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CALL FOR PAPER/SESSION
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
LE SFIDE DELLA SOCIOLOGIA DELLA SALUTE. PREVENZIONE, BENESSERE E
QUALITÀ DEI SERVIZI NELLA SOCIETÀ DEL RISCHIO. Convegno e Congresso di fine
mandato SISS
7-9 Ottobre 2021, Evento online
Presto verranno comunicati programma definitivo e modalità di iscrizione a evento e piattaforma
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

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/
Diritto all’accessibilità della comunicazione al di là dello spazio e del tempo: VIII conferenza italiana
sulla comunicazione aumentativa e alternativa
25 - 27 giugno, online (https://conferenzaisaac2021.grupposymposia.it/)
L’ottava Conferenza Nazionale ISAAC ITALY vuole rappresentare un momento di approfondimento e di
riflessione sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) intesa come possibile “dimensione” nella quale
sia possibile minimizzare lo spazio e il tempo. Per questa Conferenza, che si terrà esclusivamente on line, si
accettano contributi che illustrano riflessioni teoriche sulla CAA, aspetti metodologici, esperienze su casi,
sperimentazioni, nuove tecnologie e progetti di CAA realizzati durante il periodo della pandemia.
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-esa2021-barcelona/programme.

FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITÀ
SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E COVID-19. TEORIA, SPENDIBILITÀ, RICERCA
13, 20, 27 maggio 2021, ore 15.30-18.00
Form/Azione SISS a cura di Alessia Bertolazzi, Roberto Lusardi, Paolo Ugolini.
A partire dalle molteplici sfide lanciate dalla pandemia da COVID-19 nelle sfere esistenziale, biologica,
economica e di civiltà, si riconosce la necessità per la sociologia di rivolgere la sua attenzione e riflessione a
individui e sistemi sociali coinvolti: con una particolare sensibilità all’essere umano nella sua complessità e
centralità, e riposizionando il tema della salute dentro l’attuale e imprescindibile dibattito sulla relazione tra
Medicina ospedaliera e Medicina territoriale. SISS propone una riflessione articolata su tre moduli,
rispettivamente dedicati a: I. TEORIA: I sistemi sanitari di fronte alla sfida della pandemia (13 maggio); II.
SPENDIBILITÀ: Crisi di socialità e crescita negli adolescenti “pandemizzati” (20 maggio); III. RICERCA:
Rischio, vulnerabilità e organizzazioni sociosanitarie (27 maggio). I 3 seminari di studio sono gratuiti per soci
SISS/2021 e studenti universitari. Per registrarsi ai Seminari https://bit.ly/3uYWQzt
Per info: roberto.lusardi@unibg.it; paolougolini58@gmail.com
PROGRAMMA COMPLETO IN ALLEGATO
Formare allo spazio - Secondo ciclo di incontri organizzata da Spazio Etico
Le tre giornate formative della durata di ore 2 ciascuna (dalle 17 alle 19) per un totale di 6 ore, seguiranno il seguente
calendario: 20/04/2021- Legami e Reti Sociali: educare, rispettare e difendere la prossimità come Valore;
25/05/2021- Riconoscersi Stranieri per andare oltre le barriere; 29/06/2021- La Paura allo specchio. Iscrizione da
effettuarsi entro il 19 aprile 2021 al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/131010522789032974
Esser matita è segreta ambizione - Le parole della cura nei racconti degli scrittori in 2 webinar
Gli incontri, organizzati da Pensieri Circolari – Asl Biella, saranno dedicati all'esplorazione della cura nella letteratura
e nei racconti dei medici-scrittori e si rivolgono a professionisti di area sanitaria, educativa e psico-sociale. Aprirà
il ciclo, sabato 8 maggio, Andrea Vitali, medico e scrittore. Il 19 maggio interverrà Daniele Mencarelli, recente
vincitore del premio Strega Giovani. I due webinar sono accreditati ai fini ECM (3 crediti) per TUTTE le figure

professionali.
Iscrizione
online
obbligatoria
sul
Portale
ECM
Piemonte
https://www.formazionesanitapiemonte.it/ Per informazioni, la segreteria risponde al numero 015/15153218.
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

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 cui si aggiunge Attualità del Dsm 5
in tema di Dipendenze e Disturbi Di Personalità
Webinar Federserd Federazione Italiana Operatori Dipartimenti e Servizi Dipendenze in programma per il 22 e 28
aprile e per il 5 maggio 2021. Le attività sono accreditate ECM con partecipazione gratuita previa iscrizione
(www.federserd.it)
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 socioeducativi
- 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
Incertezza, futuro, narrazione
di Emiliana Mangone (2021), Fisciano: NaSC Free Press. Il volume è scaricabile in open access al seguente link:
https://www.narrativesresearch.org/publications/index.php/nfp/issue/view/1

Pinguini nel deserto. Strategie di resistenza allo stigma da Autismo e Trisomia 21
di Alice Scavarda (2021), Bologna: Il Mulino.
Badanti dopo la pandemia
Sergio Pasquinelli, Francesca Pozzoli (2021), Milano: Quaderno WP3 del progetto “Time to care”. Il volume sarà
presentato Mercoledì 21 aprile alle ore 17.00 [vedi sezione Formazione e altre Opportunità] ed è scaricabile in open
access al seguente link: http://www.qualificare.info/upload/RAPPORTO%20BADANTI%202021.pdf
COVID-19. Un mutamento sociale epocale
di Paolo Diana, Giovannipaolo Ferrari, Pietro Dommarco (2021, a cura di), Anzio-Lavinio: NovaOgos
Sociologie e sociologi nella pandemia. Teoria, analisi e confronti nel Servizio Sanitario Nazionale
di Pietro Paolo Guzzo (2021, a cura di), Ravenna: Homeless Book.
Biotecnologie e modificazioni genetiche Scienza, etica, diritto
di Maurizio Balistreri, Giovanni Capranico, Matteo Galletti, Silvia Zullo (2020), Bologna: Il Mulino
La diagnosi educativa in sanità
di Natascia Bobbo (2020), Roma: Carocci.

- ARTICOLI
Coronavirus and Domestic Violence: Practices for Dealing with a Double Emergency
di Albertina Pretto (2021), in “Qualitative Social Work” 20, no. 1–2 (March 2021): 494–500.
Focusing Urban Policies on Health Equity: The Role of Evidence in Stakeholder Engagement in an
Italian Urban Setting.
di Nicolás Zengarini, Silvia Pilutti, Michele Marra, Alice Scavarda, Morena Stroscia, Roberto Di Monaco, Franca
Beccaria, Giuseppe Costa (2021), in “Cities & Health”, March, 1–13.
Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata
per madri detenute (ICAM)
di Lia Lombardi (2020), in "Autonomie locali e servizi sociali, Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare"
3/2020, pp. 509-523.
Il mondo post COVID-19: cesura o continuità?
di Adele Bianco (2020), in “Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione”, Issue 2/2020 “COVID-19: to
Rule the Emergency” DOI: 10.32049/RTSA.2020.2.07
“I like money, I like many things”. The relationship between drugs and crime from the perspective of
young people in contact with criminal justice systems
di Sara Rolando, Vibeke Asmussen Frank, Karen Duke, Rahel Kahlert, Agnieszka Pisarska, Niels Graf, Franca
Beccaria (2020), in “Drugs: Education, Prevention and Policy”, 28(1), 7-16.
“Some of us need to be taken care of”. Young adults’ perspectives on support and help in drug reducing
interventions in coercive contexts in Denmark and the UK
di Vibeke Asmussen Frank, Betsy Thom, Maria Dich Herold (2020), in “Drugs: Education, Prevention and Policy”,
28(1), 17-25.
The engagement of young people in drug interventions in coercive contexts: findings from a crossnational European study
di Karen Duke, Helen Gleeson, Katarzyna Dąbrowska, Maria Herold, Sara Rolando, in “Drugs: Education,
Prevention and Policy”, 29(1), 26-35.

Unintended consequences of drug policies experienced by young drug users in contact with the criminal
justice systems
di Jacek Moskalewicz, Katarzyna Dąbrowska, Maria Dich Herold, Franca Baccaria, […] Agnieszka Pisarska (2020),
in “Drugs: Education, Prevention and Policy”, 28(1), 36-47. Published online: 02 Mar 2021.

Rinnovo Iscrizioni anno 2021

SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA della SALUTE (SISS)

Ricordiamo a quante e quanti volessero sostenere e aderire alla SOCIETÀ ITALIANA DI
SOCIOLOGIA della SALUTE (SISS) e alle Socie e ai Soci che ancora non avessero provveduto a
rinnovare la loro iscrizione per l’anno 2021 di attivare/regolarizzare la loro posizione, compilando e
inviando alla Segreteria (segreteria@sociologiadellasalute.it) i moduli richiesti 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 studenti – € 40,00 (iscrizione senza invio della rivista): l’opzione è riservata a studenti
triennali, magistrali e dottorandi di ricerca.

Tutte le info e i moduli sono disponibili sul sito SISS
https://www.sociologiadellasalute.it/come-associarsi/

SEMINARI DI STUDIO ON LINE

SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E COVID-19
TEORIA, SPENDIBILITÀ, RICERCA
Giovedì, 13 - 20 - 27 maggio (ore 15.30-18.00)

TEORIA

SPENDIBILITÁ

Giovedì 13 maggio
15.30-18.00

Giovedì 20 maggio
15.30-18.00

I SISTEMI SANITARI DI
FRONTE ALLA SFIDA
DELLA PANDEMIA

CRISI DI SOCIALITA’ E
CRESCITA NEGLI
ADOLESCENTI
“PANDEMIZZATI”

RISCHIO,
VULNERABILITA’ E
ORGANIZZAZIONI
SOCIO-SANITARIE

. Guido Giarelli, Univ. “Magna
Græcia” di CZ. e Coordinatore
Sezione di Sociologia della salute
e della medicina AIS
I sistemi sanitari di fronte alla
pandemia
di
Covid-19:
un'analisi comparata

. Claudio Baraldi, Univ. MO-RE,
Tra formale e informale: la pandemia
e la crisi della socialità adolescenziale

. Stefano Tomelleri, Univ. BG,
vicepresidente AIS
Fare ricerca sociale nell’epoca postCovid

. Antonio Maturo, Univ. BO,
Direttore
rivista
scientifica
“Salute e Società”
Il nostro futuro pandemico
. Michele Sanza, psichiatra,
Primario AUSL della Romagna
Welfare di comunità e servizio
sanitario: presa in carico della
persona in una comunità della
salute

. Marco Giordani, sociologo (COSMO
UD)

ContaminACTION 4.0: un modello
di intervento sociale a scuola in
situazioni critiche
. Franca Beccaria, Eclettica/ TO
Bere in compagnia o in isolamento
sociale, elementi di rischio e di
protezione
. Sergio Ansaloni, sociologo, MO
L'intervento sociale rivolto ai gruppi
informali di adolescenti in tempi di
pandemia

RICERCA
Giovedì 27 maggio
18.00

15.30-

. Roberta Bova, Università di BG

La ricerca nell'area della grave
marginalità durante la pandemia
. Giovanna Artioli, Univ. PR
La sfida della ricerca qualitativa per
le professioni sanitarie
. Lorenza Dodi, AUSL di Parma

L'etnografia per la sicurezza
nelle organizzazioni sanitarie

Ore 17.30 - Presentazione del libro
Sociologi e sociologie nella pandemia
di Pietro Paolo Guzzo (2021) HL
Book.
Introduce e coordina
Alessia Bertolazzi (Univ. di MC)

Introduce e coordina
Paolo Ugolini (SISS)

Introduce e coordina
Roberto Lusardi (Univ. di BG)

La pandemia da COVID-19 di questi due anni sta sollecitando una lettura sociologica di enorme
portata perché ha coinvolto individui e sistemi sociali di appartenenza a livello micro, meso

e macro, non solo come lettura teorica. La crisi esistenziale, biologica, economica e di civiltà, ha
rimesso al centro dell’attenzione l’essere umano e riposizionato la SALUTE dentro all’ampio e
attualissimo dibattito sulla relazione tra Medicina ospedaliera e Medicina territoriale.
L’obiettivo dei seminari è anche quello di creare 3 Mailing List come Gruppi/Reti di interesse
sociologico per nuove progettazioni tra relatori, partecipanti alle sessioni e coordinatori.

I 3 seminari di studio sono GRATUITI per SOCI SISS/2021 e studenti universitari
• Per registrarsi ai Seminari https://bit.ly/3uYWQzt
Ai soggetti registrati verrà inviato link il giorno precedente l’evento.
ISCRIVERSI alla SISS significa tante opportunità, tra queste ricevere i numeri della Rivista
“Salute e Società” (FrancoAngeli Editore). Si segnala il prossimo numero in uscita (2/2021),
curata da SISS, dal titolo “Le fragilità sociali al tempo del Covid-19: le persone e i servizi”.
• Per iscriversi alla SISS https://www.sociologiadellasalute.it/come-associarsi/

Segreteria Organizzativa SISS
• Email: segreteria@sociologiadellasalute.it
• Phone 334 6205675 (Paolo Ugolini)

