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CALL FOR PAPER/SESSION

Sociological Knowledges for Alternative Futures – ESA 2021

Disponibile online la Call for Papers per la 15a Conferenza della European Sociological Association
(ESA), che si terrà (da remoto o con modalità mista) dal 31 agosto al 3 settembre 2021 a Barcellona.
Deadline per l’invio dei paper: 15 febbraio 2021.
Tutte le info su: https://www.europeansociology.org/esa-conference-2021-in-barcelona

Sviluppo e Rilancio Locale Sostenibile: Quale ruolo per Tradizione e Innovazione? – A.I.S.Re
2021
Disponibile online la Call for Papers per la 42a Conferenza Annuale dell'Associazione Italiana di Scienze
Regionali che si terrà a Lecce dall’8 al 10 Settembre 2021. Al di là del tema principale, la conferenza
A.I.S.Re invita gli interessati a presentare lavori scientifici originali riguardanti un ampio ventaglio di
tematiche. In particolare, si segnalano: E) Lavoro, welfare, servizi alla persona e politiche sociali; I)
Benessere, sostenibilità e sviluppo locale; O) Metodi di valutazione delle politiche.
Deadline per l’invio dei paper: 9 aprile 2021.
Tutte le info su: https://www.aisre.it/conferenza-annuale/call-for-paper

CONVEGNI

Cura di sé e cura dell'altro. La pratica educativa come pratica di cura

Ven 5 febbraio 2021, ore 14.30 - 17.30
Esperti del mondo dell'Educazione e della Salute tracceranno una disamina di alcuni fra i temi che
concorrono a delineare una Cultura della Cura intesa come promozione di una vita buona e in salute.
L’evento è organizzato da Pensieri circolari in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella con
la partecipazione di Vincenzo Alastra, Federico Batini, Simone Giusti, Maria Luisa Iavarone.
Per iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/1685679280544330511

Health and Healthcare in Europe: between inequalities and new opportunities // Salute e sanità
in Europa: tra disuguaglianze e nuove opportunità

17-19 Febbraio 2021 - Jagiellonian University, Poland
Midterm Conference e PhD Workshop della ESA-RN16 Sociology of Health and Illness. L'evento,
riprogrammato in sostituzione del precedente appuntamento di Giugno 2020, si terrà in modalità ibrida.
Tutte le info al link https://www.europeansociology.org/research-networks/rn16-sociology-health-andillness

Challenges of the 21st Century: Democracy, Environment, Inequalities, Intersectionality

23-28 febbraio 2021 - Porto Alegre (Brazil)
Il IV ISA Forum of Sociology offre l’occasione per la riflessione e il confronto su quattro sfide quanto mai
urgenti e di portata globali - democrazia, ambiente, disuguaglianze, intersezionalità - prestando particolare
attenzione alle loro interconnessioni e alle possibili strategie di fronteggiamento. Per iscrizioni:
https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2020/registration/call.cgi

DIS/ENTANGLING TECHNOSCIENCE: vulnerabilità, responsabilità e giustizia

17-19 giugno 2021, Trieste, Italia
Il convegno è organizzato dalla Società Italiana di Scienze e Tecnologie, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Il tema principale si riferisce al ruolo
complesso e ambivalente della tecnoscienza e dell'innovazione nella costituzione delle società: nel far
fiorire le possibilità, ma anche nel creare nuove vulnerabilità. L’VII Conferenza STS Italia accoglierà
contributi empirici e teorici che affrontano i diversi aspetti della scienza, della tecnologia e
dell’innovazione da diverse prospettive disciplinari come l’antropologia, l’economia, il design, la storia, il
diritto, la filosofia, le scienze politiche, la psicologia, la semiotica e la sociologia. Per programma e
informazioni: https://www.stsitaliaconf2020.com/

FORMAZIONE
PROGETTO START 2.0 Servizi socio-sanitari trasversali di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale
Il corso, organizzato da Fondazione ISMU su progetto FAMI, si rivolge a operatori sanitari e
socioeducativi; è gratuito e attualmente on-line (gennaio-maggio 2021); fornisce crediti ECM per sanitari
e CROAS per assistenti sociali. Le attività - avviate in data 13 gennaio per gli operatori sanitari; il 20
gennaio per gli operatori socio-educativi - sono organizzate in 6 moduli indipendenti e singolarmente
fruibili. Per iscrizione e ulteriori informazioni: https://www.ismu.org/corso-di-formazione-start-2-02020-2021/

PUBBLICAZIONI
- VOLUMI
Sociologia della salute e della medicina
di Mario Cardano, Guido Giarelli, Maria Giovanna Vicarelli (2020, a cura di), Bologna: Il Mulino. ISBN:
9788815287922 Descrizione e Indice online
Libro Bianco. Il servizio sanitario nazionale e la pandemia da Covid 19. Problemi e proposte
di Maria Giovanna Vicarelli e Guido Giarelli (2020, a cura di), Milano: Franco Angeli. ISBN-13:
9788835113874
Gratuitamente scaricabile online
La nuova geografia del diritto alla salute. Innovazione tecnologica, relazioni spaziali e forme di
sapere
di Carlo Botrugno (2020), Roma: If Press (collana: Methexis). ISBN: 8867882333

La tripla elica: etica, engagement, equità. Il paziente tra autonomia e giustizia sociale
di Serena Barello e Antonio Maturo (2020, a cura di), Milano: Franco Angeli. ISBN: 8835107296
Rivoluzione Covid. Cambiamenti e riforme del Sistema sanitario nazionale ai tempi della
pandemia
di Fosco Foglietta (2020, a cura di), Roma: Tab edizioni.
Autismo, un fenomeno sociale
di Rocco Di Santo e Giovanni Magoni (2020, a cura di), Sesto San Giovanni: LEM. ISBN:
9788896614099

- CAPITOLI
The value image of Europe through images
di Albertina Pretto e Debora Marcucci (2020), in C. Constantopoulou (Ed.), Crisis’ Representations: Frontiers
and Identities in the Contemporary Media Narratives, Leiden: Brill Publisher, pp. 21-47

- ARTICOLI
L'intervento psicosociale con il paziente oncologico e la sua rete di supporto: l'opportunità di
coinvolgere l'assistente sociale
di Ines Testoni et al., in "Salute e Società", n.1/2020, pp. 143-156.
The challenges of social work in managing Covid-19
di Emilio Gregori, Annamaria Perino (2020), in “Culture e Studi del Sociale-CuSSoc”, 5(1), Special issue,
pp. 347-361. ISSN: 2531-3975
Violenza di genere e di prossimità contro richiedenti asilo e rifugiate. Salute, accoglienza e cura
in alcune regioni europee
di Lia Lombardi (2020). In "MONDI MIGRANTI" 3/2020, pp. 55-69, DOI:10.3280/MM2020-003004
Fronteggiare l'emergenza alimentare ai tempi del Coronavirus. I risultati di un'indagine
nazionale
di Emilio Gregori, Annamaria Perino (2020), in "WELFARE OGGI", n. 2/2020, pp. 20-25.
https://www.periodicimaggioli.it/indice-rivista/
A Study on Accessibility in an old Italian City: when the Past is worth more than the Present
di Albertina Pretto (2020) in “Disability & Society”, pp. 1-25, first online publication October 2020. DOI:
10.1080/09687599.2020.1829552
La norma tecnica UNI 11695: 2017: opportunità e sfide
di Leonardo Benvenuti, Carmelo Bruni, Patrizia Magnante, Annamaria Perino, in "Sociologia Italiana AIS Journal of Sociology", n. 15/2020, pp. 111-126. DOI: 10.1485/2281-2652-202015-5

Rinnovo Iscrizioni anno 2021

SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA (SISS)
Ricordiamo alle Socie e ai Soci di rinnovare la loro iscrizione per l’anno 2021 entro e non oltre il 31
gennaio, compilando e inviando alla Segreteria (segreteria@sociologiadellasalute.it) il modulo
“Anagrafica soci” e un documento che attesti l’avvenuto bonifico per la quota associativa di
competenza.
Destinatario Bonifico: SISS – Società Italiana di Sociologia della Salute
Banca: BANCA SELLA SPA
IBAN: IT18V0326812903052215372800
CAUSALE: ISCRIZIONE/RINNOVO SISS QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021
Quota ordinaria – € 80,00 (iscrizione con invio della rivista “Salute e Società” in formato cartaceo);
Quota agevolata – € 70,00 (iscrizione con invio della rivista “Salute e Società” in formato elettronico);
Quota agevolata per studenti triennali, magistrali e dottorandi di ricerca – € 40,00 (iscrizione senza invio
della rivista).
Tutte le info e i moduli sono disponibili sul sito SISS
https://www.sociologiadellasalute.it/come-associarsi/

