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CALL FOR PAPER/SESSION 
 
15th ESA Conference 
31 Agosto - 3 Settembre 2021, Barcellona (Spain) 
Si segnala che la deadline per l’invio degli abstracts è stata posticipata al 1 Marzo 2021: 
https://www.europeansociology.org/conftool-0/abstract-submission 
 
Sviluppo e Rilancio Locale Sostenibile. Quale ruolo per Tradizione e Innovazione?  
8 - 10 Settembre 2021, Lecce (Italy) 
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 
 
Pandemic Effects on Vulnerable People  
1-3 Dicembre 2021, Online 
Panel della International Conference Environments by design: health, wellbeing and place organizzata dal network 
internazionale AMPS Architecture, Media, politics and Society che avrà luogo virtualmente dal 1 al 3 
dicembre 2021. L’evento si propone di costituire uno spazio di incontro per accademici e professionisti 
per discutere esperienze, pratiche e risposte emerse nel corso della pandemia in relazione agli ambiti della 
salute, del benessere e degli ambienti intesi in senso ampio.  
Link panel: https://architecturemps.com/siss/ 
Link conferenza: https://architecturemps.com/design-health/ 
 
 
 
 
CONVEGNI 

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 
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DIS/ENTANGLING TECHNOSCIENCE: vulnerabilità, responsabilità e giustizia  
17-19 giugno 2021, Trieste (Italy) 
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/ 
 
15th ESA Conference 
31 Agosto – 3 Settembre 2021, Barcellona (Spain) 
La 15a conferenza ESA si svolgerà in modalità ibrida: con possibilità di prendere parte ai lavori sia in 
modalità online che in presenza a Barcellona. Fino al 10 giugno sarà possibile decidere con quale modalità 
partecipare e effettuare eventuali cambiamenti di prenotazione. 
Per maggiori dettagli: anche relativi alla sessione RN01 Ageing in Europe sessions and joint sessions si invita a 
prendere visione del link: https://www.europeansociology.org/about-esa-2021-barcelona/programme 
 
 
FORMAZIONE 

Le prospettive per il settore socio-sanitario oltre la pandemia. Presentazione del 3 Rapporto 
Osservatorio Long Term Care 
Evento online organizzato da CERGAS SDA-Bocconi. Online il 17 Febbraio 2021, ore 09.30  
Registrazione online 
 
Design dei Servizi Digitali in Sanità  
Webinar organizzato da Koncept, Firenze. Online il 25 febbraio 15:00 - 17:30. 
Programma disponibile su: https://www.koncept.it/dds2020/ Partecipazione libera e gratuita previa 
iscrizione e fino ad esaurimento dei posti. 
 
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-2-0-
2020-2021/ 
 
Master europeo su droghe e alcol (EMDAS) edizione 2021/23 
Approvato e promosso dal Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, in 
partenariato con l’Università di Aarhus (Danimarca), la Middlesex University (Gran Bretagna) e 
l’Università Miguel Hernandez de Elche (Spagna). Il Master si avvale inoltre della collaborazione 
dell’EMCDDA di Lisbona e dell'Università del Piemonte Orientale. 
Il programma del Master si prefigge l’obiettivo di dare agli studenti (sia laureati che intendano 
specializzarsi, sia operatori e responsabili dei servizi per le dipendenze) l’opportunità di approfondire il 
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tema del consumo e dell’abuso di sostanze legali e illegali e dei comportamenti a rischio in una prospettiva 
multidisciplinare e internazionale privilegiando l’ottica comparativa. 
Principali scadenze: * 30 giugno 2021: Presentazione domanda di iscrizione; ** Fine agosto 2021: 
Registrazione e versamento prima rata; *** Fine settembre 2021: Prima settimana di corso. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.emdas-to.it 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

- VOLUMI  

La sociologia eclettica di Costantino Cipolla  
di Roberto Cipriani e Rossana Memoli (2021, a cura di), Milano: FrancoAngeli. ISBN: 978883510749 
 
Speranza radicale. Lavoro sociale e povertà 
di Michal Krumer-Nevo (2021), Trento: Ed. Erickson. ISBN: 9788859024194  
 
The Allied Health Professions: A Sociological Perspective 
di Susan Nancarrow e Alan Borthwick (2021), Bristol: Policy Press ISBN:9781447345367 
 
«Fare» progettazione sociale. Azioni possibili per l'intervento sociale 
di Everardo Minardi (2021, a cura di), Faenza: Homeless Book. ISBN: 9788832761825 [Free download] 
 
Social Work Education. Reflections and Debate in the European Context 
di Jorge Ferreira (2020, a cura di), Lisbon: Editor Esgotadas. e-ISBN: 978-989-9015-62-3. OpenAccess 
su Google Play 
 
 
 
- ARTICOLI 

Disabilità è una condizione 
di Sabrina Allegra, in “In Genere”, 1 febbraio 2021 (http://www.ingenere.it) 
 
My Health Diary, a School-Based Well-Being Program: A Randomized Controlled Study 
di Emanuela Rabaglietti, Giorgia Molinengo, Antonella Roggero, Antonella Ermacora, Laura Marinaro, 
Franca Beccaria in “Adolescents” 1(1)/2021, pp. 21-35. Open Access 
https://doi.org/10.3390/adolescents1010003 
 
When Distrust Goes Viral: Causal Effects of Covid-19 on European Political Attitudes 
di Gianmarco Daniele, Andrea F.M. Martinangeli, Francesco Passarelli, Willem Sas, Lisa Windsteiger, in 
“CESifo Working Paper” No. 8804, 2020/December, ISSN 2364-1428.  
 
 

SELEZIONE DI ARTICOLI dalla rivista “Sestante”: http://salute.regione.emilia-romagna.it/salute-
mentale/documentazione/la-rivista-sestante :  

Monitoraggio impatto pandemia COVID-19 sui servizi di Salute mentale e Dipendenze 
patologiche 
di Alessio Saponaro et al., in SESTANTE, n.10/luglio 2020. 

http://www.emdas-to.it/
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=26571.
https://www.erickson.it/it/speranza-radicale
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/the-allied-health-professions?utm_source=listserv&utm_medium=email&utm_campaign=Health-listserv-Jan-2021
https://www.homelessbook.it/catalogo/%C2%ABfare%C2%BB-progettazione-sociale/2557?path=catalogo
https://play.google.com/store/books/details?id=7CwXEAAAQBAJ&pcampaignid=books_web_aboutlink
http://www.ingenere.it/articoli/disabilita-e-una-condizione
https://doi.org/10.3390/adolescents1010003
https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8804.pdf
http://salute.regione.emilia-romagna.it/salute-mentale/documentazione/la-rivista-sestante
http://salute.regione.emilia-romagna.it/salute-mentale/documentazione/la-rivista-sestante


 

 
Come mantenere le buone pratiche nel post emergenza? La realtà nel Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze patologiche di Ferrara 
di Cristina Sorio e Paola Carozza, in “Sestante”, n.10/luglio 2020. 
 
Best practices e innovazione tra ospedale e territorio 
di Paolo Ugolini, in “Sestante” n.09/giugno 2020. 

 
 
The challenges of social work in the management of the Covid-19 
di Emilio Gregori e Annamaria Perino, in “Culture e Studi del Sociale” 5(1)/2020, Special issue, pp. 347-
361. Disponibile al link: http://www.cussoc.it/index.php/journal/issue/archiv 
 
La norma tecnica UNI 11695: 2017: opportunità e sfide 
di Leonardo Benvenuti, Carmelo Bruni, Patrizia Magnante e Annamaria Perino, in “Sociologia Italiana - 
AIS Journal of Sociology” n. 15 (aprile)/2020, pp. 111-126. 
 
Fronteggiare l'emergenza alimentare ai tempi del Coronavirus. I risultati di un'indagine 
nazionale 
di Emilio Gregori e Annamaria Perino, in “Welfare Oggi” n.2/2020, pp. 20-25. 
 

A Mixed Methods Cross‐Cultural Study to Compare Youth Drinking Cultures in Italy and the 
USA  
di Giovanni Aresi, Michael Cleveland, Alessio Vieno, Franca Beccaria, Robert Turrisi, Elena Marta, in 

“Applied Psychology: Health and Well‐Being” 12(1)/2019, pp. 231-255. doi:10.1111/aphw.12181 Full Text 
available 
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https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aphw.12181


 

 
 

Rinnovo Iscrizioni anno 2021 

SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA (SISS) 
 
 
 

Ricordiamo alle Socie e ai Soci che ancora non avessero provveduto a rinnovare la loro iscrizione per 
l’anno 2021 di regolarizzare la loro posizione quanto prima e comunque entro e non oltre il 28 
febbraio, 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 2021 

 
 

 
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/ 

https://www.sociologiadellasalute.it/come-associarsi/
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