REPORT ATTIVITA’ ANNO 2019

Nel corso del 2019, il Consiglio scientifico si è riunito cinque volte.
Durante il primo incontro, il 30 gennaio 2019, si è incontrato per definire la pianificazione di tre
iniziative la cui ideazione era già maturata nel corso del 2018: la stesura di un nuovo Manuale di Sociologia
della Salute, l’organizzazione di una Summer school dedicata al tema della medicina narrativa e la
programmazione di un convegno sul tema dell’insegnamento delle Medical Humanities nelle Facoltà di
Medicina. Rispetto al primo obiettivo (Manuale di Sociologia della Salute), si sono definiti i curatori (oltre
a chi scrive , Guido Giarelli e Giovanna Vicarelli), la destinazione del volume, la strutturazione generale, il
cronoprogramma delle attività. Rispetto alla seconda iniziativa (la Summer School), il Consiglio scientifico
ha discusso in merito alla programmazione della didattica, ai canali di pubblicizzazione e alle questioni
logistico-amministrative. Rispetto al terzo punto (Convegno su Medical Humanities), è stato deliberato di
organizzare un evento insieme all’Istituto di Bioetica e Medical Humanities dell’Università Cattolica di
Roma, previsto per l’autunno 2019.
Il secondo incontro si è svolto il 25 marzo 2019. In quella occasione, il Consiglio Direttivo ha
proseguito la discussione in merito alle tre iniziative discusse nel primo incontro. Inoltre, è stato presentato
il progetto editoriale del volume “Health and illness in the Neoliberal Era in Europe” (curato da me, con
Angela Genova e da John Gabe, coordinatore del Research Network 16 – Sociology of Health and Illness
dell’European Sociological Association), nel quale saranno pubblicati i contributi di maggior interesse
proposti al convegno torinese di Aprile 2018, suggeriti dai chair delle diverse sessioni che si sono
succedute, e sarà pubblicato dall’editore Routledge.
Nella primavera sono proseguite le attività indirizzate raccogliere le iscrizioni per la Summer School,
dal titolo “La narrazione della malattia e della cura: teoria e metodi”, programmata dal 1 al 5 Luglio a
Verona. Nonostante un lavoro intenso da parte di tutto il Consiglio Scientifico, purtroppo non è stato
raggiunto il numero minimo di studenti necessario all’avvio della scuole estiva, fatto che ci ha obbligati a
rinunciare, nostro malgrado, all’iniziativa.
Il terzo incontro si è svolto, in forma telematica, il 5 Luglio 2019, per deliberare in merito
all’organizzazione di un workshop a Bertinoro, previsto per metà ottobre, dedicato al confronto scientifico
tra gli autori invitati a contribuire alla stesura del Manuale di Sociologia della salute.
Il 4 ottobre 2019 ha avuto luogo, presso l’Università Cattolica di Roma, il convegno dedicato alle Medical
Humanities, dal titolo “Il contributo delle Medical Humanities nella formazione dei professionisti sanitari»
(4 ottobre, Roma). L’evento, che ha riscosso ampia partecipazione, ha avviato una nuova progettualità,
indirizzata all’organizzazione di una Consensus Conference nazionale indirizzata a sviluppare, attraverso
una metodologia scientificamente rigorosa e fondata sul contributo di esperti afferenti alle diverse
discipline coinvolte, le linee di indirizzo per l’introduzione sistematica delle MH nelle Facoltà di Medicina.
A Bertinoro, l’11 ottobre 2019 il Consiglio Scientifico si è riunito per la quarta volta. Durante la
riunione, sono stati presi ad esame gli esiti delle inizitive concluse e lo stato di avanzamento dei progetti
in corso. Inoltre, sono state pianificate le future iniziative previste per il 2020. Nello specifico, durante gli
ultimi mesi di mandato, abbiamo in programma le seguenti attività:

-

-

organizzazione di due sessioni (una in autonomia, una in intersezione con le sezioni Sociologia
della Religione e Sociologia della Vita Quotidiana) nell’ambito del convegno di fina mandato di Ais
(Napoli, 23-25 gennaio 2020);
consegna all’editore pubblicazione del volume “Health and illness in the Neoliberal Era in Europe”
(prevista per Aprile 2020);
consegna all’editore del “Manuale di Sociologia della Salute “(prevista per Aprile/Maggio 2020);
organizzazione del convegno di fine mandato della nostra sezione, che avrà luogo a Bologna nelle
giornate del 28 e 29 maggio 2020 e che sarà dedicato al tema della “Personalizzazione della cura
e partecipazione dei cittadini nella società digitale”. Nell’occasione si eleggerà il nuovo Consiglio
Direttivo della sezione.

Il 12 ottobre si è svolto un workshop che ha visto la presenza di 23 relatori impegnati a presentare e a
discutere i contenuti dei capitoli del Manuale di Sociologia della salute.
L’ultima riunionesi è svolta, in forma telematica, il 29 Ottobre 2019, con l’obiettivo di definire
ulteriormente l’organizzazione della sessione in intersezione con le sezioni Sociologia della Religione e
Sociologia della Vita Quotidiana (Convegno di Napoli, fine mandato AIS).
Oltre alle attività sopra illustrate, nel 2019 è stato concesso il patrocinio a due convegni scientifici, qui di
seguito elencati:
 “The Social Construction of Illness (In a Mediate World)” (Università di Bologna, 25 marzo 2019)
 “Il diritto alla salute dei bambini e delle bambine a trent’anni dalla Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia” (Alessandria, 29 novembre 2019)

In ragione delle attività svolte e dei progetti in cantiere, il bilancio del secondo anno di mandato, può
essere definito positivo.

Torino, 8 Novembre 2019

Il Coordinatore Ais – sez. Sociologia della Salute e della Medicina

