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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. Medicina delle evidenze, Comunità territoriale 
e Qualità dei servizi nella Società del rischio. Convegno e Congresso di fine mandato SISS 
Ottobre 2021, Evento online 
Presto verranno comunicati date, 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-esa-
2021-barcelona/programme.  
 
La sfida di Gaia alla società dell'estrazione - 13° Convegno di sociologia dell’ambiente  
23 e 24 settembre 2021, Università di Ferrara (svolgimento in presenza e in remoto) 
Sono benvenuti abstract di riflessione teorica, di rassegna e di ricerca sul campo (max 1000 caratteri) da inviare 
entro il 20 maggio 2021 a alfredo.alietti@unife.it. e dario.padovan@unito.it. Entro il 20 giugno 2021 verrà 
comunicata l’accettazione dell’abstract. Programma e tutte le info al link: 
https://drive.google.com/file/d/1fak0hEOf8zkr7VDBb108mIInIuaSmvtB/view 
 
 
 
 
FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITA’ 

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 
 
Esser matita è segreta ambizione - Le parole della cura nei racconti degli scrittori  
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. Il 19 
maggio con Daniele Mencarelli, recente vincitore del premio Strega Giovani. Il webinar è accreditato 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. 
 



 

 

 

Autismo un fenomeno sociale  
Il 21 maggio 2021 presentazione online del libro Autismo un fenomeno sociale di Rocco Di Santo e Giovanni Magoni 
pubblicato per APS-LEM libraria nell’ottobre 2020. L’evento è organizzato da ENFOR Ente di Formazione e 
Ricerca, in collaborazione con CulturAutismo onlus, LEM Associazione di Promozione Sociale e Presìdi Educativi. 
Tutte le istruzioni per accedere alla diretta Zoom su www.enfor.it 
 
Covid-age: Sfide e scenari sociologici nel SSN 
Convegno online di presentazione del volume di Pietro Paolo Guzzo Sociologie Sociologi nella pandemia. Teoria, analisi 
e confronti nel SSN edito da Homeless, Faenza, 2021. L’evento, patrocinato da SISS e da AIS Salute, si terrà online 
il 28 maggio 2021, alle ore 16.00. Tutte le info sono disponibili sul blog di homelessbook 
(https://www.blog.homelessbook.it). 
 
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.  
 
Racist and anti-racist practices and politics 
Il 18 maggio 2021 si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di seminari Bioethics in Action II Bioethics and 
Racism. Practices, conflicts, negotiations and struggle(s) organizzato da Research Unit on Everyday Bioethics and 
Ethics of Science (RUEBES) interamente dedicati alla bioetica e al razzismo. La partecipazione è gratuita, la 
registrazione è aperta e potrà avvenire via e-mail dailybioethics@gmail.com o al link: 
https://forms.gle/uiQ5p8hHeXkRwRbs9 
 
Riparliamo di alcol. Confronto tra professionisti su percorsi terapeutici e proposte per il futuro.  
Giovedì 10 Giugno 2021 dalle 14.30 alle 17.30 la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi 
delle Dipendenze (FeDerSeD) promuove il Webinar accreditato ECM come FAD Sincrona a partecipazione 
gratuita con iscrizione obbligatoria. Link di accesso, sia per l’iscrizione che per la diretta live: www.federserd.it o 
www.expopoint.it. Per chi non è ancora registrato alla piattaforma Fad Expopoint è necessaria una prima 
registrazione accedendo a https://formazioneadistanza.expopoint.it 
 
PROGETTO START 2.0 Servizi socio-sanitari trasversali di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale 
Il 21 maggio si terrà l’ultimo appuntamento del corso organizzato da Fondazione ISMU su progetto FAMI rivolto 
a operatori sanitari e socioeducativi. La lezione conclusiva sarà dedicata al tema: La salute dei migranti e l’accesso ai 
servizi. Si ricorda che il corso è gratuito, on-line e fornisce crediti ECM per sanitari e CROAS per assistenti sociali. 
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  
Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza 
di The Care Collective (2021), Roma: Edizioni Alegre. Traduzione: Marie Moïse, Gaia Benzi;  Prefazione: Sara R. 
Farris; Postfazione: Jennifer Guerra 
 

Reddito di Cittadinanza: verso un welfare più universalistico? 
di Guido Cavalca (2021, a cura di), Roma: FrancoAngeli. Free download 
 
 
 
- ARTICOLI 
Laborcare Journal n.34  
Il 34° numero (gen-mar Anno XX 2021) del trimestrale Laborcare Journal - Sguardi sul lavoro di cura e sulle cure di fine 
vita dedicato al tema “Visibili-Invisibili: storie di strada e di corsia” è gratuitamente consultabile e scaricabile al link: 
http://www.laborcare.it/misc/pdf/editoriale_34 
  
The quality of wine between innovation and tradition. A study on a changing “Mediterranean drinking 
culture” 
di Franca Beccaria e Albertina Pretto (2021), in “Modern Italy”, v.26, n.1, pp. 67-78, DOI: 10.1017/mit.2020.75 
  
Required to be creative. Everyday ways for dealing with inaccessibility 
di David Wästerfors (2021), in “Disability & Society”, Vol. 36/2. DOI: 10.1080/09687599.2020.1720610. 
 
  



 

 

 
 
 

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/ 

 


