
CALL FOR PAPERS N° 02/2020

SAÚDE EM REDES –SUPPLEMENTO 

"Il territorio COn VI(D)te  da far rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla 

pandemia nei territori dove la vita 

 

L'Associazione brasiliana Rede Unida (REDEUNIDA) rende pubblico il bando per l'invio di 

manoscritti relativi al numero tematico della Rivista Salute in Rete: 

VI(D)te  da far rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla pande

la vita continua" che sarà pubblicato in modalitá flusso continuo dalla Editrice Rede 

Unida. La call evidenzia la necessitá di riflettere sulle cause e sulla qualità delle risposte 

alla pandemia, sia per quanto riguarda la risposta d

sanitaria. In questi tempi di COVID

spazio dell'assistenza ospedaliera specializzata, che è stata esposta quotidianamente 

nelle notizie e nei bollettini in termini di n

isolati...  Ma oltre le mura degli ospedali, e anche al loro interno, c'è vita vissuta e 

prodotta: la si trova nella solidarietà, nell’azione del volontariato, nelle organizzazioni 

che nascono dal cuore di chi 

curate da altre vite che si prendono cura di loro. Il territorio è una denominazione 

generica e diversificata: quando diventa un campo d'azione e di resistenza della 

comunità? La vita e la salute s

questa produzione di vita, di resistenza e di lotta nei territori diversi e vissuti! 

Quali interpretazioni, spiegazioni si sono prodotte nei diversi territori invasi da COVID19, 

quali pratiche cooperative e solidali?  Quali saperi, tecnologie e conoscenze sono state 

accessibili in questa diversità di campi? Quali narrazioni e soggetti si sono costruiti per 

produrre questi “oltre passaggi”? Desideriamo conoscere, ascoltare e leggere queste 

narrazioni. La call si rivolge a tutti e a tutti coloro che in “cima al muro”, hanno costruito 

un campo di lotta comune, in difesa della vita e del Servizio Sanitario Pubblico! La call si 
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N° 02/2020 

SUPPLEMENTO TEMATICO 

"Il territorio COn VI(D)te  da far rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla 

pandemia nei territori dove la vita continua" 

L'Associazione brasiliana Rede Unida (REDEUNIDA) rende pubblico il bando per l'invio di 

manoscritti relativi al numero tematico della Rivista Salute in Rete: 

VI(D)te  da far rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove 

che sarà pubblicato in modalitá flusso continuo dalla Editrice Rede 

Unida. La call evidenzia la necessitá di riflettere sulle cause e sulla qualità delle risposte 

alla pandemia, sia per quanto riguarda la risposta dei servizi che dell'educazione 

sanitaria. In questi tempi di COVID-19, siamo catturati, quasi senza alternativa, nel rigido 

spazio dell'assistenza ospedaliera specializzata, che è stata esposta quotidianamente 

nelle notizie e nei bollettini in termini di numero di infetti / morti / curati / testati / 

isolati...  Ma oltre le mura degli ospedali, e anche al loro interno, c'è vita vissuta e 

prodotta: la si trova nella solidarietà, nell’azione del volontariato, nelle organizzazioni 

che nascono dal cuore di chi si prende cura e si prende cura degli altri. Vite vissute, 

curate da altre vite che si prendono cura di loro. Il territorio è una denominazione 

generica e diversificata: quando diventa un campo d'azione e di resistenza della 

comunità? La vita e la salute sono diritti permanenti e inalienabili. Mettiamo in risalto 

questa produzione di vita, di resistenza e di lotta nei territori diversi e vissuti! 

Quali interpretazioni, spiegazioni si sono prodotte nei diversi territori invasi da COVID19, 

perative e solidali?  Quali saperi, tecnologie e conoscenze sono state 

accessibili in questa diversità di campi? Quali narrazioni e soggetti si sono costruiti per 

produrre questi “oltre passaggi”? Desideriamo conoscere, ascoltare e leggere queste 

i. La call si rivolge a tutti e a tutti coloro che in “cima al muro”, hanno costruito 

un campo di lotta comune, in difesa della vita e del Servizio Sanitario Pubblico! La call si 

"Il territorio COn VI(D)te  da far rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla 

L'Associazione brasiliana Rede Unida (REDEUNIDA) rende pubblico il bando per l'invio di 

manoscritti relativi al numero tematico della Rivista Salute in Rete: "Il territorio COn 

mia nei territori dove 

che sarà pubblicato in modalitá flusso continuo dalla Editrice Rede 

Unida. La call evidenzia la necessitá di riflettere sulle cause e sulla qualità delle risposte 

ei servizi che dell'educazione 

19, siamo catturati, quasi senza alternativa, nel rigido 

spazio dell'assistenza ospedaliera specializzata, che è stata esposta quotidianamente 

umero di infetti / morti / curati / testati / 

isolati...  Ma oltre le mura degli ospedali, e anche al loro interno, c'è vita vissuta e 

prodotta: la si trova nella solidarietà, nell’azione del volontariato, nelle organizzazioni 

si prende cura e si prende cura degli altri. Vite vissute, 

curate da altre vite che si prendono cura di loro. Il territorio è una denominazione 

generica e diversificata: quando diventa un campo d'azione e di resistenza della 

ono diritti permanenti e inalienabili. Mettiamo in risalto 

questa produzione di vita, di resistenza e di lotta nei territori diversi e vissuti!  

Quali interpretazioni, spiegazioni si sono prodotte nei diversi territori invasi da COVID19, 

perative e solidali?  Quali saperi, tecnologie e conoscenze sono state 

accessibili in questa diversità di campi? Quali narrazioni e soggetti si sono costruiti per 

produrre questi “oltre passaggi”? Desideriamo conoscere, ascoltare e leggere queste 

i. La call si rivolge a tutti e a tutti coloro che in “cima al muro”, hanno costruito 

un campo di lotta comune, in difesa della vita e del Servizio Sanitario Pubblico! La call si 



rivolge, nello specifico, soprattutto a coloro che si occupano delle dimensio

del lavoro e dell'educazione, e che non lasceranno che questa tragica esperienza che la 

pandemia ci costringe a vivere vada sprecata.

Saranno accettati testi narrativi, saggi teorici ed empirici, ricerche, racconti riflessivi e 

analitici di esperienze nel campo delle politiche pubbliche, dell'istruzione, del lavoro 

sanitario e dei movimenti sociali. Le norme redazionali sono disponibili sul sito web della 

rivista Saúde em Redes (http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede

articoli saranno accettati in lingua portoghese, inglese, spagnolo, italiano e francese e 

saranno sottoposti alla valutazione di referee e redattori ad hoc. Il processo editoriale è 

pensato in modo da favorire una rapida condivisione dei manoscritti approvati e il 

numero speciale sarà aggiornato man mano che i processi di valutazione e di 

adattamento dei testi saranno completati.

 

1. OBIETTIVO  

Il numero tematico "ll territorio COn VI

risposte alla pandemia nei territori dove la vita continua"

articoli originali e racconti narrativi di esperienza, saggi teorici ed empirici, ricerche, 

rapporti riflessivi e analitici,

lavoro sanitario e dei movimenti sociali. I testi dovrebbero contenere riflessioni 

interdisciplinari, proposte teoriche e metodologiche nella ricerca e nell'analisi delle 

esperienze a confronto in 

tecnologico, nello sviluppo dei sistemi e delle reti sanitarie, nell'organizzazione dei 

movimenti sociali che operano nelle reti di protezione, di cura delle persone e delle 

collettività nella pandemia. Infine, nel caso la quantitá di testi approvati fosse superiore 

al numero massimo previsto o fossero redatti in format diversi da quelli proposti dal 

numero monografico, la REDE UNIDA, in accordo con gli autori, si riserva la possibilitá di 

organizzare altre modalità di pubblicazione.
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rivolge, nello specifico, soprattutto a coloro che si occupano delle dimensio

del lavoro e dell'educazione, e che non lasceranno che questa tragica esperienza che la 

pandemia ci costringe a vivere vada sprecata. 

Saranno accettati testi narrativi, saggi teorici ed empirici, ricerche, racconti riflessivi e 

sperienze nel campo delle politiche pubbliche, dell'istruzione, del lavoro 

sanitario e dei movimenti sociali. Le norme redazionali sono disponibili sul sito web della 

http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede

articoli saranno accettati in lingua portoghese, inglese, spagnolo, italiano e francese e 

saranno sottoposti alla valutazione di referee e redattori ad hoc. Il processo editoriale è 

pensato in modo da favorire una rapida condivisione dei manoscritti approvati e il 

numero speciale sarà aggiornato man mano che i processi di valutazione e di 

adattamento dei testi saranno completati. 

"ll territorio COn VI(D)te da far rivivere: saggi e racconti sulle 

risposte alla pandemia nei territori dove la vita continua" sarà redatto a partire da 

articoli originali e racconti narrativi di esperienza, saggi teorici ed empirici, ricerche, 

rapporti riflessivi e analitici, nel campo delle politiche pubbliche, dell'educazione, del 

lavoro sanitario e dei movimenti sociali. I testi dovrebbero contenere riflessioni 

interdisciplinari, proposte teoriche e metodologiche nella ricerca e nell'analisi delle 

esperienze a confronto in contesti colpiti da COVID-19 dal punto di vista scientifico e 

tecnologico, nello sviluppo dei sistemi e delle reti sanitarie, nell'organizzazione dei 

movimenti sociali che operano nelle reti di protezione, di cura delle persone e delle 

andemia. Infine, nel caso la quantitá di testi approvati fosse superiore 

al numero massimo previsto o fossero redatti in format diversi da quelli proposti dal 

numero monografico, la REDE UNIDA, in accordo con gli autori, si riserva la possibilitá di 

zzare altre modalità di pubblicazione. 

rivolge, nello specifico, soprattutto a coloro che si occupano delle dimensioni quotidiane 

del lavoro e dell'educazione, e che non lasceranno che questa tragica esperienza che la 

Saranno accettati testi narrativi, saggi teorici ed empirici, ricerche, racconti riflessivi e 

sperienze nel campo delle politiche pubbliche, dell'istruzione, del lavoro 

sanitario e dei movimenti sociali. Le norme redazionali sono disponibili sul sito web della 

http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Gli 

articoli saranno accettati in lingua portoghese, inglese, spagnolo, italiano e francese e 

saranno sottoposti alla valutazione di referee e redattori ad hoc. Il processo editoriale è 

pensato in modo da favorire una rapida condivisione dei manoscritti approvati e il 

numero speciale sarà aggiornato man mano che i processi di valutazione e di 

(D)te da far rivivere: saggi e racconti sulle 

sarà redatto a partire da 

articoli originali e racconti narrativi di esperienza, saggi teorici ed empirici, ricerche, 

nel campo delle politiche pubbliche, dell'educazione, del 

lavoro sanitario e dei movimenti sociali. I testi dovrebbero contenere riflessioni 

interdisciplinari, proposte teoriche e metodologiche nella ricerca e nell'analisi delle 

19 dal punto di vista scientifico e 

tecnologico, nello sviluppo dei sistemi e delle reti sanitarie, nell'organizzazione dei 

movimenti sociali che operano nelle reti di protezione, di cura delle persone e delle 

andemia. Infine, nel caso la quantitá di testi approvati fosse superiore 

al numero massimo previsto o fossero redatti in format diversi da quelli proposti dal 

numero monografico, la REDE UNIDA, in accordo con gli autori, si riserva la possibilitá di 



 

2. REQUISITI E LE PROCEDURE PER L’INVIO.

I testi da sottoporre allo special issue 

racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove la vita continua"

soddisfare i criteri sopra enunciati e le norme redazionali per la presentazione dei 

manoscritti da parte della REDE UNIDA. Saranno accettati testi in lingua portoghese, 

inglese, spagnolo, italiano e francese. I contributi saranno sottoposti alla procedura 

peer review e potranno essere presentati, senza scadenza, sul sito web della rivista 

Saúde em Redes (

unida/about/submissions). Per proporre un contributo al numero tematico e’ necessario 

indicare, durante la procedura di caricamento, nella sezione “commenti ai redattori” che 

si tratta di un "Contributo presentato per il numero tematico

far rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove la vita 

continua”. 

Redattore capo della Editrice Rede UNIDA
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2. REQUISITI E LE PROCEDURE PER L’INVIO. 

I testi da sottoporre allo special issue "ll territorio COnVI(D)te da far rivivere: saggi e 

racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove la vita continua"

oddisfare i criteri sopra enunciati e le norme redazionali per la presentazione dei 

manoscritti da parte della REDE UNIDA. Saranno accettati testi in lingua portoghese, 

inglese, spagnolo, italiano e francese. I contributi saranno sottoposti alla procedura 

peer review e potranno essere presentati, senza scadenza, sul sito web della rivista 

Saúde em Redes (http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede

). Per proporre un contributo al numero tematico e’ necessario 

indicare, durante la procedura di caricamento, nella sezione “commenti ai redattori” che 

"Contributo presentato per il numero tematico “ll territorio COnVI(D)te da 

r rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove la vita 

Dr. Alcindo Antônio Ferla, 

edattore capo della Editrice Rede UNIDA. 

 

A Editora Rede UNIDA oferece um acervo digital expressivo 

para acesso aberto na sua Biblioteca Digital. Não há c

para os autores para submissão ou para 

acesso às publicações. O custo da manutenção é coberto 

por parcerias. Para a sustentabilidade da Editora, ca

mais, precisamos de doações. Para nos ajudar a manter 

Editora, participe da campanha “e
financiamento colaborativo. Acesse a página da campanha 

e faça sua doação (http://editora.redeunida.org.br/quero

apoiar/). Com sua colaboração, seguiremos compartilhando 

o conhecimento e lançando novos autores e autoras, para o 

fortalecimento da educação e do trabalho no SUS.

"ll territorio COnVI(D)te da far rivivere: saggi e 

racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove la vita continua" devono 

oddisfare i criteri sopra enunciati e le norme redazionali per la presentazione dei 

manoscritti da parte della REDE UNIDA. Saranno accettati testi in lingua portoghese, 

inglese, spagnolo, italiano e francese. I contributi saranno sottoposti alla procedura di 

peer review e potranno essere presentati, senza scadenza, sul sito web della rivista 

http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-

). Per proporre un contributo al numero tematico e’ necessario 

indicare, durante la procedura di caricamento, nella sezione “commenti ai redattori” che 

“ll territorio COnVI(D)te da 

r rivivere: saggi e racconti sulle risposte alla pandemia nei territori dove la vita 

A Editora Rede UNIDA oferece um acervo digital expressivo 

Biblioteca Digital. Não há custo 

para submissão ou para os leitores no 

acesso às publicações. O custo da manutenção é coberto 

Para a sustentabilidade da Editora, cada vez 

mais, precisamos de doações. Para nos ajudar a manter a 

campanha “e-livro, e-livre” de 
Acesse a página da campanha 

http://editora.redeunida.org.br/quero-

o, seguiremos compartilhando 

o conhecimento e lançando novos autores e autoras, para o 

fortalecimento da educação e do trabalho no SUS. 


