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«Youth and Policy» è stata fondata nel 1982 per rispondere alla necessità di 
una rivista scientifica di analisi e revisione che concentrasse la sua attenzione 
sull’intera area delle politiche giovanili. Dal 2010 viene pubblicata online ed è 
diventata una delle prime riviste accademiche ad accesso aperto completamente 
gratuite. L’ultimo numero risale al 2015 mentre dal 2015 ad oggi gli articoli 
vengono pubblicati esclusivamente sul sito.

«Youth & Policy» offre uno spazio critico per la discussione sulle politiche gio-
vanili e sulla teoria e sulla pratica dello youth work. Gli obiettivi della rivista sono:

– evidenziare e discutere criticamente le questioni contemporanee rilevanti 
per i giovani nella società, con particolare riferimento al lavoro giovanile e di 
comunità e ai relativi interventi professionali;

– provocare il dialogo tra decisori politici, accademici e professionisti;
– incoraggiare contributi di alta qualità sui problemi dei giovani.
Oltre a produrre la rivista, «Youth & Policy» organizza conferenze, intrapren-

de ricerche e pubblica libri e relazioni. Il gruppo editoriale Youth & Policy lavora 
in collaborazione con una serie di organizzazioni di volontariato ed enti pubblici 
locali e nazionali che hanno scopi complementari, tra i quali UK Youth, YMCA, 
Muslim Youth Council e Durham University.

Tutti i membri del gruppo editoriale Youth & Policy provengono dagli ambiti 
dell’istruzione, della pratica professionale e della ricerca nel campo dell’istruzio-
ne informale, del lavoro di comunità e del lavoro giovanile.

Il giornale è gestito senza scopo di lucro. Gli editori e gli editori associati 
lavorano tutti a titolo volontario e non retribuito.

Articoli 2022
Un framework relazionale per la pratica dello youth work, di Kath Hennell.
Tutto ciò di cui hai bisogno è (un sistema che supporta) Love, di Sarah Parry e Beth Jay. 
Trascendere la resilienza, di Sandra Vacciana.
L'uso consapevole del sé nella pratica dello youth work, di Jean Hatton.
Un gruppo a parte: lavorare con i giovani oltre i limiti del progetto immaginario, di James 

Duggan.
Manifesto per lo youth work: alcune riflessioni sul ruolo dello stato, di Bernard Davies.
Il mito dello youth work, di Tony Jeffs.
Crip time theory e youth work, di Toni Paxford.
L’interazione faccia a faccia in una cultura della distrazione, di Marc Husband.
Covid 19 come forza dirompente potenzialmente preziosa nella concettualizzazione dello 

youth work di strada, di Graeme Tiffany.
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«Youth & Society» è una rivista multidisciplinare peer-reviewed che si con-
centra su questioni relative alla popolazione di età compresa tra 10 e 24 anni, ma 
tratta anche le problematiche relative alla transizione dall’infanzia all’adolescenza 
e dall’adolescenza all’età adulta. Gli argomenti affrontati includono un’ampia 
gamma di questioni, che vanno da fattori a livello individuale a preoccupazioni 
politiche più in generale.

«Youth & Society» è particolarmente interessata ai fattori sociali, contestuali e 
politici che influenzano lo sviluppo degli adolescenti, attraverso studi e metodo-
logie sia di carattere quantitativo che qualitativo. La rivista include studi di diver-
se discipline, incluse – ma non solo – psicologia, salute pubblica, sociologia, for-
mazione scolastica, lavoro sociale, criminologia, antropologia, scienze politiche.

«Youth & Society» viene pubblicata otto volte l’anno. Da oltre quarant’anni la 
rivista è una risorsa preziosa per ricercatori, educatori, consulenti e responsabili po-
litici che studiano e lavorano con ragazzi tra i 10 e i 24 anni. La rivista presenta ar-
ticoli con taglio empirico, concettuale o metodologico, sottoposti a peer-reviewed 
e scritti da illustri studiosi e professionisti provenienti da una varietà di discipline e 
campi. La rivista è inoltre membro del Committee on Publication Ethics (COPE).

Indice del volume 54, numero 6, settembre 2022
Il processo del «pushing out»: lo svantaggio accumulato attraverso la punizione scolastica e 

la matematica, di Jason Jabbari e Odis Johnson.
Gli effetti della vittimizzazione da cyberbullismo e delle caratteristiche della personalità 

sulla salute mentale dell’adolescente: un’applicazione del modello dello Stress Process, di 
Lin Wang.

Comprendere le esperienze di aborto dei giovani per implementare la qualità dell’assisten-
za in Argentina, Bangladesh, Etiopia e Nigeria, di Laura E. Jacobson, Ana Maria 
Ramirez, Chiara Bercu, Anna Katz, Caitlin Gerdts, Sarah E. Baum.

Da cosa dipende il diverso uso del tempo libero da parte degli adolescenti, di Yong-Kwan Lee.
Resilienza multisistemica: imparare dai giovani in ambienti stressati, di Linda Theron, 

Kathleen Murphy, Michael Ungar.
Esposizione alla violenza, cognizioni aggressive e comportamenti esteriorizzanti tra i gio-

vani colombiani: il ruolo moderatore dell’appartenenza alla comunità, di Ana Maria 
Meléndez Guevara, Larissa M. Gaias, Ashely M. Fraser, Sarah Lindstrom Johnson.

Dinamiche di stato reputazionale da una prospettiva di metodi misti: freddezza e popolari-
tà in un campione di scuola elementare ungherese, di Ákos Bocskor.

Prospettive future e autocontrollo. Mediare il rapporto tra il sostegno all’autonomia dei ge-
nitori e il comportamento di cittadinanza digitale degli adolescenti, di Hongxia Wang, 
Jingyu Geng, Ke Liu, Xinyi Wei, Jing Wang, Li Lei.


