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Newsletter SISLav - Giugno 2013, a. 2, n. 6

Notizie dal blog SISLav
storialavoro.wordpress.com

Luglio 2013, anno 2, numero 7

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

Un'associazione
francese di storia
del lavoro (Parigi,
15 giugno)
 
Si è tenuta a Parigi, il giorno 15 giugno,
l'assemblea fondatrice della associazione di

http://storialavoro.wordpress.com/
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storia del lavoro e dei lavoratori francese, a
seguito dell'appello pubblicato a firma Nicolas
Hatzfeld, Michel Pigenet e Xavier Vigna.
Obiettivo della società è di difendere e
promuovere la diffusione della storia del lavoro
e della storia dei lavoratori nell'università, nel
CNRS e nei differenti livelli di insegnamento e
della società francese, organizzando al tempo
stesso scambi scentifici e di diffusione
d'informazione sulle ricerche condotte in
questi domini su scala nazionale e
internazionale.

Diamo il nostro benvenuto alla nuova consorella!

 

GLI ARTICOLI DEL MESE

CALL FOR PAPERS e CONVEGNI

Media, trabalho e conflitos sociales (cfp - 10

luglio 2013)

Crisis and Alternative Agriculture in European

LIBRI e MATERIALI

Dalle pagine dei gruppi di lavoro

http://storialavoro.wordpress.com/2013/06/20/media-trabalho-e-conflitos-sociais-cfp-deadline-10-luglio-2013/
http://storialavoro.wordpress.com/2013/06/27/crises-and-alternative-agriculture-in-a-european-perspective-cfp/
http://storialavoro.wordpress.com/2013/06/19/dalle-pagine-dei-gruppi-di-lavoro/
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Perspective (cfp - 31/7/2013)

The market and its agents (cfp - 30/9/2013)

Women, land and power (convegno - 17-

20 luglio 2013)

RIVISTE E ARTICOLI

Dick Hoerder e le migrazioni

Brunello su Thompson

Documentario 'La fabbrica delle donne'

Ricordo di Hobsbawm

VISIONI E ASCOLTI

“The Work That Makes All Other Work

Possible”: un dialogo tra Ai-jen Poo e

Premilla Nadasen

Un dialogo fra generazioni. Ad Ancona
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