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CALL FOR PAPER/SESSION  
 
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.  
 
 
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 20222 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.  
Il feedback agli autori è previsto per il 30 aprile 2022, per la pubblicazione nel numero di maggio 2022. 
 
 
 
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/ 
 

 
 
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/ 
 
 
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/ 
 



 

 

Le fragilità sociali al tempo del Covid-19: le persone e i servizi 
1° ottobre 2021, online con inizio ore 15.00 
Presentazione di Le fragilità sociali al tempo del Covid-19: le persone e i servizi, Numero 2/2021 di “Salute e Società”, 
Anno XX – 2/2021 a cura della Società Italiana di Sociologia della Salute. L’appuntamento è per il 1° ottobre dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00 online su piattaforma Zoom. Tutte le info e il link presto disponibili su sito SISS 
(https://www.sociologiadellasalute.it/) e pagina Facebook 
 
 
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 
 
 
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/ 
 
 
 
 
FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITA’ 
 
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  

 
II° Edizione del Master "Le buone pratiche del lavoro educativo in comunità minori" 
Il Master propone un'esperienza formativa intensiva e mirata per sviluppare competenze concrete spendibili nel 
lavoro educativo in comunità. Si rivolge ai neolaureati orientati al lavoro in comunità e a professionisti già operanti 
in ambito educativo, con possibilità di personalizzare il percorso. La finalità è offrire ai partecipanti un percorso 
teorico, pratico e riflessivo di sviluppo professionale e rafforzamento delle risorse personali e relazionali, per 
sostenere le sfide del lavoro quotidiano con bambini/e e adolescenti che hanno vissuto esperienze avverse e 
manifestano bisogni specifici, in un contesto fortemente implicante sul piano emotivo, relazionale ed esistenziale.  



 

 

Profilo del candidato: Laureati triennali di tutte le discipline. Periodo attivazione: Novembre 2021 - Febbraio 2023 
Scadenza domande: 8 ottobre 2021  
Info: mastercomunita@unimib.it 
 
 
La cura tra i banchi di scuola - seminario digitale  
5 ottobre ore 17.30, su piattaforma Zoom 
L’iniziativa organizzata dalla federazione Cure Palliative (https://www.fedcp.org) vuole essere un’occasione di 
riflessione e di incontro tra il mondo delle Cure Palliative e quello dell’Educazione, con l’obiettivo di meglio 
comprendere come la Cultura delle CP possa diventare una risorsa per affrontare alcune problematiche educative 
in ambito scolastico; ancor più alla luce delle criticità generate dalla situazione pandemica in questo preciso 
momento storico. La partecipazione è gratuita e aperta a coloro che avranno effettuato la registrazione.  
 
 
Settimana Europea dell’Invecchiamento Attivo e in Buona Salute 
18 – 21 ottobre 2021 
Dal 18 al 21 ottobre 2021 si svolgerà online l’agenda della “Settimana europea dell’invecchiamento attivo e in 
buona salute” (European Week of Active & healthy Ageing- EWAHA). Obiettivo dell'EWAHA 2021 è quello di 
garantire che le Comunità: promuovano le capacità delle persone anziane; forniscano assistenza integrata incentrata 
sulla persona e servizi sanitari in linea con i bisogni delle persone anziane; forniscano accesso all'assistenza a lungo 
termine per le persone anziane che ne hanno bisogno. Sito di riferimento: https://ageing-well-week.eu/ 
 
 
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.  
 
 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021  
28 settembre – 14 ottobre 2021 
L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS organizza anche quest'anno il Festival per lo Sviluppo 
Sostenibile: manifestazione volta sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e 
istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Sono previsti Eventi online e in presenza, 
Convegni, Seminari, Workshop, Mostre, Spettacoli, Presentazioni di libri, Documentari e altro ancora. 
Un’attenzione speciale è riservata agli “Eventi nazionali” che permetteranno di affrontare i temi portanti 
dell’Agenda 2030. Sito di riferimento: www.asvis.it 
 
 
Premio Welfare Oggi 2021 
In occasione della XIII edizione del Forum N.A., la rivista “Welfare Oggi” ha istituito la nuova edizione del Premio 
Welfare Oggi con la finalità di contribuire alla valorizzazione e alla conoscenza di percorsi virtuosi presenti nei 
territori. I progetti realizzati devono evidenziare il loro carattere di innovatività in almeno uno dei seguenti campi: 
* Destinatari degli interventi (es. nuove povertà, nuovi bisogni ecc.); ** Nuovi servizi (oppure nuova modulazione 
di servizi esistenti); *** Percorsi gestionali e organizzativi (iter procedurali, soluzioni tecnologiche). 
La partecipazione è gratuita. La premiazione finale avverrà il 25 novembre 2021 durante lo svolgimento della 
sessione plenaria della tredicesima edizione del FORUM NA. Tutte le info al link: 
https://www.nonautosufficienza.it/premio-welfare-oggi/ 
Deadline per l’invio dei progetti:31 ottobre 2021. 
 



 

 

PUBBLICAZIONI 

- VOLUMI  
Rapporto SDGS 2021. Informazioni Statistiche per l’Agenda 2030 in Italia 
di AA.VV. (2021), Roma: ISTAT. Report gratuitamente scaricabile dal sito ISTAT: https://www.istat.it/it 
 
Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto Nazionale 2020 
di AA.VV. (2021), Roma: Agenzia Italiana del Farmaco. Il Rapporto è disponibile consultando il sito web 
www.aifa.gov.it  
 
 
Child Poverty: Aspiring to Survive 
di Morgan C. Treanor (2020), Bristol: Bristol University Press. doi:10.46692/9781447334675 
 
 
 
- ARTICOLI 
 
IL FATTO SOCIALE TOTALE. Voci dalla pandemia tra capitale e vita / Total Social Fact. Voices from 
the Pandemic between Capital and Life 
Numero monografico (10-11/2021) gratuitamente consultabile online di “Cartografie sociali. Rivista di sociologia 
e scienze umane” [https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/cartografiesociali] 
 
 
Family involvement with care homes following placement of a relative living with dementia: a review 
di Janine K. Hayward, Charlotte Gould, Emma Palluotto, Emily C. Kitson, Aimee Spector (2021), in “Ageing & 
Society”, 1-46. doi: 10.1017/S0144686X21000957. Published Online on 2 September 2021 
 
 
GLOBAL DIALOGUE. Magazine of the International Sociological Association 
Disponibile online in consultazione gratuita il Volume 11, Issue 2 (August 2021) 
 
 
Corona-regionalism? Differences in regional responses to COVID-19 in Italy 
di Iris Bosa, Adriana Castelli, Michele Castelli, Oriani Ciani, Amelia Compagni, Matteo M. Galizzi, Matteo 
Garofano, Simone Ghislandi, Margherita Giannoni, Giorgia Marini, Milena Vainieri (2021), in “Health Policy”, 
Volume 125, Issue 9, September 2021, Pages 1179-1187 
 
 
  



 

 

 
 
 

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/ 

 


