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CONVEGNI E ALTRI APPUNTAMENTI
CoviDiaries un progetto di Parallelozero - Cronaca | Memoria | Futuro
Eventi tematici e mostra dal 29 gennaio al 25 febbraio 2022, Fabbrica del Vapore, Milano.
Altre risorse Temi | Luoghi | Film | News online sul sito https://www.covidiaries.it/it
III Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale
3 e 4 giugno 2022, Roma
La Terza edizione della Conferenza sulla ricerca di Servizio Sociale si rivolge ad assistenti sociali, docenti,
ricercatori, studiosi ed esperti di servizio sociale e vuole essere uno spazio per riflettere su un ampio ventaglio di
campi di intervento - dai contesti sanitari alla disabilità, dal terzo settore al COVID19 - e fare il punto sullo stato
della ricerca di servizio sociale in Italia, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in tale campo
(https://www.cirss.org/)

CALL FOR PAPER, CALL FOR SESSION, CALL FOR PUBLICATION
Call for abstracts 19th Biennial ESHMS Conference
In occasione della 19th Conferenza biennale Healthscapes. Shaping the future of the post-pandemic society organizzata
dall’European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS) che si terrà presso il Campus di Forlì
dell’Università di Bologna dal 25 al 27 agosto 2022, si segnala la possibilità di invio contributi in risposta alla call
for abstract riportata al seguente link https://eshms2022.wixsite.com/eshms2022 (N.B.: i contributi saranno
raccolti esclusivamente tramite compilazione del apposito form). Per ulteriori info: eshms2022@unibo.it
NUOVA Deadline per l’invio dei contributi: 1° marzo 2022
Call for contribution The Uncertain Communication during the COVID-19 Pandemic and How People Reply
and Cope with It
Questo numero speciale della rivista multidisciplinare PSYCH - a cura di Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli,
Ilaria Riccioni (Università di Macerata) - sarà dedicato ad una rinnovata messa a fuoco delle relazioni tra i messaggi
e le modalità di comunicazione e i corrispondenti esiti cognitivi, psicologici e comportamentali, in particolare
nell’attuale fase pandemica così complessa e segnata dal confronto-scontro tra evidenze e incertezze. Tutte le info
al link: https://www.mdpi.com/journal/psych/special_issues/Uncertain_Communication
Deadline per l’invio dei contributi: 31 marzo 2022
Call for contribution Danzare da soli: i giovani tra individualizzazione, individualismo, singolarità,
autoimprenditorialità e nuove forme di società
Bando tematico n°15 per il numero di maggio 2022 per la Rivista Sciences & Actions Sociales (SAS) coordinato
da Enzo Colombo e Paola Rebughini, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano.
Le proposte di articoli devono essere inviate a redaction@sas-revue.org.
Deadline per l’invio dei contributi: 31 marzo 2022

Call for abstracts ESPAnet2022 Vienna Social Policy Change between Path Dependency and Innovation
In occasione della ESPAnet's 20th Anniversary Conference che si terrà presso l’Institute of Sociology at the Faculty
of Social Sciences of the University di Vienna (Austria) dal 14 al 16 settembre 2022, si segnala la possibilità di invio
contributi in risposta alla call for papers riportata al seguente link: https://www.espanet-vienna2022.org/
Deadline per l’invio dei contributi: 4 aprile 2022

Call for contribution Intergenerational Solidarity at the Beginning of the 21st Century
Call dedicata al tema Intergenerational Solidarity at the Beginning of the 21st Century, per il numero speciale di Genealogy a
cura di Andrzej Klimczuk. Tutte le info al Link: https://www.mdpi.com/journal/genealogy/special_issues/intergenerational_solidarity
Deadline per l’invio dei contributi: 31 agosto 2022
Call for abstract per il volume speciale Infrastructure and Events
Una prima proposta (in lingua inglese, di 300 parole bibliografia esclusa, più 5 parole chiave e biografia autore in
150 parole) potrà essere inviata a barbara.grabher@uni-graz.at o i.lamond@leedsbecket.ac.uk. I capitoli finali –
della lunghezza di 6000/7000 parole bibliografia compresa contribuiranno a comporre una pubblicazione
collettanea per la Routledge Critical Event Studies Research Series. Per ulteriori info si rimanda al link:
https://ilamond4.wixsite.com/website
Deadline per l’invio dei contributi: 22 April 2022

PUBBLICAZIONI – VOLUMI, ARTICOLI, CAPITOLI
Dalla comunità alla prossimità: le nuove sfide del welfare
di Rocco Di Santo (2022, a cura di), Santarcangelo di Romagna, Maggioli. Il volume – di imminente uscita- e
raccoglie contributi di Annamaria Perino, Carmine Clemente, Remo Siza, Raffaella Patimo, Cosimo Minonni.
Le povertà e l’inclusione sociale in Toscana. Quinto rapporto, Anno 2021
di AA. VV. (2021) Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana. Per il download della pubblicazione digitale
e per approfondimenti si veda: https://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale
How do people who are homeless find out about local health and social care services: a mixed method study
di Vanessa Heaslip, Sue Green, Bibha Simkhada, Huseyin Dogan, Stephen Richer (2022), in Int. J. Environ.
Res.Public
Health
2022,
19,
46.
https://
doi.org/10.3390/ijerph19010046

The anti-immigration policy makes the islands an arena of conflicts and tensions
di Michalis Psimitis (2022), intervista su Refugee Support Aegean (RSA) disponibile al link
https://rsaegean.org/en/michalis-psimitis-interview/
Disabilità e società. Inclusione, autonomia, aspirazioni
di Marco Terraneo e Mara Tognetti Bordogna (2021, a cura di), Milano, Franco Angeli. Open access al link:
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=27603
Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità oltre la pandemia. Quinto Rapporto sul
Secondo Welfare
di Franca Maino (2021, a cura di), Torino, Giappichelli editore. Open access dal sito:
https://www.secondowelfare.it

ALTRE RISORSE
Le Parole della Salute
Glossario promosso da Regione Toscana e Federsanità Anci Toscana in collaborazione tra l’Accademia della
Crusca, che raccoglie e rende accessibili le parole del mondo sociale e sanitario. Consultabile al link:
https://leparoledellasalute.federsanitatoscana.it/
Le Timeline di Forward
Strumento di sintesi grafica del tema chiave a cura di Forward – Recenti progressi in medicina, trimestrale edito da Il
Pensiero Scientifico Editore, con il supporto scientifico del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.
Archivio consultabile al link https://forward.recentiprogressi.it/it/sezioni/timeline/

Rinnovo Iscrizioni anno 2022
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 a partire dal 3 gennaio 2022 sarà possibile
rinnovare l’iscrizione per l’anno 2022, 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 2022
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/

