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Le forme di detenzione amministrativa rappresentano oggi una delle estensioni più 
discusse del controllo sociale istituzionale. Assumono forme e contenuti diversi 
ma sono presenti in molti Stati europei ed extra-europei. 
Il dibattito intorno alla detenzione amministrativa in Italia pare assai lontano da 
una forma compiuta, anche in ragione della scarsa trasparenza che caratterizza 
l’istituto della detenzione amministrativa e i luoghi dove questa viene operata. 
Allo stesso tempo la detenzione amministrativa rappresenta un interessante 
terreno dove numerose discipline possono misurarsi, dal diritto alla scienza 
politica e dell’amministrazione, dalla sociologia urbana, del diritto e della devianza 
alla psicologia, dalla antropologia alla geografia, dall’architettura all’urbanistica. 
Queste e altre discipline hanno probabilmente molte cose da dire su un istituto 
controverso, che è stato oggetto di attenzione critica di numerose istituzioni e 
organizzazioni per i diritti umani, tanto a livello nazionale che internazionale. 
Questo numero monografico di Antigone si propone di raccogliere saggi che 
affrontino il tema della detenzione amministrativa da più angoli disciplinari. Si 
intende valorizzare tanto contributi teorici quanto empirici, legati al contesto 
italiano, europeo ed extra-europeo. A tal proposito si precisa che i contributi in 
lingua straniera dovranno essere inviati in inglese, francese o spagnolo 
(castigliano) 
Gli autori che intendano proporre un contributo al numero monografico sono 
invitati a presentare un abstract (tra le 300 e le 500 parole), entro il 31/7/2012 ai 
seguenti indirizzi e-mail: stefano.anastasia@unipg.it; valeria.ferraris@unito.it. 
I saggi che – a seguito di peer review – saranno richiesti dai curatori entro il 
31.8.2012 non dovranno eccedere la lunghezza complessiva di 60.000 battute e 
dovranno essere inviati entro il 31/10/2012 ai medesimi indirizzi. 
 

Timeline 
Deadline per la presentazione degli abstracts : 31 Luglio, 2012 
Risposte dai curatori : 30 Agosto, 2012 
Consegna paper finale : 31 Ottobre, 2012 
 
 


