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“Le famiglie transnazionali e i rapporti intergenerazionali” 
 
Le famiglie transnazionali rappresentano uno dei volti della famiglia oggi e sono sempre più al centro di 
ricerche a livello internazionale nell’ambito delle scienze sociali. Si tratta di un fenomeno non 
completamente inedito ma che oggi non solo ha assunto proporzioni più ampie ma anche caratteristiche 
specifiche connesse alla facilità di spostamento da un paese all’altro, ai fenomeni di globalizzazione e 
soprattutto ai processi migratori contemporanei. In particolare l’emigrazione femminile 
intercontinentale e intracontinentale, che a partire dagli anni Cinquanta del sec. XX è andata crescendo 
in maniera massiccia, non solo incrementa la rete delle famiglie transnazionali, ma pone anche la 
questione della relazione di cura a distanza, poiché molte donne che emigrano lasciano i figli, anche 
molto piccoli, nel paese d’origine. Questo fenomeno produce degli effetti di ristrutturazione e di 
riconfigurazione delle relazioni affettive all’interno di circuiti di sostegno familiari che coinvolgono più 
generazioni. Ciò non è sempre indolore né nei figli né nei genitori e gli attori coinvolti possono provare 
sentimenti contrastanti, tristezza, risentimento, sensazione di abbandono ecc. Nonostante la facilità di 
comunicazione resa possibile dai nuovi media e social, questi non possono sostituire il contatto fisico e 
l’accudimento quotidiano che sono dimensioni basilari della relazione genitoriale.  
 
Il numero monografico intende raccogliere contributi di ricerche, nazionali e internazionali, che possono 
arricchire la conoscenza delle dinamiche di cura e di relazione proprie delle famiglie transnazionali, dei 
rapporti intergenerazionali che si producono tra i membri di queste famiglie, nonché delle problematiche 
dei figli che crescono lontano dai genitori. È auspicabile che i contributi siano redatti in lingua straniera, 
con preferenza per l’inglese.  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
I contributi dovranno avere estensione massima di 7.000 parole (note e bibliografia comprese). Per i criteri redazionali 
si rimanda alle norme editoriali reperibili sul sito della Rivista. I contributi pervenuti saranno valutati secondo il sistema 
di double blind peer review. Lingue accettate: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese. I contributi dovranno 
essere caricati sulla piattaforma OJS della Rivista entro e non oltre il 30 settembre 2019 previa registrazione 
dell’Autore o degli Autori.  
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