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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/ 
 

 
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: per partecipare occorre presentare entro il 30/08/2021 un abstract, in italiano o in inglese, della 
lunghezza di massimo 2.500 caratteri, indicando la sessione a cui si intende partecipare, il titolo, cinque parole 
chiave, nome, cognome, ente di appartenenza/libero professionista, email e recapito telefonico a: 
convegno@sociologiadellasalute.it. Entro il 15/09 p.v. sarà comunicato l’esito della selezione.  
Tutte le informazioni sul sito SISS: https://www.sociologiadellasalute.it/  
Il testo completo della call for paper è riportato in chiusura di questo Bollettino. 
 

 
 
 
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 
Tutte le informazioni sul sito SISS: https://www.sociologiadellasalute.it/ 
Call for paper aperta fino al 30.08.2021 (vedi precedente sezione del Bollettino) 

 
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.  



 

 

 
Covid e politiche di welfare in Italia: effetti emergenti e dinamiche di cambiamento 
8-11 settembre 2021 online 
Elenco delle sessioni e tutte le info disponibili sul sito dedicato alla XIV Conferenza Espanet 2021: 
https://www.espanet-italia.net/tema-della-conferenza-2021/ 
 
 
16° Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Disabilità 
13 - 14 Settembre 2021 online 
Sono aperte le iscrizioni al 16° Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Disabilità “Tra metodi e 
desideri”. L’evento si svolgerà con modalità online. Tutte le info sul sito dedicato 
(https://www.convegnonazionaledisabilita.it/) e sul portale della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) 
Onlus. 
 
 
XXXI Congresso Annuale di ALASS 
16-18 settembre 2021, Locarno (Svizzera) con possibilità di partecipazione e presentazioni online 
Temi principali: 1. L’appropriatezza delle cure nei sistemi sanitari. 2. La gestione della pandemia da coronavirus e i suoi impatti 
sul sistema sanitario. Il congresso ospiterà anche sessioni, comunicazioni orali, poster e video attorno agli altri temi 
da sempre d’interesse dell’ALASS: salute pubblica, epidemiologia, assistenza alle persone anziane, condizioni di 
accesso ai servizi ed equità, diritto alla salute e diritto sanitario, reti integrate di cura, salute mentale, finanziamento 
e rimborso dei servizi sanitari, management delle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, gestione dei rischi del paziente, programmazione e gestione del personale, regolamentazione 
professionale, ecc. Tutte le info sul sito https://www.alass.org/it/ 
 
 
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/ 
 
 
Festival della Sociologia 2021  
8-9 ottobre 2021, Narni 
La quinta edizione del Festival della Sociologia, dedicata al ricordo di Gian Battista Sgritta, affronterà il tema Next 
Society. Natura, Cultura, Politica. Programma completo online a partire dal 27 luglio. Tutte le info sul sito dedicato: 
www.festivalsociologia.it  
 
 
Global Conference on Health and Climate Change 
6-9 novembre 2021, Glasgow (UK) 
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 
 
 
Ri-Generazioni. Dati, storie e prospettive oltre il Covid19 
17-19 settembre 2021, Treviso 
L’edizione 2021 di Statistical. Festival della Statistica e della Demografia presenta un’importante novità: una serie di eventi 
online, organizzati in diverse città italiane in collaborazione con enti e realtà prestigiose, che anticipano l’evento di 
settembre. Il palinsesto completo e disponibile sul sito del festival: https://www.festivalstatistica.it/ 
 
  



 

 

FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITA’ 
 
Summer School ENERGIE DI COMUNITÀ. Territorializzare l'aiuto, la cura, l'educare 
Padova, 2-3-4 settembre  
Per la Summer School organizzata da Animazione Sociale sono ormai esauriti posti in presenza, ma è ancora aperta 
la possibilità di seguire le plenarie delle tre mattine e contribuire alla costruzione del nuovo welfare di comunità. 
Necessaria iscrizione da finalizzare seguendo la modulistica online. 
Info e segreteria animazionesociale@gruppoabele.org | 0113841048 
 
Bando per il contrasto della violenza di genere. Seconda edizione 2021 
Scadenza 9 settembre 2021 
Il Bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD si rivolge ai Centri Antiviolenza e alle reti territoriali del Sud 
Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) con l’invito a presentare progetti per il contrasto 
della violenza di genere. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros 
(https://www.chairos.it/login). 
 
Master di I livello in Diritto e Politiche delle Migrazioni – DIRPOM 
I dipartimenti di Giurisprudenza, Sociologia e Ricerca Sociale, Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di 
Trento promuovono il Master di I livello in Diritto e Politiche delle Migrazioni – DIRPOM. 
Le attività formative si svolgeranno dal 2 novembre 2021 e saranno distribuite su un arco temporale di 12 mesi 
fino a ottobre 2022. Le attività didattiche si terranno a Trento presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza e del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Le domande di partecipazione sono da presentare esclusivamente 
online entro le ore 12.00 del 20 settembre 2021. Tutte le informazioni sono disponibili al link: 
https://www.unitn.it/ateneo/98793/diritto-e-politiche-delle-migrazioni-dirpom  
 
Call for contribution Applying Social Marketing in Healthcare: Strategies to Promote Health 
È aperta la call per raccogliere contributi sul tema Applying Social Marketing in Healthcare: Strategies to Promote Health 
per il numero speciale di International Journal of Environmental Research and Public Health curato da Anna Maria Murante 
(Istituto di Management - Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa) 
Tutte le info sulla pagina della rivista: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/ 
Deadline per l’invio dei contributi: 31 Dicembre 2021.  
 
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  
Memoria e futuro della salute in città. Passeggiate nei luoghi della sanità a Roma 
di Irene Ranaldi (2021), Roma: Tab Edizioni. 
 
Agenda 2030. Un viaggio attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
di Enrico Giovannini e Angelo Riccaboni (2021, a cura di), ASviS e Santa Chiara Lab, Roma. Gratuitamente 
disponibile online sul sito ASVIS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: https://asvis.it/ 
 



 

 

FARE sviluppo locale. Condividere, progettare, comunicare: percorsi possibili 
di Everardo Minardi (2021a cura di), Faenza: Homeless Book. E-book gratuitamente scaricabile. 
   
 Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries 
di UNICEF Office of Research e Istituto degli Innocenti (2020), Florence: Innocenti Report Card 16. 
Gratuitamente disponibile online sul sito: https://www.unicef-irc.org/child-well-being-report-card-16 
 
Pluralismo etico e conflitti di coscienza nell'attività ospedaliera. Volume I. Scelte riproduttive e dibattiti 
sulla genitorialità 
di Laura Ferrero e Elisabetta Pulice (2021), Bologna: Il Mulino 
 
Figli violenti. Parental abuse in adolescenza: valutazione e intervento 
di Virginia Suigo (2021), Milano: FrancoAngeli 
 
Accompagnare alle frontiere della vita. Lavoro di cura, cure palliative, Death Education 
di Ugo Albano, Nicola Martinelli (2021), Santarcangelo di Romagna: Maggioli. 
 
Intuizioni montessoriane per la demenza. Una nuova visione di cura 
di Anita Avoncelli (2021), Santarcangelo di Romagna: Maggioli. 
 
RSA, oltre la pandemia. Ripensare la residenzialità collettiva e promuovere contesti abitativi accoglienti e sicuri 
di Carla Costanzi, Antonio Guaita (2021, a cura di), Santarcangelo di Romagna: Maggioli. 
 
Management in Sanità. Abilitazione alle funzioni direttive di ASL e Aziende Ospedaliere  
di Fosco Foglietta (2021, a cura di), Santarcangelo di Romagna: Maggioli. 
 
 
 
- ARTICOLI 
 
Depressive symptoms and perception of risk during the first wave of the COVID-19 pandemic: A web-
based cross-country comparative survey  
di Marco Terraneo, Linda Lombi, Bradby H. (2021), in “Sociol Health Illn”, 2021/Jul 26. 
 
The early weeks of the Italian Covid-19 outbreak: sentiment insights from a Twitter analysis 
di Sabina De Rosis, Milena Lopreite, Michelangelo Puliga, Milena Vainieri (2021) in “Health Policy”, June 2021. 
 
Vicinanza, ascolto, comunità. Gli ingredienti giusti per una sanità attenta ai bisogni dei cittadini  
Intervista a Nerina Dirindin a cura di Rebecca De Fiore (2021). L’intervento disponibile online sullo spazio 
Forward, progetto avviato da Il Pensiero Scientifico Editore, con il supporto scientifico del Dipartimento di 
Epidemiologia della Regione Lazio. 
 
 
  



 

 

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/ 

 


