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Notizie dal blog a cura di Red@zione SISLav

Vuoi collaborare? Entra in Red@zione scrivendo a
sistolaweb@gmail.com

Vuoi segnalare un libro, un convegno, un call for paper?
Scrivi a sistolaweb@gmail.com

In evidenza

Entrare al lavoro:
il primo seminario
SISLav (Firenze,
3 giugno)
 
Si è tenuto a Firenze, lunedì 3 giugno 2013, presso l'Aula

Magna del Dipartimento di Scienze dell'educazione e

http://storialavoro.wordpress.com/
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psicologia, via Laura 48, il primo seminario SISLav dedicato

a 'Entrare al lavoro. Formazione e reclutamento nella storia

italiana'. Le relazioni di Paolo Barcella, Eleonora Canepari,

Luca Mocarelli e Anna Pellegrino hanno stimolato un ampio

dibattito non solo con i discussant (Franco Franceschi e

Stefano Musso), ma anche con il pubblico presente in Aula.

Come è stato ricordato da Stefano Gallo e Gilda Zazzara

nell'introduzione e da Pietro Causarano nelle conclusioni,

l'ottima riuscita dell'evento è testimoniata dai numerosi

spunti di ricerca che sono emersi e che sicuramente

vedranno coinvolta la Sislav nei prossimi anni a sostenere

ulteriori iniziative.

 

GLI ARTICOLI DEL MESE

CALL FOR PAPERS

Labour Markets in History: A Comparative

Perspective (CFP – deadline 30 giugno 2013)

LIBRI

Massala-Ruju, Prima che il mondo diventasse

globale

http://storialavoro.wordpress.com/2013/06/07/labour-markets-in-history-a-comparative-perspective-cfp-deadline-30-giugno-2013/
http://storialavoro.wordpress.com/2013/06/09/ruju-mestieri-sassari-rr-2012/
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Opening up Social History Repositories: New

Technologies and New Methods (cfp – deadline

30 giugno 2013)

RIVISTE E ARTICOLI

Ramazzini, un precursore?

Workers of the world (3/2012)

Scioperi nel paese della pace del lavoro

Ramazzini, un precursore?

MATERIALI

La fabbrica delle chiamate

La relazione introduttiva di R. Varela al

Convegno di Digione

La città più artigiana d'Italia (Anna

Pellegrino)

Strade in salita (Anna Badino)

M. MacMillan, Labour and Childhood

The urban working class in Britain (A.

August)

Slavery, the State, and Islam (Ennaji)

VISIONI E ASCOLTI

Fonti orali in rete per la storia di

Pordenone

Storie orali di migranti on-line

May Day: una storia per immagini

Snapshot on Unemployment
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