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CONVEGNI E ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Effetto Covid e intervento sociale. Reti, bisogni e pratiche di resilienza 
12 novembre 2021 ore 16.30-18.30, Online 
ll webinar organizzato da Fondazione ISMU in collaborazione con la Società Italiana di Sociologia della Salute 
(SISS) e con il Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale (CIAC), affronterà il tema dell’impatto 
della pandemia Covid-19 sulle vulnerabilità sociali in alcune realtà locali italiane.  
Per programma e iscrizione: https://www.ismu.org/ 
 
 
L’Italia e l’Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia 
16 novembre 2021 ore 09.15 - 13.00, Roma 
Convegno in presenza organizzato dalla Fondazione Italia in Salute presso il Palazzo del Grillo, Cavalieri di 
Malta, Piazza del Grillo 5, Roma.  https://www.fondazioneitaliainsalute.org/ 
 
 
La costruzione del benessere in adolescenza. Prima e dopo il Covid-19 
23 novembre 2021 ore 9.30-17.00, Cesena  
L’occasione del Convegno, che avrà sede nell’Aula Magna di Piazzale Sanguinetti 180 a Cesena, è la presentazione 
dei risultati di un percorso di ricerca-azione sulla prima adolescenza realizzato negli anni 2016-2019 dal Tavolo di 
Coordinamento Servizi Giovanili Area Sociale/Sanitaria (AUSL Romagna, Comune di Cesena, ASP del Rubicone) 
con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. Per dettagli: https://psicologia.unibo.it/it/eventi 
 
 
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 In_equality Conference 2022. Cluster of Excellence “The Politics of Inequality 
Nella conferenza internazionale e interdisciplinare che si terrà dal 06 all’ 08 aprile 2022 presso l’Università di 
Costanza (Germany) promossa e organizzata dal Cluster of Excellence The Politics of Inequality (https://www.exc.uni-
konstanz.de/) sarà affrontato da una prospettiva multidisciplinare ma sempre attenta alla dimensione politica 
l’ampio e complesso tema della disuguaglianza, con particolare attenzione ai fenomeni concomitanti del 
cambiamento tecnologico, della globalizzazione e alle conseguenze della pandemia. 
Deadline per l’invio dei contributi (400 parole): 30 novembre 2021. 
 
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 La Salute al Centro del Sistema di Welfare. Disuguaglianze sociali e prospettive per il futuro  
Il Volume monografico di Welfare e Ergonomia (Franco Angeli), a cura di Valeria Quaglia e Silvana Salerno si 
focalizzerà sul tema della salute, con particolare riferimento agli ambienti di lavoro, al rischio e alla sicurezza che 
sono ad essi connessi. Proposta abstract (di 3000 caratteri spazi inclusi) entro il 15 gennaio 2022. Consegna 
contributi selezionati entro il 15 marzo 2022. Per scaricare la call completa: www.francoangeli.it 
 
Call for papers Aging, life span and societal challenges 
È aperta la call per raccogliere contributi per lo Special Issue della rivista Forum Sociológico (Portugal) curato da 
Ana Fernandes, António Fonseca, Maria João Bárrios e dedicato all’analisi delle molteplici sfide risultanti 
dall’allungamento medio dell’aspettativa di vita. Sito web rivista: https://journals.openedition.org/sociologico/ 
Deadline per l’invio dei contributi: 15 gennaio 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.  
 
 
 
PUBBLICAZIONI – VOLUMI, ARTICOLI, CAPITOLI 
Community Building: logiche e strumenti di management. Comunità, reti sociali e salute  
di Francesco Longo, Sara Barsanti (2021, a cura di), Milano: Egea  
 
Diversity & disability management. Esperienze di inclusione sociale 
di Alessandra Romano (2021), Milano: Mondadori Università 
 
Cura, relazione, professione: questioni di genere el servizio sociale 
di Roberta T. Di Rosa, Luigi Gui (2021), Milano: Franco Angeli 
 
Oltre l’Ostacolo. Rapporto 2021 su Povertà ed Esclusione Sociale in Italia  
di Federica De Lauso (2021, a cura di), Teramo: Edizioni Palumbi per Caritas Italiana www.caritasitaliana.it 
 
Welfare e salute in Toscana 2021: sanità e sociale al tempo della pandemia da Covid-19 
di AA.VV. (2021), Firenze: Agenzia regionale di sanità ARS (https://www.ars.toscana.it/) 



 

 

 
Revenge of the experts: Will COVID-19 renew or diminish public trust in science? 
Di Barry Eichengreen, Cevat Giray Aksoy, Orkun Saka (2021), in “Department of Economics, Working Paper 
Series”, Institute for Business and Economic Research, UC Berkeley. 
 
Le zone d’ombra dell’istituto anagrafico: i migranti senza fissa dimora nell’accesso ai servizi sanitari a 
Firenze 
Di Giulia Gozzini, Mariachiara Boldrini, Elettra Grandis, Viola Passoni, Isabella Moricca, Perparim Uxhi (2021), 
in "Autonomie locali e servizi sociali, Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare", 2, pp. 355-370. DOI 
 
Il coinvolgimento dell’infanzia nella cura della malattia eterovissuta: modalità di supporto e implicazioni 
relazionali  
di Manuel Finelli (2021), in "Autonomie locali e servizi sociali, Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare" 
2/2021, pp. 245-263  



 

 

 
 

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/ 

 


