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Call for Papers 
 

English version 
 

The morphology of the contemporary city between  
de-urbanization and re-urbanization processes   

 
The morphology of the contemporary city has changed along with the society which lives in it and with the 
way the activities are spread on its territory. The effects of economic globalization have combined with local 
development processes as well as with the changes in the population’s characteristics and lifestyles, thus 
defining a new urban morphology. Many activities formerly carried out within the city have moved beyond 
the city borders into a peri-urban territory with a more ambiguous identity, giving the city an increasingly 
sprawled shape. Among such activities are the more traditional industrial segments and proximity trade sectors, 
deeply involved in the restructuring of the post-Fordist enterprise and commercial distribution, but also the 
residences of young middle-class families in search of cheaper, larger and better homes. The morphological 
consequences of de-urbanization are visible in the creation of ever-spreading and polycentric urban and 
metropolitan systems (as is the case of urban macro-systems developed in Northern Italy’s Po Valley and 
Venetia and Emilia-Romagna regions, as well as Central and Southern Italy’s major cities), in the increased 
land use and in the reshaping of metropolitan space with respect to mobility. 
 
However, not all activities are dispersed in peri-urban areas and a new demand for central locations is 
interesting the manufacturing sector, especially as concerns management centers of multinational corporations, 
the advanced service industry with a high technological and intellectual content, and the manifold world of 
knowledge, culture and tourism economy. In the last decade, big and medium-sized cities, which had been 
suffering a regular drop in population since the mid-1970s, have shown a new increase. The first signs of a 
phenomenon, already observed in other European countries, are now seen: the growing attractiveness of urban 
centers towards upper social classes, transnational and multi-local elites belonging to a new cosmopolitan 
population with large economic and social resources and strong international connections. The presence of 
such elites has given new value to those central and semi-central districts they moved to, creating new services 
and attractions which have brought benefits also to the locals and to the overall image of the city. The 
morphological consequences of re-urbanization are apparent in the increased use of the city in space and time, 
as well as in the rapid spread of urban projects, works and events (often aimed at renewing the city’s image 
and creating new centers in it). 
 
The call welcomes proposals on this issue, with special regard to those presenting empirical studies conducted 
by the Authors in Italian cities, or in cities of other highly developed countries, in the last decade, and to 
projects of national and international relevance."Authors should pay particular attention to developing critical 
readings of the out of places effects of de- and re-urbanization processes and to the possible re-
conceptualization of the city as a place (territorial, administrative, geographical, social borders, etc., urban 
spaces and identities, etc.). 

 
Issues  
 
(the following list is to be used as a general scheme, but any proposal falling within the frame described above 
will be considered) 

•! Macroeconomic and local factors of de-urbanization and re-urbanization processes 
•! Peri-urbanization processes and socio-territorial characteristics of peri-urban areas 
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•! Dynamics and structure of urban and metropolitan systems 
•! Networks of cities 
•! Changes in land use 
•! Urban sprawl  
•! Gentrification 
•! Mobility and urban population 
•! New morphology of the urban economy 
•! Innovation clusters and urban transformations 
•! Urban dynamics and demographic structure 
•! Emerging urban classes and new residential settlements 
•! Urban transnational elites and multilocalism 
•! City regeneration projects 
•! New city centers 
•! Urban projects and events 
•! Urban and environmental design 
•! Urban tourism 

 
Timetable 

 
•! The online system for submissions was opened on December 15, 2017. 
•! Long abstract (1000 to 1500 characters) must be sent by January 21, 2018.  
•! The result of the evaluation of abstracts will be notified to Authors by February 1st, 2018. 
•! The final papers must be submitted by April 22, 2018. 
•! The evaluated papers will be returned to Authors by May 21, 2018.  
•! Authors will have to deliver the revised papers by May 31, 2018. 
•! The special issue of “Fuori Luogo” will be published by June 2018. 

 
To track your submission: 
 
1. Log in with your username and password on the “Fuori Luogo” portal (www.fuoriluogo.info)  
2. Once logged in, go to the heading “Call for papers” 
3. Click on the link “Track Your Submission” 
4. Click on “Track Your Proposal” 
5. To view the path of your paper click on “Review Summary”. You will be able to see session editors/"
reviewers’ comments. If the paper appears as unassigned then it is in the editor’s waiting list and will be 
assigned to reviewers asap. 
 
For any questions about your submission e mail to:  redazione@fuoriluogo.info / 0039 0812535883 
and cc to Editors: Matteo Colleoni (matteo.colleoni@unimib.it); Nunzia Borrelli (nunzia.borrelli@unimib.it) 
 
Editor in Chief: Fabio Corbisiero"(direttore@fuoriluogo.info) 

 

The Journal “FuoriLuogo” (Italian for “Out of Place”) – founded in 2016 – discusses and explores the logic and the paradoxes of the 
relationships occurring in the spaces, places and territories of the social experience. The Journal includes the critical perspective of 
sociology as a whole and discusses convergences and differences, compliances and non-compliances, appropriateness and 
inappropriateness of social actions, viewed in the light of the fundamental connection between human behavior and spatial 
context…Further information on the website: www.fuoriluogo.info 
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Versione italiana 

 
La morfologia della città contemporanea tra processi di de-urbanizzazione e  

di ri-urbanizzazione 
 
 
La morfologia della città contemporanea è cambiata assieme alla società che la abita e al modo in cui 
le attività si distribuiscono sul territorio. Gli effetti della globalizzazione economica si sono combinati 
con i processi di sviluppo locale così come con i mutamenti nelle caratteristiche e negli stili di vita 
delle popolazioni nel definire la nuova morfologia urbana. Molte attività prima localizzate in città si 
sono trasferite al di fuori dei suoi confini, in un territorio peri-urbano, di più ambigua identità, che 
conferisce alla città una forma sempre più diffusa. Si tratta delle attività dei comparti produttivi più 
tradizionali e del commercio di prossimità maggiormente coinvolti nella ristrutturazione dell’impresa 
post-fordista e della distribuzione commerciale, ma anche delle residenze delle giovani famiglie di 
ceto medio alla ricerca di soluzioni edilizie più economiche, spaziose e di migliore qualità. Le 
conseguenze morfologiche della de-urbanizzazione sono visibili nella formazione di sistemi urbani e 
metropolitani sempre più estesi e policentrici (è il caso dei macrosistemi urbani dell’area padano-
veneta, emiliana ma anche di quelli, per quanto più contenuti, delle aree che fanno riferimento alle 
principali metropoli del centro e sud Italia) e nei fenomeni dell’aumento del consumo di suolo e della 
ristrutturazione dello spazio metropolitano in funzione della mobilità. 
Tuttavia, non tutte le attività si sono disperse nel peri-urbano e una nuova domanda di localizzazione 
centrale sta interessando il settore produttivo, in particolare i centri direzionali delle imprese 
multinazionali, il terziario avanzato ad elevato contenuto tecnologico e intellettuale e il variegato 
mondo dell’economia della conoscenza, della cultura e del turismo. Nell’ultimo decennio le città di 
grandi e medie dimensioni, che dalla metà degli anni Settanta avevano visto un costante calo 
demografico, sono state interessate da un aumento della popolazione. Si scorgono i primi segni di un 
fenomeno, già osservato in altre città europee, di aumento dell’attrattività del centro urbano nei 
confronti dei ceti sociali elevati: élite transnazionali e multi-locali che appartengono a nuova 
popolazione cosmopolita provvista di ingenti risorse economiche e sociali e di forti legami 
internazionali. La loro presenza ha dato nuovo valore ai quartieri centrali e semi-centrali in cui hanno 
preso residenza, creando servizi e attrattive di cui hanno beneficiato anche le popolazioni locali e 
l’immagine della città che li ospita. Le conseguenze morfologiche della ri-urbanizzazione sono 
evidenti nell’intensificazione dell’uso della città nello spazio e nel tempo, così come nella 
proliferazione dei progetti, delle opere e degli eventi urbani (spesso finalizzati a rinnovarne 
l’immagine e a creare nuove centralità). 
La call accoglie proposte di relazione sul tema, con particolare riguardo alla presentazione di risultati 
di studi empirici condotti dagli autori e dalle autrici nelle città italiane e degli altri Paesi ad elevato 
livello di sviluppo negli ultimi dieci anni e di progetti di rilevanza nazionale e internazionale. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata dagli autori alla lettura critica delle conseguenze “fuori 
luogo” dei processi di de- e ri-urbanizzazione e alla possibile ri-concettualizzazione della città come 
luogo (confini territoriali, amministrativi, geografici, sociali ecc., spazi e identità urbane; ecc.).  
 
 
I temi 
 
(la lista va interpretata come uno schema di massima, ma ogni proposta che rientri nel tema generale del 
numero monografico sarà presa in considerazione)  
 

•! Fattori macroeconomici e locali dei processi di de-urbanizzazione e di ri-urbanizzazione 
•! Processi di peri-urbanizzazione e caratteristiche socio-territoriali del peri-urbano 
•! Dinamica e struttura dei sistemi urbani e metropolitani 
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•! Reti di città 
•! Cambiamenti dell’uso del suolo 
•! Dispersione urbana 
•! Gentrificazione 
•! Mobilità e popolazioni urbane 
•! Nuova morfologia dell’economia urbana 
•! Cluster dell’innovazione e trasformazioni urbane 
•! Dinamica e struttura demografica urbana 
•! Ceti urbani emergenti e nuovi insediamenti residenziali urbani 
•! Élite transnazionali urbane e multilocalismo 
•! Progetti di riqualificazione urbana 
•! Nuove centralità urbane 
•! Opere ed eventi urbani  
•! Design urbano e ambientale 
•! Turismo urbano 

 
 

Scadenze 
 

•! A partire dal 15 dicembre 2017 è aperto il sistema on line per l’invio delle proposte. 
•! L’abstract (compreso tra 1000 e 1500 caratteri) va inviato entro il 21 gennaio 2018. 
•! Gli autori riceveranno notifica dell’esito della valutazione entro il 1 febbraio 2018. 
•! I papers definitivi dovranno essere consegnati entro il 22 aprile 2018. 
•! I papers valutati saranno restituiti agli autori entro il 21 maggio 2018. 
•! Gli autori dovranno consegnare i papers entro il 31 maggio 2018. 
•! Il numero monografico di “Fuori Luogo” sarà pubblicato entro giugno 2018. 

 

Per monitorare lo stato della valutazione: 

1. Accedere con nome utente e password sul portale “Fuori Luogo” (www.fuoriluogo.info) 
2. Una volta connessi, passare alla sezione “Call for papers” 
3. Fare click sul collegamento “Track Your Submission” 
4. Fare click su “Track Your Proposal” 
5. Per visualizzare lo stato di avanzamento della revisione cliccare su “Review Summary”. In questa sezione 
sarà possibile leggere gli eventuali commenti dei curatori. Se il paper risulta non assegnato, significa che è 
nella lista d’attesa dell’editor e sarà trasferito ai valutatori il prima possibile. 

Per ogni domanda sulla procedura di submission scrivere a: 

redazione@fuoriluogo.info  
e p.c. ai curatori: Matteo Colleoni (matteo.colleoni@unimib.it); Nunzia Borrelli (nunzia.borrelli@unimib.it) 
                              
Direttore scientifico: Fabio Corbisiero"direttore@fuoriluogo.info 

 

La Rivista “Fuori Luogo” – fondata nel 2016 – discute e approfondisce le logiche e i paradossi delle relazioni che si 
configurano negli spazi, nei luoghi e nei territori dell’esperienza sociale. La Rivista comprende la prospettiva critica 
della sociologia nel suo complesso e si interroga su convergenze e differenze, conformità e non conformità, opportunità 
e inopportunità dell’agire sociale, attraverso l’imprescindibile connessione tra comportamento umano e contesto 
spaziale… Ulteriori informazioni sul portale: www.fuoriluogo.info 
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