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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 
29 e 30 Ottobre 2021, Evento online 
È aperta la call for paper (in allegato al Bollettino). Tutte le informazioni sul sito SISS: 
https://www.sociologiadellasalute.it/ 
 

 
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) 
Programma e tutte le info al link: http://culturedellasostenibilita.it/la-sfida-di-gaia-alla-societa-dellestrazione-una-
call/ 
 
Global Conference on Health and Climate Change 
Glasgow (UK), 6-9 novembre 2021 
L’evento, organizzato dall’OMS si tiene a margine della conferenza COP26 UN climate change e prevede sessioni 
sui benefici per la salute di alcune delle politiche sul clima, come quelle sulle energie pulite e sulla qualità dell’aria. 
Per approfondire visita il sito dell’OMS. https://www.epicentro.iss.it/formazione/appuntamenti 
 
 
 
FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITA’ 
 
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: * 12 luglio 2021 ore 15.00: presentazione 
domanda di ammissione; ** 25 agosto 2021: Registrazione e versamento prima rata; *** Fine settembre 2021: 
Prima settimana di corso. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.emdas-to.it In particolare, la 
procedura per immatricolarsi è descritta nel seguente link (voce: immatricolazione): 
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-
formazione-e 
 
La relazione terapeutica digitale nelle dipendenze. Risorse e criticità 
22 Giugno 2021 
Webinar accreditato ECM come FAD SINCRONA. Tutte le info sul sito https://www.federserd.it/ 
 
Sanità: dall'ospedale al Territorio, alla Comunità 
23 giugno, dalle 15:30 alle 17:30  
Appuntamento straordinario (in modalità online) della Scuola Achille Ardigò dedicato alla Sanità. L'evento si 
svolgerà su Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/zor-kbyw-pjn Per gli iscritti al Corso 
Magistrale 2020-2021 della Scuola A. Ardigò, la partecipazione sarà registrata come presenza al Corso. Per info: 
CTSAchilleArdigo@comune.bologna.it 
 
Webinar PRESENTAZIONE VOLUMI  
30 giugno dalle 16:30 alle 19:00  
La sezione AIS di Sociologia della Salute e della Medicina invita alla presentazione dei due volumi: 
 - Libro Bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e la pandemica da Covid-19. Problemi e proposte. a cura di G. 
Vicarelli e G. Giarelli (Scaricabile gratuitamente Franco Angeli Open Access: 
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/604)   
- Il servizio Sociale nell'emergenza Covid-19 a cura di M. Sanfelici, L. Gui, S. Mordeglia. (Scaricabile gratuitamente 
Franco Angeli Open Access: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/581) 
Il webinar è gratuito e aperto a tutti gli interessati previa iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili al link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6170865389752786701  



 

 

NB: Saranno riconosciuti crediti formativi per la formazione continua degli assistenti sociali. Il caricamento dei CF 
in area riservata avverrà automaticamente nelle settimane successive all'evento verificata la presenza minima all'80% 
del tempo dell'evento. 
 
Comunicare e agire con “cura” nei contesti educativi 
Video corso di formazione a distanza realizzato all’interno del progetto “Promozione e diritto alla salute nei 
contesti educativi: tecniche e strategie per intervenire senza nuocere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Il corso è gratuito e accessibile sino al 31 ottobre 2021. Il target sono docenti, 
professionisti sanitari, studenti universitari che frequentano facoltà in ambito pedagogico e sanitario e coloro, che 
a vario titolo, collaborano con associazioni di familiari e minori affetti da malattie croniche. Per maggiori 
informazioni visita la pagina dedicata sulla piattaforma www.eduopen.org.  
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

- VOLUMI  
COVID-19 e la sfida della coesione in Italia: imparare dall’emergenza per politiche più eque e inclusive  
AA.VV. (2021), SOCIAL COHESION PAPER n.3, Luglio 2020 – Collettivo dell’Osservatorio per la Coesione e 
l’Inclusione Sociale [https://osservatoriocoesionesociale.eu/] 
 
L’impatto sociale del Covid-19 
di Anna Rosa Favretto, Antonio Maturo, Stefano Tomelleri (2021), Milano: FrancoAngeli 
 
Le maschere della salute. Dal Rinascimento ai tempi del coronavirus 
di Vittorio A. Sironi (2021), Roma: Carocci 
 
Dislessia all’università: il caso dell’Ateneo torinese 
di Mario Cardano, Michele Cioffi, Alice Scavarda (2021), Milano: Franco Angeli. 
 
Contemporary Health Studies. An Introduction  
di Louise Warwick-Booth, Ruth Cross, Diane Lowcock (2021), Cambridge: PolityBooks 
 
Esitanti. Quello che la pandemia ci ha insegnato sulla psicologia della prevenzione 
di Guendalina Graffigna (2021 cura di), Roma: Il pensiero Scientifico Editore 
 
Uno sguardo sul CIRS. Il Centro Internazionale per la Ricerca Sociale nella scienza della salute 
di Ugo Giorgio Pacifici Noja (2021), Roma: Tab Edizioni.  
	
	
- ARTICOLI 
 
PNRR in sanità. La parola al management 
di Marco Geddes (2021), in Salute Internazionale, giugno/2021(https://www.saluteinternazionale.info/) 
 
From loyalty to resignation: Patient–doctor figurations in type 1 diabetes 
di Alberto Ardissone (2021) in “Sociology of Health and Illness” 
 
Chronic polytherapy after myocardial infarction: the trade-off between hospital and community-based 
providers in determining adherence to medication 
di Mirko Di Martino, Michela Alagna, Adele Lallo et al. (2021), in “BMC Cardiovasc Disord” 21, 180. 
 
 



 

 

Adolescent Perceptions of Alcohol Consumption: A Cultural Approach 
di Franca Beccaria, Sara Rolando (2021), in R. Cooke et al. (eds), The Palgrave Handbook of Psychological Perspectives on 
Alcohol Consumption, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 375-399. 
 
Emergenza nell’emergenza o problema strutturale? La violenza di genere ai tempi del Covid-19  
di Caterina Peroni, Pietro Demurtas (2021) in “AG About Gender. International Journal of Gender Study”, Vol 
10 Num 19 della rivista online [https://riviste.unige.it/aboutgender] 
 
Le fragilità sociali al tempo del Covid-19: le persone e i servizi 
AA.VV. (2021), Sezione monografica a cura di SISS Società italiana di Sociologia della Salute di “Salute 
e Società” II/2021. 
 
  



 

 

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 29 e 30 Ottobre 2021, Evento online 

 
CALL FOR PAPER 

Il convegno include tre sessioni parallele dedicate ai seguenti temi: Medicina delle evidenze, per discutere degli 
aspetti epistemologici, organizzativi e professionali del paradigma attualmente più diffuso in medicina; Comunità 
territoriali e pratiche locali, per mettere a confronto le esperienze di intervento, prevenzione e partecipazione 
riguardanti la sfera della salute e più estesamente la promozione del benessere del territorio; Qualità dei servizi, per 
dare valore al ruolo dei professionisti e dei cittadini-utenti, per recuperare la separazione tra efficienza (budget) ed 
efficacia (impatto e outcome), per favorire valutazioni e processi di miglioramento continuo e/o innovazione nelle 
organizzazioni dei servizi. 

Considerando questi temi come punti di partenza, il convegno accoglierà contributi empirici e teorici che 
affrontano diversi aspetti dello studio sociale della salute e della medicina, inclusi (ma non limitati a) i seguenti: 

Sessione MEDICINA DELLE EVIDENZE 
. Il processo di razionalizzazione e standardizzazione delle pratiche di cura 
. Vecchie e nuove forme della medicalizzazione 
. Il cambiamento delle professioni sociosanitarie 
. La salute personale e collettiva tra scienza, tecnologia ed economia 
. I determinanti di salute prima e dopo la pandemia 
 
Sessione COMUNITÀ E PRATICHE LOCALI 
. I percorsi di progettazione partecipata dei servizi sociosanitari 
. Fragilità: risposte istituzionali e pratiche di mutuo soccorso 
. Percorsi di inserimento sociale, inclusione e autonomia di persone con disabilità 
. I sistemi sociosanitari territoriali e le équipe multiprofessionali alla prova dell’emergenza 
. La morte come problema sociale: fine vita, DAT, e terapie del dolore 
. Piani di Zona per la salute e il benessere 
 
Sessione QUALITÀ DEI SERVIZI 
. Servizi post Covid-19 tra ospedale e territorio  
. Azione-ricerca-azione nell’attivare progetti di miglioramento 
. Qualità e competenze del coordinatore di servizio/progetto/équipe di lavoro  
. URP e ruolo dei cittadini-utenti: valutazione della soddisfazione esterna  
. Il ruolo dei professionisti nella valutazione di impatto e/o di risultato di un progetto/servizio 
. Servizio/progetto entro la Casa della Salute o di Comunità: quale sfida sociosanitaria?  
 
 

Per partecipare occorre presentare entro il 30/08/2021 un abstract, in italiano o in inglese, della lunghezza di 
massimo 2500 caratteri, indicando la sessione a cui si intende partecipare, il titolo, cinque parole chiave, nome, 

cognome, recapiti e afferenza della\del proponente a: convegno@sociologiadellasalute.it. 
Entro il 15/09 p.v. sarà comunicato l’esito della selezione 

  



 

 

 
 
 
 

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/ 

 


