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CONVEGNI E ALTRI APPUNTAMENTI 

Disuguaglianze di Genere e Professione Medica 
20 maggio, Università Politecnica delle Marche, Ancona, ore 16.00 
Nell’ambito dei seminari “OCIS in movimento” organizzati dall’ Osservatorio Internazionale per la Coesione e 
l’Inclusione Sociale, saranno ospiti: Giovanna Vicarelli (Università Politecnica delle Marche) e Sandra Morano 
(Responsabile formazione femminile Anaao e Assomed). Modera: Ugo Ascoli 
Link online: https://us06web.zoom.us/j/86425444409 (Meeting ID: 864 2544 4409; Passcode: 150254) 
 
Eventi formativi FeDerSerD Maggio-Giugno 2022 
Webinar accreditati ECM come fad sincrona dedicati ai fenomeni della ludopatia e dell’abuso di sostanze, 
all’interpretazione dei bisogni di cura e di salute dei consumatori di sostanze e alla messa a punto di interventi 
efficaci,cura di Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze (FeDerSerD). 
Tutte le date alla pagina: https://www.federserd.it/index.cfm/lista-prossimi-eventi/?fuseaction=eventi 
 
Achievements and challenges of Social Work Profession in Albania 
25 - 26 maggio 2022, Tirana 
La International Conference Achievements and challenges of Social Work Profession in Albania arriva quest’anno al suo 
quarto appuntamento. L’evento dedicato allo stato dell’arte e alle nuove sfide poste al servizio sociale in Albania si 
terrà a Tirana, in modalità mista. A breve maggiori dettagli e link ufficiale 
 
III Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale 
3 e 4 giugno 2022, Roma  
La Terza edizione della Conferenza sulla ricerca di Servizio Sociale si rivolge ad assistenti sociali, docenti, 
ricercatori, studiosi ed esperti di servizio sociale e vuole essere uno spazio per riflettere su un ampio ventaglio di 
campi di intervento - dai contesti sanitari alla disabilità, dal terzo settore al COVID19 - e fare il punto sullo stato 
della ricerca di servizio sociale in Italia, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in tale campo 
(https://www.cirss.org/) 
 
19th Biennial ESHMS Conference 
25 - 27 agosto 2022, Forlì (BO) 
Dal 25 al 27 agosto 2022 il campus di Forlì dell’Università di Bologna ospiterà la 19th Conferenza biennale della 
European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS) dal titolo Healthscapes. Shaping the future of the post-
pandemic society. Per ulteriori info: eshms2022@unibo.it e ESHMS website: https://eshms.eu/ 
 

 

CALL FOR PAPER, CALL FOR SESSION, CALL FOR PUBLICATION  

Call for abstract per il volume speciale Infrastructure and Events  
Una prima proposta (in lingua inglese, di 300 parole bibliografia esclusa, più 5 parole chiave e biografia autore in 
150 parole) potrà essere inviata a barbara.grabher@uni-graz.at o i.lamond@leedsbecket.ac.uk. I capitoli finali – 
della lunghezza di 6000/7000 parole bibliografia compresa contribuiranno a comporre una pubblicazione 
collettanea per la Routledge Critical Event Studies Research Series. Per ulteriori info si rimanda al link: 
https://ilamond4.wixsite.com/website 
Deadline per l’invio dei contributi: 22 April 2022  



 

 

Call for contribution Intergenerational Solidarity at the Beginning of the 21st Century  
Call dedicata al tema Intergenerational Solidarity at the Beginning of the 21st Century, per il numero speciale di Genealogy a 
cura di Andrzej Klimczuk. Tutte le info al Link: 
https://www.mdpi.com/journal/genealogy/special_issues/intergenerational_solidarity 
Deadline per l’invio dei contributi: 31 agosto 2022 
 
 
 
PUBBLICAZIONI – VOLUMI, ARTICOLI, CAPITOLI  

Social Inequality 
di Louise Warwick-Booth (2022), SAGE Publications, London. ISBN 9781529783858 
 
Embracing and rejecting the medicalization of autism in Italy 
di Alice Scavarda e M. A. Cascio, (2022), Social Science & Medicine, 114728. 

 
Dalla comunità alla prossimità: le nuove sfide del welfare 
A cura di Rocco Di Santo (2022), con il contributo di Carmine Clemente, Cosimo Minonni, Raffaella Patimo, 
Annamaria Perino, Remo Siza, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna. ISBN: 8891657312 
 
La persona al centro. La nuova stagione degli interventi per le disabilità tra riforma normativa ed 
esigibilità dei diritti. Sesto rapporto sulle disabilità in Toscana 2021-2022 
AA.VV. (2022), OSR Regione Toscana, Firenze. Volume disponibile al link: 
https://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/disabilita/le-pubblicazioni 
 
Effective Communication for Nursing Associates 
di Kerry Welch (2022), SAGE Publications, London. ISBN: 9781529754759 

Mangiare da matti: una storia socio-alimentare nel manicomio di Girifalco (e non solo) 
di Davide Costa e Raffaele Serra (2022), Editoriale Progetto 2000, Cosenza. ISBN: 9788882765828 
 
Metodi creativi per la ricerca sociale. Contesto, pratiche, strumenti  
di Alberta Giorgi, Micol Pizzolati, Elena Vacchelli (2021), Il Mulino, Bologna. ISBN: 9788815290229 
 
Eutanasia e suicidio assistito. Una prospettiva protestante sul fine vita 
di Luca Savarino (2021), Claudiana, Torino. ISBN: 9788868981945 

 
 
ALTRE RISORSE  

COMMUNITY BUILDING NETWORK - CATALOGO DI GOOD PRACTICES 
Il Catalogo di Good Practices raccoglie alcune delle principali iniziative di Community Building a tutela della salute, 
sviluppate sul territorio nazionale e internazionale. Il catalogo è stato sviluppato nell’ambito del Community 
Building Network, un percorso di ricerca e formazione promosso da Cergas SDA Bocconi e dal Laboratorio 
Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a cui partecipano 30 aziende sanitarie ed enti del 
terzo settore. Catalogo liberamente consultabile al link: https://cergas.unibocconi.eu/resources/datasets/progetto-community-building-
network?fbclid=IwAR26UeWDNojZix1sRCNu3ZRcIFabaQBJa7Z85zKi6vpa-P9sVbI-muXwRb0 
 
Profili di Salute in Toscana 
Al fine di facilitare la lettura dei bisogni di salute e di risposta dei servizi e la conseguente programmazione locale 
per le zone e società della salute, la Regione Toscana, in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità, 
l'Osservatorio Sociale Regionale, il Centro Regionale per l'infanzia e l'Adolescenza e il Laboratorio 
Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di Pisa, mette a disposizione alcune i Profili di Salute delle 
diverse Zone che compongono il quadro regionale toscano. Schede e dati liberamente consultabili al link: 
https://www.regione.toscana.it/-/profili-di-salute-2021#Firenze  



 

 

 
 

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 2022 

 
 

 
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/ 

 


