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CONVEGNI E ALTRI APPUNTAMENTI
Multidimensional Perspectives on Ageing in Europe
17 dicembre 2021 ore 9:30-13:00, online
Webinar organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Invecchiamento Sano e Attivo (CRISA) dedicato
allo studio delle dinamiche dell’invecchiamento e alle sue più urgenti sfide da una prospettiva multidisciplinare.
L’evento potrà essere seguito tramite piattaforma Microsoft Teams sul seguente LINK
Tutte le info al link: https://sfbct.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca-1/crisa
Povertà Educativa. Buone pratiche, risultati ed esperienze in Basilicata.
18 dicembre 2021 ore 9:30, Policoro (MT)
La giornata conclusiva del progetto #PreisidiEducativiLucani - finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - sarà l’occasione per presentare e mettere a
confronto i risultati e le buone pratiche individuate per arginare la povertà educativa e altre forme di esclusione
sociale e povertà. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del progetto: https://www.presidieducativi.it/progetto/
Quinto Rapporto sul Secondo Welfare
27 Gennaio 2021 ore 15:00, online
Il volume curato dal laboratorio di Ricerca “Percorsi di Secondo Welfare” dell’Università degli Studi di Milano
offrirà riflessioni e approfondimenti sugli impatti che la pandemia di Covid-19 ha avuto sul nostro sistema di
sociale, in particolare, sul ruolo che attori privati, organizzazioni del Terzo Settore, corpi intermedi e gruppi
informali di cittadini hanno assunto per affrontare la crisi nella sua dimensione sanitaria, economica e sociale.
Per maggiori informazioni: www.secondowelfare.it

CALL FOR PAPER/SESSION
Call for contribution JADT 2022
In occasione della 16th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data, che si terrà a Napoli
presso l'Università Federico II dal 6 all'8 luglio, si ricorda in particolare che è aperta la call per raccogliere contributi
sul tema Text mining for health curato da Francesca Greco (francesca.greco@uniroma1.it). Official website
jadt2022.vadistat.org ; FB fanpage https://www.facebook.com/jadt2022
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. Consegna contributi selezionati entro il 15 marzo 2022. Per scaricare la call completa:
www.francoangeli.it
Deadline per l’invio dei contributi (di 3000 caratteri spazi inclusi): 15 gennaio 2022

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 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 nfo: eshms2022@unibo.it
Deadline per l’invio dei contributi: 1° febbraio 2022
Call for contribution Health-enhancing physical activity (HEPA) Europe 2022 Conference
La Conferenza annuale organizzata dal network OMS dal 31 agosto al 2 settembre 2022 a Nizza sarà dedicata alla
promozione dell’attività fisica. Per maggiori informazioni e invio abstract, è consultabile il sito dedicato.
Deadline per l’invio dei contributi: 1° febbraio 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

PUBBLICAZIONI – VOLUMI, ARTICOLI, CAPITOLI
World Inequality Report 2022
di Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman et al. (2021), World Inequality Lab, Nantes:
Latitude. Per consultare il portale dedicato al report: wir2022.wid.world
La fame non raccontata. La prima indagine multidimensionale sulla povertà alimentare in Italia e il Covid-19
di Francesca D’Emidio, Monica Palladino, Marina Spanu, Carlo Cafiero (2021, a cura di), Milano-Roma-Napoli:
Action Aid.

Families and Food in Hard Times European comparative research
di Rebecca O’Connell, Julia Brannen (2021), London: UCL Press
Una necessaria... rieducazione sentimentale. Femminicidio e violenza di genere. A che punto siamo per
contrastare il fenomeno?
di Marina Penasso (2021), in “Historia Magistra”, Rosenberg & Sellier (n. 34) e disponibile sul portale Doors
(Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute - Regione Piemonte)

ALTRE RISORSE
Database del Network Italiano Evidence Based Prevention (NIEBP)
Il database offre una raccolta completa delle schede di sintesi delle revisioni sistematiche sui temi del piano
nazionale della prevenzione e degli interventi di prevenzione efficaci e trasferibili. Liberamente consultabile al link:
https://niebp.com/il-database
Il Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata
Consultabile online la proposta redatta nel settembre 2021 del “Patto per un nuovo welfare sulla non
autosufficienza” per la Legge di Bilancio 2022. La versione completa della proposta e i suoi allegati tecnici sono
disponibili sul sito www.pattononautosufficienza.it

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/

