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New Directions for Youth Development: teoria, pratica
e ricerca è una pubblicazione trimestrale incentrata sulle
sfide contemporanee nel campo della gioventù. La rivista
vuole riunire tutti coloro che si occupano di aiutare i giovani, inclusi studiosi, professionisti e persone provenienti da diversi campi e discipline. Il risultato è una risorsa
unica che presenta approcci riflessivi e sfaccettati, che
aiutino i giovani a trasformarsi in cittadini responsabili,
stabili e completi.
Uno dei principali focus della rivista è il rapporto tra teoria, ricerca e pratica. In particolare, New Directions for
Youth Development è dedicato al riconoscimento della
resilienza nonché del rischio, allo sviluppo sano della nostra gioventù e alle difficoltà dell'adolescenza. La rivista è
da intendersi come un forum di discussione provocatoria
che arriva attraverso il mondo accademico, i servizi, la filantropia e la politica.
Ogni numero di New Directions for Youth Development
si concentra su un singolo tema significativo ed importante nel campo dello sviluppo giovanile ed è curato da
esperti in quell'area di studio e pratica. Ogni problema è
sottoposto a un processo di revisione tra pari.
Gli argomenti trattati in New Directions for Youth Development includono mentoring giovanile, minaccia e
terrore, gioventù e immigrazione, doposcuola e tempo
libero fuori dalla scuola, la costruzione di comunità, leadership giovanile, apprendimento e formazione estiva,
sviluppo spirituale, violenza e disintegrazione sociale e
advocacy.
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Journal of Youth Studies è una rivista accademica internazionale dedicata alla comprensione teorica ed empirica delle esperienze e dei contesti di vita dei giovani. Nell'ultimo
decennio, le mutevoli circostanze socio-economiche hanno
avuto importanti implicazioni per i giovani: sono state create nuove opportunità, ma anche i rischi di emarginazione
ed esclusione sono diventati significativi.
Questo è il background su cui è stato lanciato Journal of
Youth Studies, con l'obiettivo di diventare il principale
giornale multidisciplinare per accademici con interessi in
materia di gioventù e adolescenza.
Il Journal of Youth Studies si concentra sui giovani in una
vasta gamma di contesti, come l'istruzione, il mercato del
lavoro e la famiglia, ed evidenzia temi chiave di ricerca
come la costruzione dell'identità, l'uso del tempo libero, la
criminalità, il consumo ed il comportamento politico. La
rivista incoraggia in particolare la presentazione di articoli
che evidenziano le interconnessioni tra le diverse sfere della
vita dei giovani (come il passaggio dalla scuola al lavoro) e
articoli che offrono una prospettiva critica sulle politiche
sociali che incidono sui giovani.
Journal of Youth Studies riunisce scienziati sociali che lavorano in una serie di ambiti disciplinari diversi. Questi includono sociologia, psicologia, educazione, politica sociale, scienze
politiche, economia, antropologia e geografia sociale.
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