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DATE IMPORTANTI
- call for proposals (abstracts and sessions): 30 settembre
- comunicazione accettazione: 10 ottobre
- prima bozza programma: 20 ottobre
- scadenza iscrizioni (early bird): 25 ottobre
- programma definitivo: 10 novembre
http://www.aiquav.it/index.php/convegno-dicembre-2016
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Call for abstracts & call for sessions
Per inviare la propria proposta di contributo, gli autori sono invitati a procedere
nel modo seguente:
1. utilizzare il modulo
Call For Abstract oppure Call For Sessions
2. compilare e salvare il modulo
3. Inviare il file al seguente indirizzo: convegno@aiquav.it
Le proposte vanno inviate entro il 30/09/2016
L’organizzazione invierà un messaggio di conferma del ricevimento.
Gli autori riceveranno conferma di accettazione entro il 10/10/2016
Non è previsto l'invio di paper.
Una selezione dei lavori ai fini della pubblicazione verrà effettuata dopo la chiusura del convegno.

Attenzione: nel compilare il modulo non dimenticare di segnalare il gruppo tematico (numero e titolo) cui la proposta
fa riferimento. Questo ci consentirà di comporre le sessioni in modo più omogeneo.
L’elenco dei gruppi tematici è riportato sia sul sto di AIQUAV
che in questo numero della Newsletter.
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Iscrizioni
regular

early-bird
25 ottobre

soci

130

100

non soci

180

150

studenti

130

100

Quote di iscrizione

Sede del convegno
Centro Studi CISL
via della Piazzuola 71— Firenze
Sede del convegno: http://www.centrostudi.cisl.it/
Come arrivare: http://www.centrostudi.cisl.it/indicazioni-stradali.html
Tour virtuale: http://www.centrostudi.cisl.it/tour-virtuale.html

Sistemazione alberghiera
I partecipanti al Convegno sono invitati a pernottare presso il Centro Studi Nazionale CISL.
Per la prenotazione delle camere è possibile contattare direttamente la segreteria del Centro
al seguente indirizzo: segreteria@centrostudi-cisl.it
Camera singola con prima colazione: € 63,00 (IVA inclusa)
Camera doppia con prima colazione: € 94,00 (IVA inclusa)
Le cifre non includono la tassa comunale di soggiorno che per il Comune di Firenze è pari a Euro 1,50 a persona a notte.
Si consiglia di procedere alla prenotazione delle camere appena possibile.
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Temi

Gruppi tematici di AIQUAV
1. Cibo e qualità della vita: Paolo Corvo
Sottotema 1a. Qualità del cibo Annalisa Romani
2. Salute e stili di vita: Adele Bianco, Viviana Egidi e Alessandra Tinto
3. Lavoro e politiche sociali: Adele Bianco
4. Bambini e qualità della vita: Donata Bianchi
5. Istruzione, formazione e partecipazione culturale: Adolfo Morrone e Miria Savioli
6. Ambiente e qualità della vita: Valentina Talucci e Paola Ungaro
7. Paesaggio e patrimonio culturale: Luigi Costanzo, Doriana Bruni e M.Gabriella Ferrari
8. Sicurezza: Giusy Muratore
9. Qualità della vita e territorio: Paolo Rizzi
10. Qualità della vita e ambiente urbano: Walter Vitali
11. Regole, diritti, sostenibilità: Leonardo Salvemini e Adele Bianco
12. Qualità della vita e democrazia: Mario Quaranta e Tommaso Rondinella
13. Aspetti antropologici della qualità della vita Nadia Breda
14. Economia della sostenibilità Enrico Di Bella
15. Contrasto alla corruzione, integrità sociale e qualità della vita: Michela Gnaldi
16. Sostenibilità della qualità della vita: Donato Speroni e Filomena Maggino
17. Costruzione di scenari futuri: Carolina Facioni e Manuela Nicosia
18. Capability approach: Pasquale De Muro e Mario Biggeri
19. Costruzione indicatori e loro sintesi: Giovanna Boccuzzo, Marco Fattore e Matteo
Mazziotta
20. Big data, misura e monitoraggio della qualità della vita: Barbara Baldazzi e Renza
Campagni
21. AIQUAV e i suoi collegamenti internazionali: Laura Ravazzini
22. Comunicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della qualità
della vita: Marco Trapani
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Framework per il convegno AIQUAV 2016

Proposta del gruppo tematico “Salute e stili di vita”
Coordinano: Adele Bianco, Viviana Egidi, Alessandra Tinto
Questo gruppo tematico propone per il convegno una sezione dedicata ad un aspetto particolare della qualità della vita che si manifesta tramite lo stato di salute psico-fisica di una
popolazione e che è fortemente influenzato dallo stile di vita condotto dalle persone.
Salute e stili di vita costituiscono la cartina di tornasole del benessere di una popolazione e
la consapevolezza della loro stretta relazione ha ricadute positive sul ricorso alla medicina
preventiva e sulla pratica di stili di vita salutari
Buone condizioni di salute e l’adozione di corretti stili di vita si riflettono positivamente
sulla qualità dell’invecchiamento della popolazione e rappresentano, oltre che una fonte di
risparmio della spesa sanitaria, il viatico per una popolazione sana.
Ma accanto ai fattori positivi, oggigiorno si riscontrano tendenze opposte. Esse sono da
imputarsi da un lato all’insorgenza di nuove patologie come le allergie e le varie forme di
intolleranza, dall’altro alla manifestazione di nuovi problemi come i c.d. “disturbi alimentari", l’ansia, lo stress, le varie forme di dipendenze da sostanze o da comportamenti
compulsivi e più in generale di problemi relativi alla sfera psicologica. Tutto ciò ha alterato
il panorama delle patologie, sempre più strettamente connesse a comportamenti o a condizioni a rischio, a loro volta dovuti alle condizioni di vita e di lavoro che si impongono
nelle società contemporanee.
In questo quadro, la gestione e l’offerta di servizi in ambito sanitario rivestono una rilevanza crescente sia per assicurare salute e benessere mirate alle esigenze dei diversi profili
dell’utenza, sia per garantire a tutti il diritto alla salute, e infine, per mantenere un alto livello di qualità della vita.
Gli studiosi egli esperti interessati a presentare un contributo possono inviare un abstract
per uno dei seguenti ambiti:
•

Differenze sociali nella salute e nell’accesso ai servizi sanitari da parte di specifici soggetti sociali, come le donne, gli anziani, gli immigrati,anche con riferimento all’accesso a strutture sanitarie di diverso livello.

•

Salute e benessere nei diversi contesti e fasi della vita. In questa sottosezione si
richiedono contributi che permettano di considerare la connessione tra salute e benessere nei diversi contesti (ad es. negli ultimi anni di vita, famiglia, lavoro) e fasi
della vita (i giovani, gli adulti, gli anziani, ma anche nei periodi di lavoro precario, di-
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soccupazione, ecc.).
•

Riguardo agli stili di vita e la salute, due soprattutto sono gli ambiti su cui si sollecitano
gli interventi:
•

La attività fisica/pratica sportiva: qui saranno ben accetti contributi il cui focus si
incentri:
1. Sui dati relativi alla diffusione della pratica, anche considerando le differenze
sociali e territoriali; sulle differenze tra generi e generazioni nel praticare
sport (è notorio che i giovani italiani pratichino meno sport rispetto ai coetanei europei);
2. sulle linee di politiche europee/nazionali che incentivano la pratica sportiva;
3. sui benefici (ma anche sui danni), che la pratica sportiva (o i suoi eccessi)
comporta;

•

Le nuove dipendenze: alcool, fumo, varie forme di addiction (gioco virtuale ad es.),
ma anche il cibo fino ad includere i disordini alimentari.

Si sollecitano contributi che prendano in esame caratteri, dati e attori coinvolti nel fenomeno,
anche in una prospettiva multidisciplinare.

Proposta del gruppo tematico “Big Data e misura e monitoraggio della qualità della vita”
Coordinano: Barbara Baldazzi e Renza Campagni
I Big Data riescono a misurare la società e il benessere? Si può rendere misurabile la società attraverso lo studio di sentimenti, tweet, spostamenti, opinioni, foto, ossia tutto quello che viene
classificato e codificato attraverso ciò che l’individuo lascia come traccia del suo passaggio nei
sistemi ICT? I comportamenti individuali e collettivi, studiati attraverso il diluvio di dati attualmente disponibili, possono aiutare a misurare e a monitorare i comportamenti della popolazione e quindi la qualità della vita?
Queste sono le domande a cui rispondere in un’ottica sia di analisi sia di usabilità dei big data.
L’utilizzo di questo tipo di dati, infatti, pone delle sfide sulle competenze spendibili, sulla sicurezza dei dati, sulla loro disponibilità e sulla privacy, e non ultimo sulla qualità dei dati stessi.
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Proposta del gruppo tematico “Bambini e qualità della vita”
Coordina: Donata Bianchi
Il tema del benessere di bambini e adolescenti sta diventando uno degli aspetti di maggiore rilevanza in relazione agli attuali processi di squilibrio delle condizioni di equità intergenerazionale. Lo sviluppo di indicatori di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza è da
tempo un'area di studi e ricerche in ambito sia accademico sia istituzionale. Il Convegno
nazionale sarà una preziosa occasione di confronto sui diversi aspetti che connotano tale
concetto, sarà quindi interessante offrirne una panoramica ampia, tuttavia particolarmente
benvenuti nella sessione BES bambini saranno i contributi che trattano in particolare alcuni temi, quali:
• Povertà e diseguaglianza sociale, in particolare di tipo intergenerazionale.
• La rilevazione diretta con bambini e ragazzi: riflessioni metodologiche sulla costruzione
degli strumenti e i luoghi della rilevazione.
• L'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" come fonte di dati per riflettere
sul benessere di bambini e ragazzi.

Proposta del gruppo tematico “Lavoro e politiche sociali”
Coordina: Adele Bianco
Questa sezione del convegno dedicata al lavoro e in particolare alla qualità della vita lavorativa, sia in termini di condizioni di impiego che in termini di benessere sul posto di lavoro. Tali questioni definiranno la sostenibilità del lavoro nel 21° secolo, come l’8° Sustainable
Development Goal indica. Migliorare le condizioni del lavoro significa innanzi tutto contrastare la disoccupazione, favorire l’occupabilità dei lavoratori , rimuovere i divari tra donne
e uomini nel mercato del lavoro, promuovere interventi che rispondano ai criteri di decent
job, rendere il lavoro un efficace mezzo di lotta alla povertà e alla esclusione sociale, estendendo le misure di protezione sociale a soggetti ancora marginali e tradizionalmente deboli sul mercato del lavoro come le donne, i giovani, gli stranieri, i disabili, gli anziani.
La qualità del lavoro e la sua sostenibilità sociale e ambientale nel 21° secolo si misureranno anche con la transizione verso la green economy e le nuove tecnologie (Industria 4.0,
ovvero Internet of things). Questo “pacchetto” di trasformazioni, che stanno investendo il
lavoro negli ultimi anni, rappresenta, a nostro avviso, l’unica possibilità di rilancio dello
sviluppo, oltre che di sopravvivenza ambientale, e richiede un processo di riconversione
dell’occupazione, nei suoi modelli socio-culturali, organizzativi, formativi, normativi e riguarda tanto i paesi altamente industrializzati quanto i paesi emergenti.
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Buon riposo estivo!

Arrivederci a Firenze
per il convegno AIQUAV
Vi aspettiamo numerosi!

Iscriviti ad AIQUAV!
Vai alla pagina www.aiquav.it/
iscrizioni.html e compila la
scheda di iscrizione per entrare
a far parte di AIQUAV e condividere conoscenze, idee, progetti
e best practices con studiosi e
professionisti che si occupano,
in vari settori, di qualità della
vita.
Possono associarsi sia persone
singole che enti ed istituzioni
pubblici e/o privati che condividono gli scopi dell’Associazione
e intendono favorirne il raggiungimento.

Per le persone singole, la quota

mentazione comprovante
la
propria condizione a segreteria@aiquav.it , possono usufruire
della quota ridotta di euro
30,00.
Per gli enti ed istituzioni pubblici e/o privati, la quota di iscrizione prevede il versamento di
almeno tre quote ordinarie.

di iscrizione per il 2015 è di
euro 50,00.
Studenti, dottorandi ed assegnisti, inviando debita docu-

Se sei già iscritto, per rinnovare
la tua iscrizione è sufficiente
provvedere al versamento della
quota, senza compilare alcuna
scheda!

Contatti: presidente@aiquav.it - segreteria@aiquav.it - info@aiquav.it - Website: www.aiquav.it
CF 94193550483 - Statuto registrato in data 17.01.2011 - n. 890 - Sede: Firenze
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