Direzione Sviluppo

All’attenzione dei soci interessati

Oggetto – Call for papers per il terzo numero della collana “I Quaderni di Marta”
Come anticipato a maggio nel corso dell’ultima Assemblea Soci, con questo avviso intendiamo proporre
ai soci interessati la possibilità di contribuire concretamente alla realizzazione del terzo numero della
collana “I Quaderni di Marta”.
Il progetto di realizzare una collana editoriale all’interno del nostro Gruppo Cooperativo è nato nel 2018,
con l’obiettivo di raccogliere e mettere in circolo contributi e riflessioni nati intorno al nostro fare sociale,
allo scopo di promuovere confronti e interrogativi dentro e fuori dalla nostra organizzazione, nella speranza
di arricchirne e condividerne l’orizzonte culturale. E’ nostra convinzione, infatti, che la crescita e il
rafforzamento dell’azione sociale di un’organizzazione non si esaurisca nell’ampliamento dei servizi
erogati, ma si imperni anche sulla capacità di creare attorno ad essi un sostrato culturale socialmente
orientato.
Su questo sfondo di intenzionalità e di vincoli, offriamo oggi ai soci interessati la possibilità di proporre il
loro contributo. Abbiamo scelto la formula della call for papers privilegiando, almeno inizialmente e per
questo primo anno, forme di elaborati scritti già del tutto o in buona parte definiti, prospettando, invece,
per gli anni successivi anche la formula della call for ideas, che consentirà di realizzare ex novo, magari
anche in gruppo (es. l’equipe di un servizio), una pubblicazione.
In questo caso, invece, chiediamo di poter valutare elaborati già realizzati e inerenti alla linea editoriale
della collana (contributi e riflessioni nati intorno al nostro fare sociale). Gli elaborati dovranno essere inviati
entro il 10 dicembre 2021 alla mail direzionesviluppo@coopmarta.it rispettando i seguenti vincoli:

•
•
•

•

inserire nell’oggetto della mail l’esatta dicitura “Call for papers Quaderni di Marta 3”
inviare il file in formato Word
rispettare le seguenti dimensioni:
o formato A4,
o carattere Times New Roman 11, interlinea 1,15,
o impostazione margini Normali,
o minimo 50 cartelle massimo 100 cartelle (cartella=facciata),
gli elaborati dovranno essere inediti.

La valutazione degli elaborati, in relazione alla loro conformità alla linea editoriale e alla pubblicabilità,
viene effettuata dall’Ufficio Comunicazione e Cultura, sotto la responsabilità del suo referente, dr. Valerio
Giorgetta. Le spese di pubblicazione e l’organizzazione di eventuali successivi eventi di divulgazione,
presentazione o dibattito sono a carico del Gruppo Marta.
Sperando di aver fatto cosa utile alla promozione del dibattito culturale all’interno della nostra
organizzazione e augurandomi di aver intercettato le aspettative, i desideri e il talento di qualche socio,
colgo l’occasione per augurare buon lavoro e buon proseguimento a tutti i soci.
Il Direttore Sviluppo
Lorenzo Rancati Torrielli

