JLIS.it vol. 13, no. 2 (May 2022)
ISSN: 2038-1026 online
Open access article licensed under CC-BY
DOI: 10.36253/jlis.it-472

Quality of papers, gender balance, accessibility,
environmental sustainability
Editorial board

JLIS.it, in full respect of the originality, rigor, and scientific quality of each of the papers published, places among its constitutive values the
 dissemination of science within the broad context
of open science. This mission intends to guarantee conditions of accessibility and equitable results
to researchers, collaborators, reviewers, board members, and readers, regardless of their affiliation, gender, age, geographical origin, or economic condition.
JLIS.it aims to publish essays of high quality and accessibility for all, reducing the criticalities of
an international publishing system in which some researchers are marginalized, discriminated,
and isolated as belonging to personal, social, and geographical areas that are not included in the
typical western canons. The journal’s philosophy aims not only to the full accessibility to papers
(i.e. the possibility of reading, downloading or sharing the research papers), but it wants to participate in constructing a democratic process aimed at generating inclusive, accessible, and open
knowledge. Our belief is that diversity, equity, and inclusion guarantee impartiality in editorial
processes and represent an element of strengthening and consolidating knowledge.
Furthermore, JLIS.it aims to become more sustainable by creating a system of projects, actions,
and processes that reduce inequalities and discrimination, promoting environmental sustainability actions to face the global ecological crisis; therefore, it fully adheres to the objectives of the UN
2030 Agenda.
These purposes will be pursued by adopting guidelines for gender balance and inclusion in editorial processes and products and the signing and publishing declarations and policies for authors,
editors, and reviewers that the magazine undertakes to adopt in 2022.
JLIS.it also aims to increase and improve the accessibility of its website and editorial products so
that the contents (articles, tables, metadata, supplementary materials, media, etc.) can be entirely
usable by those who use adaptive technologies, goals that will require an additional effort by the
board and editorial staff.
Looking at the near future, JLIS.it assumes knowledge as a common good, peer review, open
access, gender diversity, and environmental sustainability as its founding and development principles and tools to guarantee quality. JLIS.it will undertake a series of actions and projects built and
shared with the scientific communities, the paradigm of a renewed editorial commitment.
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Qualità dei contributi, equilibrio di genere,
accessibilità, sostenibilità ambientale
JLIS.it, nel pieno rispetto dell’originalità del rigore e della qualità scientifica dei singoli contributi
pubblicati, pone tra i suoi valori costitutivi la diffusione della scienza nell’ampia accezione dell’open science. Tale missione intende garantire condizioni di accessibilità e risultati equi a ricercatrici
e ricercatori, collaboratrici e collaboratori, reviewer, membri dei comitati, lettrici e lettori indipendentemente dalla loro affiliazione, genere, età, provenienza geografica o condizione economica.
JLIS.it si pone l’obiettivo di pubblicare saggi che siano di elevata qualità e accessibilità per tutti,
riducendo le criticità di un sistema editoriale internazionale in cui alcuni ricercatrici e ricercatori
sono emarginati, discriminati e isolati in quanto appartenenti a dimensioni personali, sociali e geografiche non inserite nei canoni comuni occidentali. Infatti, la filosofia della rivista non riguarda
solo l’accessibilità ai contributi (cioè la possibilità di leggere, scaricare o condividere gli articoli),
ma partecipa alla costruzione di un processo democratico volto a generare una conoscenza inclusiva, accessibile e aperta, nella convinzione che diversità, equità e inclusione siano garanzia di imparzialità nei processi editoriali ed elemento di rafforzamento e consolidamento della conoscenza.
JLIS.it, inoltre, mira a diventare più sostenibile tramite la messa a sistema di progetti, azioni e
processi che riducano le disuguaglianze e le discriminazioni, promuovendo azioni di sostenibilità ambientale per fronteggiare la crisi ecologica globale; pertanto, essa aderisce pienamente agli
obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
Tali finalità saranno perseguite con l’adozione di linee guida per l’equilibrio di genere e l’inclusione nei processi e prodotti editoriali, nonché con la sottoscrizione e pubblicazione di dichiarazioni
e policy per autori, redattori e revisori che la rivista si impegna ad adottare nel corso del 2022.
JLIS.it si prefigge, inoltre, di aumentare e migliorare l’accessibilità del sito web e dei prodotti editoriali, affinché i contenuti (articoli, tabelle, metadati, materiali supplementari, media ecc.) possano essere interamente fruibili da coloro che utilizzano tecnologie adattive e assistenziali, obiettivi
che richiederanno un ulteriore sforzo da parte del board e della redazione.
Guardando, quindi, a un futuro prossimo, JLIS.it assume come principi fondativi e di sviluppo
la conoscenza come bene comune, la peer review, l’open access, la diversità di genere e la sostenibilità ambientale, intesi come strumenti e garanzia di qualità; e intraprenderà una serie di azioni
e progetti, costruiti e condivisi con le comunità scientifiche, che segneranno il paradigma di un
rinnovato impegno editoriale.
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