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CALL FOR PAPER/SESSION 
 
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 

Innovation and Resilience: Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times 
15-18 Giugno 2021, Tallinn (Estonia) 
La European Association of Schools of Social Work (ECSWE) e l'Università di Tallinn, Estonia, annunciano la 
European Conference on Social Work Education 2021, forum internazionale per discutere di innovazione, problematiche, 
sfide e pratiche nell'educazione al servizio sociale. Conference Themes: 1.Lifespan and SW in an Era of Innovation; 
2. SWE for Sceneries of Exception (Crises, Disasters and Unexpected Events); 3. Post-Traumatic Approaches in 
SW; 4. Innovative SW Teaching Practices Involving Service Users; 5. Innovative Skills for SW Practice with 
Distressed Groups: Migrants, Refugees, War and Conflict Victims and Health Crises Victims; 6. SW Ethics in 
Times of Uncertainty: Balancing Innovation and Tradition. Tutte le informazioni al link: https://ecswe2021.org/  
 
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 
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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. Si segnala inoltre che la deadline per l’invio degli abstracts è stata posticipata al 
1 Marzo 2021: https://www.europeansociology.org/conftool-0/abstract-submission 
 

 
 
FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITA’ 

Tempi difficili - Mappe per orientarsi nella prima pandemia del XXI secolo 
Percorso di approfondimento in 11 tappe per rifletteranno sulla pandemia Covid-19 da prospettive diverse, con 
interventi di Nerina Dirindin, Paolo Vineis, Enrico Donaggio, Elena Ganaglia e molti altri. Ogni lezione - dal 13 
marzo al 5 giugno, sempre alle ore 16:00 del sabato - sarà fruibile online sul sito www.polito.it/tempidifficili 
e avrà la durata di circa un’ora. Gli interventi rimarranno disponibili sul sito dell’iniziativa.  
 
Bioethics in Action II Bioethics and Racism. Practices, conflicts, negotiations and struggle(s)  
La seconda serie di seminari organizzato da Research Unit on Everyday Bioethics and Ethics of Science (RUEBES) è 
interamente dedicata alla bioetica e al razzismo. A partire dal 16 marzo, relatori di fama internazionale discuteranno 
di discriminazione e di pratiche antirazziste osservate e/o applicabili nel settore sanitario. Il programma completo 
é disponibile al link: http://www.adir.unifi.it/ruebes/bioethics-in-action-BiASs-II.pdf  La partecipazione è gratuita, la 
registrazione è aperta e potrà avvenire via e-mail dailybioethics@gmail.com o al link: 
https://forms.gle/uiQ5p8hHeXkRwRbs9 

 
Creatori di storie e di speranze. I linguaggi della creatività  
Percorso di formazione online 25-26-27 marzo 2021, promosso dai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi in 
collaborazione con Animazione Sociale e Consorzio Cascina Clarabella. e curato da Francesco d'Angella e Roberto 
Camarlinghi. Partecipazione gratuita previa iscrizione: www.animazionesociale.it 
 
Integrazione interdisciplinare e miglioramento degli outcome e I piano di eliminazione di HCV nei 
consumatori di sostanze: a che punto siamo? Un focus sulle evidenze 
Due webinar Federserd Federazione Italiana Operatori Dipartimenti e Servizi Dipendenze in programma per il 22 
e 28 aprile 2021. Le attività sono accreditate ECM con partecipazione gratuita previa iscrizione (www.federserd.it) 
 
“Save Lives, Stay Home” or “Save a Life, Give Blood?” An exploration of NHS Blood and Transplant's 
public health messaging  in the pandemic media ecology - PhD studentship 
Il Dipartimento di studi sociologici dell'Università di Sheffield è lieto di annunciare un'opportunità di dottorato 
con la School of Law (Università di Leeds) e il NHS Blood and Transplant. Lo studente sarà supervisionato dal 
Dr Ros Williams (Sociological Studies, University of Sheffield) e dalla Prof Marie-Andrée Jacob (School of Law, 
University of Leeds), insieme all’Assistant Director of Communications presso il NHSBT. Per 
iscrizioni: https://tinyurl.com/xxkf2d4w Tutti i dettagli al link: 
https://docs.google.com/document/d/1dzVn7tHHkcnUbc7UUYJu6vL5HArzRbKpkkvGu_XoNts The academic supervisors will 
hold a virtual information session on 1st April 3-4pm https://eu.bbcollab.com/guest/6028f6d71b4347da904c7ea5cd39aebc . 
Attendance is not required to submit an application. Please email Dr Ros Williams r.g.williams@sheffield.ac.uk 
and Prof Marie-Andrée Jacob M.A.Jacob@leeds.ac.uk for any queries. 
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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 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  

Pandemics and Inequality: Perceptions and Preferences for Redistribution 
di Vybhavi Balasundharam, Era Dabla-Norris (2021), No 2021/053, IMF Working Papers from International 
Monetary Fund. Downloads: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=50114 
 
Io sono con te. Una vita in corsia tra pianti e gioie 
di Andrea Mercurio, Paolo Di Bartolomeo (2021), Milano: Baldini & Castoldi. In uscita il 01/04/2021. 

 
 
- CAPITOLI  

Sociologia della solidarietà 
di Anna Maria Perino (2020), in Roberto Cipriani e Rossana Memoli (a cura di), La sociologia eclettica di Costantino 
Cipolla,  Milano: FrancoAngeli, pp. 357-367. ISBN: 978883510749 

 
 
- ARTICOLI 

Come pinguini nel deserto: strategie di resistenza allo stigma di famiglie con figli con Autismo e Trisomia 21 
di Alice Scavarda (2020), in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3/2020, pp. 537-561. DOI: 10.1423/98560 
 
Brexit as heredity redux: Imperialism, biomedicine and the NHS in Britain 
di Des Fitzgerald, Amy Hinterberger, John Narayan, Ros Williams (2020), in “The Sociological Review”, 
68(6):1161-1178. DOI:10.1177/0038026120914177 
 
The quality of wine between innovation and tradition. A research study on a changing wet drinking culture 
di Franca Beccaria, Albertina Pretto (2021), in “Modern Italy” 26(1), 67-78. DOI: 
https://doi.org/10.1017/mit.2020.75 
 
Stay-at-HomeOrders, Social Distancing and Trust  

https://www.ismu.org/corso-di-formazione-start-2-0-2020-2021/
http://www.emdas-to.it/
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=50114
https://econpapers.repec.org/paper/imfimfwpa/
http://www.imf.org/external/pubind.htm
http://www.imf.org/external/pubind.htm
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fpubs%2Fcat%2Flongres.aspx%3Fsk%3D50114;h=repec:imf:imfwpa:2021/053
https://www.baldinicastoldi.it/libri/io-sono-con-te-tra-pianti-e-gioie/
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26571
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/98560
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/98560
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/98560
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038026120914177
https://doi.org/10.1177/0038026120914177
https://doi.org/10.1017/mit.2020.75
https://doi.org/10.1017/mit.2020.75
https://doi.org/10.1017/mit.2020.75
http://hdl.handle.net/10419/230613


 

 

Abel Brodeur, Idaliya Grigoryeva , Lamis Kattan (2021), Discussion Paper, No. 553 [pre.], in Global Labor 
Organization (GLO), Essen. http://hdl.handle.net/10419/230613 
 
General Practitioners’ Experiences During the First Phase of the COVID-19 Pandemic in Italy 
di Peter Konstantin Kurotschka, Alice Serafini, Michela Demontis, Arianna Serafini, Alessandro Mereu, Maria 
Francesca Moro, Mauro Giovanni Carta, Luca Ghirotto (2021), , in “Frontiers Public Health” 03 Febbraio 2021, 
DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.623904 
 
Italian gamblers’ perspectives on the impact of slot machine restrictions on their behaviors 
di Sara Rolando , Alice Scavarda , Federica Devietti Goggia , Marzia Spagnolo, Franca Beccaria (2021), in 
“International Gambling Studies”, February 20th, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/14459795.2021.1885724 
 
Vecchie e nuove rimozioni: rileggendo La solitudine del morente di Elias alla luce della pandemia 
di Andrea Valzania (2021), in “SocietàMutamentoPolitica”, 11(22), 309-315. DOI: https://doi.org/10.13128/smp-
12658 
 
Sezione Monografica: Con-vivere dopo il virus. Il contributo delle sociologie  
di AA.VV. (2021), in “Sociologie”, Vol. I, n° 1 (2020) - ISSN Online 2724-6078 
http://ojs.edizionialtravista.com/sociologie/ 
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