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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/

Researching and Understanding COVID. Sociology and Beyond
October 25, 2021 Online Conference
Un evento promosso da International Science Council and ISA con Keynote lecture di Deborah Lupton. Per
iscrizione e tutto le info: https://council.science/events/covid-sociology/
La Salute non è Uguale per Tutti: Valutazioni e Proposte Multidisciplinari. Durante e Oltre il Covid-19
28 – 29 ottobre 2021, online
Il Convegno autunnale organizzato da Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) sezione Giovani si propone
l’obiettivo di raccogliere attorno allo stesso tavolo esperti con diversi approcci, accomunati dall’interesse per il
tema delle disuguaglianze di salute. Professionisti, ricercatori e docenti universitari, rappresentanti di diverse Società
scientifiche. Attori coinvolti nell’implementazione di politiche locali e nazionali, contribuiranno a una riflessione
sia valutativa, basata su quanto finora è stato documentato sul tema, sia propositiva, concentrata su quanto
potrebbe essere realizzato nel prossimo futuro. Per maggiori informazioni: www.epidemiologia.it.
Forum del Sistema Salute. VI Edizione
28-29 Ottobre, Firenze Stazione Leopolda e online
Il VI Forum della Salute sarà dedicato ai seguenti temi: i meccanismi di governance tra Stato e
Regioni; i rapporti, le connessioni e l’integrazione tra le cure ospedaliere e quelle a domicilio e nella comunità; la
collaborazione e le sinergie tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; la formazione delle risorse umane e la
propensione all’innovazione; la garanzia di un finanziamento adeguato nell’immediato e sostenibile nel tempo.
Per programma e info: https://forumdellaleopolda.it/forum-2021-speciale/
Per una medicina del territorio da rifondare. I Servizi delle Dipendenze in una nuova Sanità pubblica
3-4-5 novembre 2021, Virtual Edition
X Congresso Nazionale FeDerSerD: dalle ore 13.00 sarà consentito l’accesso all’Aula Virtuale tramite Link di
collegamento dal sito www.congressonazionale.federserd.it. Le tre giornate congressuali si svolgeranno in diretta
Live da Milano; tutti gli iscritti potranno seguire il Congresso sulla piattaforma web in live streaming

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
Forum della Non Autosufficienza e dell'autonomia possibile
24-25 novembre 2021, Bologna (Italy)
Il Forum della non autosufficienza e dell’autonomia possibile arrivato alla sua XIII edizione si conferma evento di
riferimento nazionale per i professionisti e gli operatori dei servizi alla persona e per chi – a vario titolo – si occupa
delle persone non autosufficienti. Tutte le info al sito https://www.nonautosufficienza.it
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/

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.

FORMAZIONE e ALTRE OPPORTUNITA’
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.
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
Medicina di genere e COVID-19, aggiornamento 2021
di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS, (2021, a cura di), Collana Bussole IRCCS, n. 4, aprile
- giugno 2021
Addressing the National Syndemic: Place-based problems and solutions to UK health inequality
di AA.VV. (2021), London: State of the Nation
Le donne in Italia durante la pandemia: politiche sociali e prospettive future
di Ugo Ascoli e Rossella Ciccia (2021), SOCIAL COHESION PAPER n.2 – Ottobre 2021
La tutela contro le aggressioni agli operatori sanitari
di Fabio Piccioni (2021), Rimini: Maggioli Editore
- ARTICOLI E CAPITOLI
Il malessere della sociologia professionale tra problematiche, aspettative, opportunità e occasioni mancate
di Annamaria Perino (2021), in “Quaderni di Sociologia”, 85- LXV: 155-163. DOI: https://doi.org/10.4000/qds.4539
Living with assistive robotics: exploring the everyday use of exoskeleton for persons with spinal cord injury
di Roberto Lusardi, Stefano Tomelleri, Joseph Wherton (2021), in “Frontiers in Medical Technology”, 3:747632.
Il digitale che sta cambiando la cura
di Olivia Blanchard (2021), in rivista online “InGenere. Dati. Politiche. Questioni di genere”, www.ingenere.it
Covid-19 e pratiche di resilienza sociale nei servizi per persone senza fissa dimora nel territorio bergamasco
di Roberto Lusardi e Roberta Bova (2021) in A. R. Favretto, S. Tomelleri, A. Maturo L'impatto sociale del Covid-19,
Milano: Franco Angeli, pp. 59-70.

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/

