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Info
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E V E N T O  O N L I N E  G R A T U I T O

Il seminario della SISS oltre a riattualizzare la lettura sociologica degli attuali sistemi socio-
sanitari, ha lo scopo di mettere al centro dell’attenzione la concezione della salute come
“bene comune”, che trascende il singolo individuo per diventare responsabilità e
investimento dei gruppi sociali e della comunità, oltre che delle istituzioni, in un’ottica di
integrazione Ospedale e Territorio.  
La pandemia Covid-19, e quello che ancora stiamo vivendo, ha messo a dura prova il mondo
intero ed in particolare il sistema dei servizi sanitari e sociali, che si sono trovati ad
affrontare, quasi sempre separatamente, una serie di istanze non prevedibili, e a cui la
sanità non ha saputo rispondere in maniera adeguata ed appropriata. La pandemia ha reso
evidente quanto sia importante rivedere la funzione ed il senso di un Welfare, sempre più
territoriale e inclusivo, quale strumento di garanzia del benessere collettivo della comunità
e della sua “Salute”, salute intesa come uno stato che percorre la vita intera delle persone
con le loro biografie fatte da intrecci di salutogenesi e patogenesi, in un continuo scambio
con gli altri e con l’ambiente di vita, a cui si è imprescindibilmente connessi. 
In quest’ottica, va visto favorevolmente quanto previsto dal “Decreto Rilancio” (d.l. n.
34/2020) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso l’attivazione dei
piani di assistenza territoriale che ci offrono la possibilità di ripensare la rete di servizi
adeguandola e potenziandola ai nuovi bisogni sociali post pandemia, con una grande
attenzione all’integrazione socio-sanitaria, che non è mai decollata realmente nel nostro
paese e nelle diverse Regioni. 
Il Seminario rientra nella serie di APPUNTAMENTI mensili di SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
della SISS allo scopo di valorizzare l’importanza dell’attività sociologica e sociale all’interno
del sistema sanitario nazionale e dei modelli regionali. 

PROGRAMMA

Approccio "One Health” e 
 “Planetary Health” nel PNRR

L’integrazione socio-sanitaria nei
diversi modelli delle Regioni
Italiane

Valutazione e progettazione di
interventi socio-sanitari in
Lombardia 

Sanità territoriale e
digitalizzazione nella ASL Roma 1:
ridisegnare il Presidio Nuovo
Regina Margherita tra la pandemia
e il PNRR 

L’integrazione socio-sanitaria da
costruire in Campania. I percorsi in
atto

L’assistenza territoriale alla
persona con malattia da HIV. Il
modello della Regione Lazio.  

Chair e introduzione:  Paolo Ugolini
Saluti del Presidente, Rocco Di Santo

Pietro Pellegrini, Direttore Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche/AUSL di PR,
docente in Psichiatria/Università di PR

Guido Giarelli, docente Politiche sociali e
sanitarie/Univ. Magna Grecia di Catanzaro,
coordinatore sezione Sociologia della
salute e della Medicina/AIS

Emilio Gregori, consulente e formatore
per la programmazione delle politiche e dei
servizi sociali Synergia Milano, docente
Metodi quantitativi per le scienze
sociali/Univ. Bocconi di MI

Laura Franceschetti, Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche - Sapienza
Università di Roma, Direttore del Master di
II livello in Management e Innovazione
nelle Aziende Sanitarie

Porfidio Monda, docente Gestione in
Servizi sociali/Univ. di Napoli, già Direttore
dell'Azienda Consortile per i servizi sociali
"Agro solidale" di Pagani/Salerno

Nicoletta Orchi, Responsabile del Centro
di Coordinamento Trattamenti a Domicilio
(CCTAD) di Roma. Centro di Riferimento
Regionale HIV/AIDS.  Istituto Nazionale per
le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS
Roma 

ID riunione di Zoom: 
950 9690 5251
Passcode: SISS

Mercoledì 25 maggio ‘22, h. 15-17
 

Il modulo di registrazione delle presenze sarà
fornito durante il seminario

mailto:paolougolini58@gmail.com


IMMIGRAZIONE 
E SOCIOLOGIA DELLA
SALUTE

A P P U N T A M E N T I   D I
S O C I O L O G I A  D E L L A
S A L U T E

Il seminario offre una fotografia dell’accesso alla salute da
parte delle persone migranti, e lo fa curando, nello
specifico, la facilitazione dell'iter burocratico che i cittadini
migranti devono seguire nella Pubblica Amministrazione
per usufruire dei servizi sanitari. La presentazione
introdurrà, con un’impostazione teorica, il tema della
sociologia della salute nell’ambito della migrazione e fornirà
ai partecipanti un quadro del contesto socio-sanitario della
popolazione migrante nella Regione Sicilia. In particolare, il
tema sarà declinato con un approccio a imbuto, ovvero
dalla teoria alla ricerca empirica, presentando un modello
di best practices che affronta la negazione del diritto alla
salute dei cittadini migranti, il tutto nella cornice di una
multigovernance bottom-up, che avviene attraverso
l’attivazione di uno sportello di ascolto multiprofessionale.

PROGRAMMA

Neglected people and
vulnerable population

La mediazione interculturale in
ambito sanitario: l'esperienza
romagnola

Diritto alla salute e accesso
alle cure delle persone
migranti in Sicilia. Le risposte
del Servizio Sanitario Regionale

Salute e Migrazione. Analisi
quantitativa sullo stato di
salute della popolazione
migrante in Sicilia

Il case study dello sportello
Mi.Main

Chair e introduzione:  
Rafaela Pascoal 
Università degli studi di Palermo

Alessandra Sannella, Professore
Associato dell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale

Fulvia Fabbri, coordinatrice servizio
di mediazione culturale e
interpretariato, Dialogos società
cooperativa sociale, Forlì

Lia Lombardi, Ricercatrice senior
Fondazione Ismu Milano, docente a
contratto Università degli studi di
Milano

Giovanni Pitti, Dipartimento di
Epidemiologia,  Ricerca Preclinica e
Diagnostica avanzata-Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S.

Maria Grazia La Rosa, Assistente
sociale progetto Mi.Main

per accedere direttamente alla
piattaforma ZOOM  clicca qui

Giovedì 09 giugno, h. 15-17
 

Il modulo di registrazione delle presenze sarà
fornito durante il seminario

Info

Contatto: Contatto: Rafaela Pascoal, CD SISSRafaela Pascoal, CD SISS
                    334 2769655334 2769655                              rafaeladaconceicao.hilariopascoalrafaeladaconceicao.hilariopascoal@unipa.it@unipa.it   

E V E N T O  O N L I N E  G R A T U I T O
Passcode: SISS

https://zoom.us/j/94827790651?pwd=TEZlaDBSbjVuRVNST2ZKT1dkRW9iQT09
https://zoom.us/j/94827790651?pwd=TEZlaDBSbjVuRVNST2ZKT1dkRW9iQT09
https://zoom.us/j/94827790651?pwd=TEZlaDBSbjVuRVNST2ZKT1dkRW9iQT09
mailto:rafaeladaconceicao.hilariopascoal


LA SFIDA DEL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO 
NELLA PROMOZIONE
DELLA SALUTE 
E LA SOSTENIBILITA’ PER
LE PERSONE

A P P U N T A M E N T I   D I
S O C I O L O G I A  D E L L A
S A L U T E

Info

Contatto: Contatto: Lia Lombardi, CD SISSLia Lombardi, CD SISS
rrosalia.lombardi@unimi.itosalia.lombardi@unimi.it

E V E N T O  O N L I N E  G R A T U I T O

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mostra che i disastri
connessi al cambiamento climatico coinvolgono, in modo sempre più
accelerato, le popolazioni del mondo: per es., tra il 1980 e il 2011 si sono
verificate 3455 inondazioni; 2689 tempeste; 470 casi di siccità nei diversi
territori e 395 casi di temperature “estreme”. Si evince, inoltre, che se non si
riuscirà a completare la transizione ecologica entro il 2100, si potrebbero
verificare fino a 280 milioni di sfollati provocati dal riscaldamento globale. La
storia recente nell’era dell’antropocene, su scala mondiale, evidenzia che
l’impatto di questi disastri è destinato ad avere conseguenze più elevate sulle
popolazioni e sui territori già vulnerabili, e soprattutto sulla salute delle
persone. 
Le modifiche a cui stiamo assistendo a causa dell’accelerazione del
cambiamento climatico generano l’esigenza di analizzare sia le conseguenze
sull’ambiente naturale che su quello sociale e di approfondire il nesso delle
ricadute sulle persone e sulle società. Si ritiene perciò necessario perseguire la
prospettiva One Health, promuovendo la salute globale. Alla luce di ciò è
necessario che i piani teorici di interpretazione e di analisi di tale complessità
avviino modelli di ricerca improntati all’analisi e all’interpretazione sociologica
nel dibattito scientifico.
Il seminario si svolge in una prospettiva transdisciplinare a cui prendono parte
studiose e studiosi afferenti a diversi approcci disciplinari.

PROGRAMMA

Il cambiamento climatico
nell'attuale instabilità
internazionale

L'impatto del cambiamento
climatico sulla salute: rischi e
opportunità

Gli impatti sociali del
cambiamento climatico sul
benessere e la salute

Salute per la parità di genere:
un complesso binomio 

Cambiamento climatico e la
promozione per la salute
globale.

Chair e introduzione:  Lia Lombardi
Università degli studi di Milano

Saluti del Presidente SISS  
Rocco Di Santo

Roberto Romizi, ISDE, Coordinatore
Associazione Medici per l'Ambiente 

Francesco Misiti, Professore
Ordinario di Biochimica, Università
degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.

Dario Padovan, Professore Associato,
Università degli Studi di Torino

Mariella Nocenzi, Professoressa
Associata - Sapienza Università di
Roma

Alessandra Sannella, Professoressa
Associata - Università di Cassino e
del Lazio Meridionale

per accedere direttamente alla
piattaforma ZOOM clicca qui

Passcode: SISS

Giovedì 16 giugno, h. 15-17
 

Il modulo di registrazione delle presenze sarà
fornito durante il seminario

https://zoom.us/j/94691685740?pwd=S2lESXBoU1pIS29maWkvR3poN1FGUT09
https://zoom.us/j/94691685740?pwd=S2lESXBoU1pIS29maWkvR3poN1FGUT09

