
 

 

Call for papers 

Prospettiva 2030 
 

Intellego – conoscere per decidere e AMIStaDeS – fai amicizia con il sapere lanciano il 

call for papers per il report Prospettiva 2030, su 20 temi specifici e dedicato ai media, 

alle aziende e alle istituzioni, per definire le potenziali evoluzioni del prossimo decennio.  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre domenica 15 Febbraio 2020, 

con pubblicazione prevista entro la fine di Marzo 2020, lanciata pubblicamente online e 

privatamente verso il network industriale e istituzionale degli enti proponenti. Le modalità 

per candidare i propri scritti sono specificate nel breviario di formattazione che segue.  

 

Gli elaborati dovranno essere contestualizzati nei 20 temi scelti per Prospettiva 2030, 

quali: 

 

• Politica: 

o Crisi della NATO e dei rapporti transatlantici; 

o Geopolitiche per l’Unione Europea; 

o Rapporti UE – Federazione Russa; 

• Tecnologia: 

o IoT, Automazione e mercato del lavoro; 

o 5g, sicurezza o guerra economica; 

o Green Economy e tecnologie future; 

• Sicurezza: 

o Cibersicurezza tra privato e pubblico: sfide future; 

o Nuove evoluzioni del terrorismo islamico; 

o La glocalizzazione: resistenze culturali violente e non violente; 

o Nuovi mercati, nuove minacce per gli attori pubblici e privati; 

• Società ed Economia: 

o Migrazioni: evoluzioni del fenomeno e potenziali soluzioni; 

o La comunicazione del prossimo decennio: dalla politica al marketing; 

o Università e ricerca: prospettive per competere con i colossi globali; 

o Fake news, controinformazione, deception, intelligence: dagli attori statali ai 

cittadini; 

o Clima: dalla polarizzazione del dibattito all’efficienza delle misure messe in 

campo; 



 

o Internet: quali prospettive future tra la dipendenza da social e un utilizzo 

etico; 

o Dal fallimento del multiculturalismo al pluralismo: nuove società e marche di 

confine; 

o La crisi della democrazia liberale e del liberismo: prospettive e soluzioni; 

o Stati e Superstati, mercati e global corporates: nuove interdipendenze e nuovi 

scontri. 

o Il brand Italia come soft power: prospettive, azioni, decisioni. 

 

 

Breviario di formattazione 

 

Agli autori degli elaborati è richiesto di mantenere uno standard di formattazione specifico 

al fine di rendere più agile l’impaginazione del testo.  

Gli elaborati che perverranno non adeguatamente formattati non saranno accettati. 

Gli elaborati vanno inviati in file .doc all’indirizzo email info@intellego.it.  

L’email deve riportare come oggetto: “[Candidatura] Prospettiva 2030 - Tema” e contenere 

una breve presentazione dell’autore; “Tema” indica il tema per il quale si intende 

candidare lo scritto.  

Nel corpo dell’email l’autore deve riportare la sua volontà di candidare il proprio scritto per 

la pubblicazione a titolo gratuito, garantendo l’originalità di quanto scritto e la non 

precedente pubblicazione.  

 

L’elaborato deve essere su pagina A4, carattere Georgia 12 per il testo, con interlinea 1,5, 

tra 6.000 e 15.000 battute spazi inclusi. Deve includere un summary e almeno una scheda 

composta da schemi che illustrino la tesi espressa e i punti salienti che portano alla stessa 

(su pagina Word orizzontale o su lastrine Power Point, tali schede sono escluse dal 

conteggio battute).  

 

Per evidenziare concetti a discrezione dell’autore è possibile usare il corsivo o gli 'apici 

singoli'. In ogni caso, non usare il grassetto e il grassetto-corsivo.  

 

Parole in lingue straniere, morte o specialistiche, se non di uso corrente, vanno sempre in 

corsivo. Per parole con diacritici, utilizzare il font Thryromanes plus (nel caso non sia a 

vostra disposizione, richiederlo alla redazione). 
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Si chiede di fare attenzione all’uso di accenti e apostrofi, È e non E’, perché e non perchè, 

ecc. 

 

Le citazioni fino a 4 righe vanno inserite tra le «caporali», mentre le “sergenti” vanno 

utilizzate esclusivamente per citazioni interne alle citazioni.  

 

Se la citazione supera le 4 righe, diventa una nota infratesto, quindi corpo 2 punti ridotto, 

tabulazione laterale, niente virgolette se non per citazioni all’interno di citazioni. 

 

Tutte le citazioni dovranno recare il riferimento alla nota a piè di pagina; le note vanno 

inserite con il sistema automatico di Word: menù Inserisci / Nota a piè di pagina.  

 

Per le note bibliografiche a piè pagina è necessario utilizzare il seguente schema: 

A. Cognome, Titolo e sottotitolo corsivo, Casa Editrice, Luogo Anno, pp. X-Y. Necessario 

sempre il punto finale. 

 

Per le citazioni ripetitive, si consiglia l’utilizzo delle seguenti formule latine: 

ibidem (oppure ibid.) = nello stesso luogo (per una citazione identica a quella nella nota 

precedente). 

ivi = nello stesso luogo (per una citazione identica a quella nella nota precedente, ma con 

numeri di pagina diversi). 

op. cit. = nell’opera già citata (per citare un’opera già citata, sebbene non nella nota 

precedente). 

cit. = come citato precedentemente (per un’opera già citata il cui titolo deve essere 

ripetuto). 

idem (oppure id.) = lo stesso autore. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo info@intellego.it.  

Intellego e AMIStaDeS si riservano il diritto di richiedere modifiche o respingere 

candidature non ritenute adeguate (anche per quanto concerne la data di consegna e il 

mancato rispetto del presente manuale).  
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