la REDE UNIDA, la Rivista Saúde e Diversidade, del Centro di Scienze della 

Salute dell’Università Federale di Roraima (CCS/URFF); il Programma di Post-Grado in Scienze 

della Salute dell’Università Federale di Roraima; il Laboratorio di Storia, Politiche Pubbliche e 

Salute in Amazzonia (LAHPSA/Fiocruz Amazonia); l’Istituto Federale di Educazione, Scienza e 

Tecnologia di Acre (IFAC); la Rete Internazionale di Politiche e Pratiche di Educazione e Salute 

Collettiva (Rede Interstício/DGP CNPq); il Gruppo di Studi e Ricerche in Salute Internazionale 

e Cooperazione (UFMT/DGP CNPq); il Gruppo di Studi Interdisciplinari delle Frontiere 

(GEIFron/CCH/UFRR/DGP CNPq); il Dipartimento di Cure Primarie del Ministero della Salute 

(DAB/MS, Brasile); il Dipartimento dello Sviluppo dell’Educazione in Salute del Ministero 

dell’Educazione (DDES/MEC); il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale ed 

Interculturale dell’Università di Bologna (CSI/UNIBO, Italia); il Medical Anthropology Research 

Center (MARC) dell’Università Rovira i Virgili (URV, Tarragona, Spagna); il Laboratorio Italo- 

Brasiliano di Formazione, Ricerca e Pratiche in Salute Collettiva, coinvolgendo varie università 

brasiliane e italiane; e l’Organizzazione Pan-Americana di Salute (OPAS). 

 
 
1. OGGETTO 

Il Supplemento Tematico “L’assistenza senza frontiere” della Rivista Saúde em Redes ha come 

obiettivo quello di disseminare le produzioni in forma narrativa di singoli ed organizzazioni, 

risultati di ricerche teoriche o empiriche, che abbiano come oggetto esperienze, studi e/o 

analisi di progetti di intervento in questa area tematica, e saranno criteri di selezione la 
portata, il grado di visibilità e la rilevanza dei lavori presentati. La tematica “L’assistenza senza 
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frontiere” comprende articoli inerenti a: l’immigrazione con focus sui migranti, rifugiati e 

popolazione di frontiera; interventi assistenziali o “itinerari assistenziali” rivolti ai migranti ed 

ai rifugiati; esperienze di pratiche intersettoriali per l’assistenza ai migranti; interculturalità, 

appartenenza etnica e approcci culturali differenti nell’organizzazione delle reti di salute; 

orizzontalità e relazioni di classe, razza/etnia e genere nell’assistenza a immigrati e rifugiati; 

organizzazione dell’accesso alla salute dei migranti: barriere, assetti tecnico-assistenziali e 

configurazione dei servizi; organizzazione di reti di assistenza sanitaria in regioni di frontiera; 

esperienze ed iniziative di accoglienza al migrante e rifugiato; fenomeni migratori e politiche 

per la protezione e promozione della vita; flussi migratori di comunità indigene e sistemi 

nazionali di protezione sociale; flussi migratori pendolari e flussi trans-frontiere; immigrazione 

e sistemi nazionali di protezione sociale; reti vive di assistenza al migrante; catastrofi 

umanitarie in relazione all’immigrazione e risposte dei governi e della società civile; 

prospettive di cooperazione internazionale nell’organizzazione di sistemi e servizi di salute 

trans-culturali, globalizzazione della salute e de-colonizzazione dell’assistenza; iniziative di 

organizzazioni di solidarietà internazionali in salute; globalizzazione, condizioni che 

determinano i flussi migratori e le loro modalità; e processi migratori e vigilanza in salute. 

I lavori dovranno avere un carattere intersettoriale, interprofessionale ed interdisciplinare, 

con trasversalità nelle grandi aree di competenza della salute, delle scienze umane e sociali, 

in particolare nel campo della salute collettiva. I testi dovranno essere elaborati in un formato 

che favorisca il proposito di produrre visibilità alle esperienze vissute dagli immigrati e i vari 

attori coinvolti nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei flussi migratori inter-frontiera e 

nell’assistenza al migrante. 

 
 
2. REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

I testi inviati al Supplemento Tematico “L’assistenza senza frontiere” della Rivista Saúde em 

Redes dovranno rispettare i criteri di questo bando oltre che le norme per la presentazione 

dei manoscritti della Rivista Saúde em Redes. Al momento dell’invio gli autori e le autrici 

dovranno riportare nel frontespizio dell’articolo, prima del titolo, la dicitura “Supplemento 

Assistenza senza frontiere”. Il periodo di presentazione dei manoscritti per il Supplemento 

Tematico oggetto di questo Bando è dal 15 agosto al 29 novembre 2018. Nel caso in 

cui i manoscritti ricevuti dovessero superare il volume previsto per il Supplemento, quelli 

approvati in sovrannumero potranno essere incorporati in numeri regolari della Rivista, 

nella Rivista Saúde e Diversidade ed in raccolte tematiche dell’Editoria Rede UNIDA. 

In accordo con la politica editoriale della Casa Editrice Rede UNIDA, le pubblicazioni non hanno 

fini commerciali né lucrativi. Questa condizione non solleva gli autori dai loro doveri e 

responsabilità rispetto all’originalità dei lavori presentati, con il proposito di evitare qualunque 

illecito, tra i quali il plagio, o contravvenzioni alle disposizioni della Legge n° 9.610/1998 o 

qualsiasi altra disposizione civile o penale che si applichi a questo ambito di competenza. Nei 

casi in cui sia applicabile, i lavori presentati dovranno rispettare i requisiti di eticità propri della 



 

 
 

ricerca scientifica ed in conformità alla legislazione vigente nei paesi in cui le ricerche sono 

state effettuate. 

 

 
Porto Alegre, 10 agosto 2018. 

 
 
 
 
 

Alcindo Antônio Ferla, 
Editore-Capo della Rivista Saúde em Redes. 

 
Túlio Batista Franco, 

Coordinatore Nazionale della Rede Unida. 

 
Calvino Camargo, 

Direttore del Centro di Scienze della Salute dell’Unversità di Roraima. 


