La Rivista semestrale Sicurezza, Terrorismo e Società intende la Sicurezza come una
condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci
di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica
delle istituzioni; affronta il fenomeno del Terrorismo come un processo complesso, di
lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica
ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla Società – quella degli
studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di comprensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi.
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Sicurezza, Terrorismo e Società si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti,
operatori della sicurezza e dei media interessati all’ambito della sicurezza, del terrorismo
e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo
rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito.
La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l’italiano e l’inglese, per ciascuno
dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione sollecita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle
principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche.
Sicurezza, Terrorismo e Società è un semestrale che pubblica 2 numeri all’anno.
Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali.
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Welcome from the Editors

ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing
Emergencies, is a research center of Department of Sociology of the Catholic University of Sacred Heart in Milan. Its multidisciplinary approach allows
its members to develop and conduct research focused on security issues from
different perspectives. ITSTIME addresses both theoretically and empirically
the new challenges in the post 9/11 world.
The missions of the project are threefold:
- To address Security, intended as a condition that results from the establishment and maintenance of protective measures able to promote citizens’ wellness and democratic vitality of the institutions
- To deal with Terrorism, as a long term threat that must be addressed
through preventive and well-constructed measures
- To Manage Emergencies in order to develop helpful practices both for
citizens and institutions.
Thanks to studies, prevention activities and detailed analyses of terrorist
threats, ITSTIME addresses crises from a new perspective in order to manage
them in a proactive way.
It is exactly within this framework that the group had worked in order to
give birth to Sicurezza, Terrorismo e Società (Security, Terrorism and Society),
an online scientific journal published two times per year, which aims to promote the analysis of the numerous aspects that characterize the “security”
dimension in the global world, with particular attention to terroristic drifts,
without any cultural preclusion.
The journal’s objective is the creation of a dialogue between academic, policy analysis and policy making domains on security and risk issues of contemporary society.
Through a social science perspective, the journal combines anthropological, communicational, economical, legal, political, sociological and technological expertises. Thus, it is based on a multidisciplinary approach, which is
thought to be necessary in order to face, both on a theoretical and empirical
level, the XXI century new challenges.
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WELCOME FROM THE EDITORS

Contributions are focused on deepen crisis management issues, new technologies, security, surveillance and terrorism and you are all welcome to join
the discussion presenting your own opinon or submitting researches and/or
analyses.

Matteo Vergani
(Editor in chief)

Marco Lombardi
(Co-Editor and Scientific director)
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