
 

 
                                                         

Webinar  

Effetto Covid e intervento sociale. Reti, bisogni e pratiche di resilienza 

12 novembre 2021 ore - 16.30-18.30 

ll webinar che vi proponiamo, organizzato da Fondazione ISMU in collaborazione con SISS (Società 
Italiana di Sociologia della Salute) e con CIAC (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazio-
nale), pone l'attenzione sull'impatto della pandemia Covid-19 sulle vulnerabilità sociali in alcune realtà 
locali italiane, metropolitane e cittadine. Il webinar prende spunto da due ricerche condotte nell'am-
bito della SISS e riferite sia alla prima sia alla seconda ondata pandemica. Pertanto, questo incontro 
"virtuale", come la pandemia ci ha portato ad utilizzare con maggiore frequenza, si concentra sulla 
seconda ondata pandemica e quindi su: nuovi bisogni delle persone fragili; necessità di nuovi e diversi 
interventi da parte delle organizzazioni di accoglienza e aiuto; reti sociali già attivate e/o altre da atti-
varne; impatto della seconda ondata pandemica, rispetto alla prima, sia sui gruppi vulnerabili sia sugli 
operatori e sulle organizzazioni. Il webinar si svolgerà in forma interlocutoria, una sorta di dialogo tra 
ricercatrici e ricercatori e operatrici/operatori, testimoni e protagonisti dei nuovi bisogni e delle tra-
sformazioni prodotte dalla pandemia Covid-19. 

 

PROGRAMMA 

Presenta e coordina: Lia Lombardi, Fondazione ISMU, Settore Salute e welfare 

16.30 - Saluti istituzionali. Nicola Pasini, responsabile Settore Salute e welfare, Fondazione ISMU 

16.40 - Presentazione ricerca “Effetto Covid e intervento sociale. Reti, bisogni e pratiche di resilienza”. 
Francesca Dallatana, coordinatrice area formazione e lavoro, CIAC Onlus; SISS (Società Italiana di So-
ciologia della Salute) 

16.45 – “L’impatto della pandemia su bisogni e fragilità; la risposta delle agenzie sociali”. Leonardo 
Altieri, professore associato, Università di Bologna; SISS (Società Italiana di Sociologia della Salute) 

16.55 - Interviste con: Pierluigi Bellotti, Alta Formazione Management umanitario e sociosanitario, 

volontario della Misericordia, Puglia; Veronica Verna, farmacista, vice presidente AVIS, Fano 

17.15 - “Realtà lombarde tra prima e seconda ondata pandemica”. Lia Lombardi, Fondazione ISMU, 
Settore Salute e welfare; SISS (Società Italiana di Sociologia della Salute) 

17.25 - Interviste con: Miriam Pasqui, Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali, Unità Diritti e 
Grave Emarginazione; Marta Balasso, direttrice SAI Enea di Mantova 

17.45 - "Verso una nuova solidarietà consapevole: esercizi di collaborazione tra pubblico e privato 
sociale. Testimonianze dal territorio, in tempi di pandemia”. Francesca Dallatana, coordinatrice area 
formazione e lavoro, CIAC Onlus; SISS (Società Italiana di Sociologia della Salute) 

17.55 – Interviste con: Anna Sozzi, psicologa psicoterapeuta, presidente Società Italiana di Psicologia 
dell’Emergenza (SIPEM SoS) Emilia-Romagna; Simona Tedeschi, psicologa, Welfare community mana-
ger, coordinatrice operativa del progetto ParmaWelfare 

18.15 - Interventi dai partecipanti  

18.30 - Termine dei lavori 

Iscrizioni al seguente: LINK  

Informazioni: l.lombardi@ismu.org  

c.dallavalle@ismu.org 

https://www.ismu.org/iscrizioni-webinar-effetto-covid-e-intervento-sociale-19-11-2021/
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