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Campagna di associazione  
2020/2021 

 
www.viaggiatorijournal.com  

 
Nel maggio 2017 si inauguravano ufficialmente le attività culturali e scientifiche della rivista 

Viaggiatori e dell’Associazione. Entrambe sono state pensate, lo sono ancora oggi, come luogo 
osmotico di studi e di ricerche attraverso cui declinare il tema del viaggio ricorrendo ai linguaggi, 
alle metodologie della storia e storia dell’arte, della geografia, dell’antropologia, della sociologia. 

In tre anni di intensa attività, Viaggiatori è riuscita, grazie al sostegno, l’impegno e il contributo 
di studiosi di alto profilo, a raggiungere traguardi di grande rilevanza che mai si credeva potessero 
essere conseguiti. Il numero dei lettori è cresciuto considerevolmente così come l’attenzione per le 
attività realizzate e in cantiere.  

Viaggiatori insomma continua ad essere spazio di confronto per contributi che, da prospettive 
diverse, aprano all’approfondimento e alla connessione di ricerche e che intreccino temi economici, 
politici, religiosi, culturali e tecnico-scientifici che, meglio di altri, la mobilità e gli scambi possono 
suggerire.  

La rivista e l’associazione inoltre, condividendo pienamente il principio secondo il quale la 
cultura e la ricerca nel settore umanistico debbano essere a libera consultazione, insistono nel 
proporre un modello di editoria elettronica sostenibile, che si ponga come alternativo a quello 
tradizionale a pagamento. Si è fermamente convinti che, almeno nelle humanae litterae, una editoria 
ad accesso libero rispecchi concretamente la necessità di raggiungere un pubblico sempre più ampio 
di lettori e di assecondare le esigenze soprattutto di giovani ricercatori, spesso impossibilitati a 
reperire materialmente gli strumenti indispensabili alle loro ricerche.  

 
Dal 2017 ad oggi sono stati pubblicati, con cadenza semestrale, sette numeri e sei ebooks (atti 

di convegni, curatele, monografie), tutti liberamente consultabili all’indirizzo web 
www.viaggiatorijournal.com. 

Dal 2019 la rivista è inclusa nell’elenco scientifico dell’ANVUR per le aree 10 (Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) e 11 (Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche) ed è inoltre indicizzata in DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
in Mir@bel. Gode inoltre del patrocinio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici 
dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino e del Laboratoire Histoire Cultures Italie 
Europe dell’Université Grenoble Alpes. 

 



Viaggiatori. Circolazioni scambi ed esilio, Direzione Fabio D’Angelo (direzione@viaggiatorijournal.com), ISSN 2532-7623 (online) – 2532-7364 
(stampa). Registrazione Tribunale di Napoli n. 2306/17 

Nell’anno scolastico 2017/2018, nell’ambito del percorso Alternanza Scuola Lavoro, rivolto 
agli allievi del triennio degli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado, Viaggiatori ha 
realizzato un progetto laboratoriale finalizzato all’acquisizione, da parte dei partecipanti, dei primi 
strumenti di analisi e di interpretazione delle fonti storiche 

 (http://www.viaggiatorijournal.com/progetti_singolo.php?idProgetto=1). 
 
Un altro progetto è invece in cantiere. Viaggiare con la storia si concepisce come WebTv con 

un programma che prevede la partecipazione di esperti – storici, sociologi, antropologi, letterati – che 
affronteranno il tema del viaggio declinandolo in base ai loro interessi di ricerca.  

A cadenza bisettimanale verrà proposta una diretta sui canali social della rivista Viaggiatori. 
Circolazioni scambi ed esilio (Facebook e successivamente Instagram) della durata di un’ora alla 
quale seguirà uno spazio dedicato al dibattito. Il programma, che è in corso di definizione e che verrà 
diffuso entro dicembre 2020, prevede al momento la partecipazione di Amedeo Feniello (Università 
degli studi dell’Aquila); Giampaolo Salice (Università degli studi di Cagliari); Giulia Delogu 
(Università Ca’ Foscari); Diego Davide (Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa); 
Vincenzo Lagioia, Vincenzo Lavenia, Maria Teresa Guerrini, Eleonora Musiani, Fiammetta Sabba 
(Università degli studi di Bologna); Gilles Bertrand (Université Grenoble-Alpes); Alessandra Mita 
Ferrara (Università Ecampus); Pasquale Palmieri (Università degli studi di Napoli Federico II); 
Francesco Paolo De Ceglia (Università degli studi di Bari “Aldo Moro). 

 
Altri progetti in cantiere 
 
Digitalizzazione di testi a stampa e di manoscritti inediti 
  
Viaggiatori attraverso strumenti e strategie diversificate e nel rispetto della vigente legislazione 

sul diritto d’autore si propone di preservare e di rendere accessibili in rete opere a stampa antiche e 
manoscritti inediti relativi alle tematiche del viaggio.  

Per valorizzare il patrimonio documentario di pregio e per soddisfare le esigenze di studiosi e 
di ricercatori nazionali e internazionali, Viaggiatori vuole dedicare un’apposita sezione del suo sito 
web (www.viaggiatorijournal.com/progetti) all’archiviazione e alla conservazione a lungo termine 
delle collezioni digitali.  

 
Assegnazione di borse di studio  
 
In un momento storico di forte riduzione dei finanziamenti pubblici alle discipline umanistiche, 

Viaggiatori intende sostenere l’attività di ricerca di giovani studiose e studiosi attraverso 
l’assegnazione di borse di studio annuali per progetti attinenti alle tematiche del viaggio, delle 
circolazioni, della mobilità e dell’esilio dall’età antica alla contemporanea.  

  
Realizzazione dell’Atlante storico dei viaggiatori  
 
La creazione dell’Atlante storico dei viaggiatori vuole essere il tentativo di riunire storici, 

geografi, cartografi e altri studiosi appartenenti a discipline diverse al fine di riprodurre, in edizione 
digitale, conoscenze acquisite e di stimolare nuovi interrogativi. I materiali saranno organizzati per 
questioni tematiche adottando scelte interpretative che privilegino la lunga durata.  

 
Dizionario biografico dei viaggiatori  
 
Viaggiatori vuole tracciare una biografia collettiva dei viaggiatori che abbiano dato un rilevante 

contributo alla storia artistica, politica, scientifica, religiosa, letteraria ed economica nazionale e 
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internazionale. I contributi biografici saranno pubblicati sul sito web della rivista e saranno 
costantemente aggiornati e ampliati.  

 
 
Ad oggi, sia le pubblicazioni sia le attività dell’associazione si reggono sull’eccellente attività 

del comitato di redazione. Giovani studiose e studiosi, amiche ed amici che hanno sin sa subito 
sposato con grande entusiasmo il progetto Viaggiatori. Nel tentativo di sostenere adeguatamente il 
loro impegno e nella ferma volontà di proseguire nella pianificazione ed organizzazione di attività 
culturali e scientifiche viene promossa per l’anno 2020/2021 una nuova campagna di associazione. 

 
Può aderire chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età inviando la richiesta ad 

associazione@viaggiatorijournal.com ed a fabiodangelo2003@gmail.com. 
La quota associativa annuale è così ripartita: 
 
Soci ordinari  
 Strutturati, lavoratori a tempo indeterminato del comparto pubblico e privato, 15 euro 
 Non strutturati, studenti e giovani studiosi di età non superiore ai 25 anni, 5 euro 
 
Soci sostenitori 
 100 euro 

	
	
	


