Indicazioni e modulo per la richiesta di Patrocinio SISS per conferenze,
seminari e attività formative e culturali
Indicazioni
Per ottenere il patrocinio di SISS - Società Italiana di Sociologia della Salute, l’evento
dovrà rispettare i seguenti requisiti:
1. Invio della richiesta di patrocinio (come da modulo seguente) con almeno 21
giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento;
2. Esplicita rilevanza dell’iniziativa (conferenza, seminario, attività formativa o
culturale – d’ora in avanti evento) nell’ambito sociologia, a livello accademico,
professionale e/o operativo;
3. Orientamento dell’evento (o di una o più sessioni parallele) sui temi della salute,
del welfare sanitario e sociale, della malattia e della disabilità, delle
disuguaglianze sociali, dell’accesso alle cure, delle professioni e dei sistemi
sanitari, della bioetica, sia da una prospettiva teorica, che professionale, che di
ricerca;
4. Presenza di un componente del Direttivo SISS (almeno per il saluto ufficiale) o
di un intervento programmato a cura di un/a Socio/a SISS;
5. Inserimento (previa autorizzazione dello stesso Direttivo) del logo della società
nella locandina e in tutti i materiali di promozione/diffusione.

Modulo
RICHIESTA DI PATROCINIO PER
CONFERENZE, SEMINARI E ATTIVITÀ FORMATIVE E CULTURALI*
*da inviare almeno 21 giorni prima della data dell’evento a: segreteria@sociologiadellasalute.it
Allegare il programma (anche non definitivo) al presente modulo di
richiesta

Programma dell’evento
Titolo dell’evento
Modalità di svolgimento

o
o
o

Online
In presenza
Mista

Date di inizio e di fine evento e orario dei
lavori
Sede
Ente/i promotori

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
(specificare)

Enti collaboranti

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

(specificare)
Coordinatore o Responsabile scientifico
dell’evento proposto
Composizione del Comitato scientifico /
Comitato organizzatore
Componenti SISS coinvolti nell’iniziativa
(specificare se già contattati).

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

Breve descrizione del tema
e degli obiettivi

Formato dell’evento

o
o
o
o

Conferenza
Seminario
Lezione magistrale
Presentazione di libro

[contattato]
[contattato]
[contattato]

o
o

Training
Altro (specificare) ______________________________

o
o
o

Nazionale
Internazionale
Non prevista

o
o
o
o
o
o

Sociologi accademici
Sociologi non accademici
Accademici e/o professionisti di altre scienze sociali
Studenti
Stampa e media
Altro pubblico: ________________________________

Quote di iscrizione

o
o

Non previste
Previste (quota media: ________Euro)

Indicare se l’evento si collega ad un progetto
di ricerca

o
o

Indicare se è stata fatta richiesta di patrocinio
anche ad altri enti o associazioni

o
o

No
Sì
Se sì, specificare quale:
o progetto locale
o progetto PRIN
o altro progetto italiano interuniversitario
o progetto europeo
o progetto internazionale
No
Sì
Se sì, specificare quali:
o __________________________________
o ___________________________________

Call for papers

Numero atteso di partecipanti
Composizione attesa dei partecipanti

(se pertinenti, selezionare più risposte)

Ulteriori informazioni ritenute importanti

