Associazione Brasiliana Rede Unida

RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI MANOSCRITTI N° 05/2018
EDITRICE REDE UNIDA – RIVISTA SAÚDE EM REDES – SUPPLEMENTO TEMATICO
ESTENSIONE NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E PROFESSIONALE: IMPEGNO SOCIALE E POPOLARE NELLE
INTERAZIONI DEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

L'Associazione Brasiliana Rede Unida (Rede UNIDA), in collaborazione con l'Università Federale di Paraíba,
e in particolare con il Centro di Studi in Salute Collettiva (NESC) del suo Centro di Scienze della Salute (CCS),
in occasione degli atti commemorativi per i “30 anni di NESC”, rende pubblica la richiesta di manoscritti per
comporre il Supplemento tematico alla Rivista Saúde em Redes aventi per tema l'“Estensione dell'istruzione
superiore e professionale: impegno sociale e popolare nelle interazioni del settore dell'istruzione con il
Sistema sanitario nazionale”. Verranno accettati manoscritti presentati sotto forma di narrazioni, test teorici
ed empirici, sondaggi, riflessioni e analisi relativi a esperienze nel campo dell'Estensione all'Istruzione
Superiore e Professionale, tra i vari stili di produzione di conoscenze per la presentazione su riviste
scientifiche. Le norme di presentazione si trovano sul sito web della Rivista Saúde em Redes
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Verranno accettati articoli in portoghese,
inglese, spagnolo, italiano e francese. L'iniziativa prevede l'articolazione tra la Rete UNIDA, il Centro di Studi
in Salute Collettiva, del Centro di Scienze della Salute, e il Dipartimento di Promozione della salute, del Centro
di Scienze Mediche, entrambi appartenenti all'Università Federale di Paraíba; la Rete Internazionale di
Politiche e Pratiche per l'Istruzione e la Salute Collettiva (Rede Interstício – DGP/CNPq); il Gruppo di Ricerca
sull'Istruzione e l'Educazione Sanitaria (EducaSaúde – DGP/CNPq) e l'Associazione Brasiliana di Infermieristica
– sezione di Paraíba (ABEn/PB).

1. OGGETTO
Il supplemento tematico “Estensione dell'istruzione superiore e professionale: impegno sociale e popolare
nelle interazioni del settore dell'istruzione con il Sistema sanitario nazionale”, si propone di diffondere le
produzioni autoriali con narrazioni di autori e organizzazioni, risultato di ricerche teoriche o empiriche, con
relazioni di esperienze, saggi e/o analisi di progetti di intervento in questa area tematica, considerando la sua
portata, il suo grado di visibilità e la sua rilevanza. Il tema “Estensione dell'istruzione superiore e
professionale: impegno sociale e popolare nelle interazioni del settore dell'istruzione con il Sistema sanitario
nazionale” comprenderà produzioni narrative relative a:
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Analisi dei programmi di Estensione promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione e politiche o
programmi settoriali;



Certificazione e accreditamento della formazione nell'estensione universitaria;



Il Movimento studentesco e l'Estensione universitaria in ambito sanitario;



Le innovazioni nella gestione istituzionale dell'estensione nell'istruzione superiore;



Le integrazioni dell'estensione al curriculum di laurea in professioni sanitarie e affini;



Le interazioni università-società con un focus sulla salute e su altre politiche pubbliche;



Le interfacce “Insegnamento-Ricerca-Estensione” nell'università, nella scuola tecnica o tecnologica e
nella formazione specialistica/laurea magistrale nell’area sanitaria;



Le politiche di estensione nell'istruzione universitaria, nell'istruzione professionale tecnica e tecnologica
e nella formazione specialistica/laurea magistrale nell’area sanitaria;



L'estensione come garanzia di Formazione continua e come processo di Educazione permanente;



L'estensione come incubatrice di progetti in materia di salute e politiche pubbliche;



L'estensione come modo per trasferire i Movimenti sociali all'Università, alle Scuole tecniche e ai
“Programmi Post Lauream” (corsi finalizzati, master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento,
laurea medica specialística) nel caso della sanità;



L'estensione come politica nazionale per l'aggiornamento e la certificazione permanente di abilità e
competenze per la professione sanitaria;



L'estensione come porta di accesso popolare all'università e scuola tecnica o tecnologica nella diversità
dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale;



L'estensione e i collegamenti con l'arte e la cultura nella sanità;



L'estensione e il suo ruolo nello sviluppo e nella difesa del sistema sanitario nazionale;



L'estensione e l'intersettorialità nella sanità;



L'estensione e lo sviluppo/la difesa dell'istruzione pubblica e delle politiche pubbliche inclusive ed
emancipative;



L'estensione innovativa: concetti e pratiche nel settore sanitario;



L'estensione innovativa: iniziative, strategie e valutazioni incentrate sulla salute o a essa correlate;



L'estensione universitaria e i processi di cambiamento nella laurea in professioni sanitarie;



L'integrazione dell'estensione ai “Programmi Post Lauream” nel caso della sanità;



L'integrazione dell'estensione alla formazione e all'azione nel livelo di terzo ciclo (dottorato di ricerca,
diploma di specializzazione, master universitario di secondo livello) nelle professioni sanitarie e affini;
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Valutazione e analisi delle pratiche di estensione dell'azione sanitaria nel passato recente o remoto e
nella contemporaneità.

Le analisi dovrebbero avere carattere interdisciplinare, interprofessionale e intersettoriale, coprendo le
dimensione pragmatica, cognitiva e affettiva, con trasversalità alle grandi aree della conoscenza, in
particolare per quel che concerne il campo della Salute Collettiva/Sanitá Pubblica. I testi dovrebbero essere
elaborati al fine di dialogare con lo scopo di dare visibilità alle esperienze vissute dagli estensionisti, siano
essi insegnanti, studenti, ricercatori o rappresentanti dei movimenti sociali, così come dai beneficiari
individuali, collettivi o istituzionali di queste azioni.

2. TEMATICA ED EDITORI INVITATI
La Politica nazionale di istruzione in Brasile, in conformità con la Costituzione federale, la Legge sulle Linee
guida e le Basi dell'Istruzione nazionale e il Piano nazionale di istruzione, stabilisce programmi e progetti per
l'Estensione nell'istruzione superiore, sia nell’ambito della laurea oppure post-lauream (laurea specialistica,
laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master
universitario di secondo livello), e nell'Istruzione professionale, sia essa tecnica o tecnologica, e tali
programmi e progetti orienteranno le loro azioni, in via prioritaria, a iniziative di grande rilevanza sociale.
Dovrebbe essere riconosciuta, tuttavia, una varietà di concetti sull'Estensione dell'istruzione superiore e sulla
Formazione professionale in vigore nel Paese, nonostante la sua importanza alla realizzazione delle politiche
pubbliche per l'Istruzione, in particolare quelle elencate nell'Insegnamento-servizio o nell'Insegnamentoservizio-comunità, così importanti per il settore sanitario, così come sotto i precetti della Formazione
continua, come prescrive la legge sull'educazione o sul Miglioramento permanente, come prescriva la legge
sulla salute, oltre alle raccomandazioni della Politica Nazionale di Educazione Permanente in Salute, parte
integrante della Politica Sanitaria Nazionale e la sfida dell'Estensione innovativa, parte della Politica Nazionale
per la Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione. L'Estensione nell'Istruzione superiore e professionale
rappresenta una dimensione pedagogica essenziale per la formazione, l'apprendimento negli scenari di
intervento e di miglioramento professionale, oltre ad essere parte della configurazione delle istituzioni
educative come istituzioni di rilevanza accademica, scientifica e sociale, o sia, richiede strumenti di
valutazione, studi e ricerca sull'istruzione, anche istrumenti di coordinamento del miglioramento del
personale di livello superiore. Le azioni dell'Estensione nell'istruzione superiore e professionale
comprendono iniziative organizzate e strutturate con comunità al di fuori delle istituzioni educative,
valorizzano il protagonismo degli studenti nelle azioni sociali o di interazione con la società, cercano la
partecipazione e il coinvolgimento dei centri di insegnamento con complesse questioni sociali della
Segreteria esecutiva - Rua São Manoel, 498 - Bairro Santa Cecília - Porto Alegre/RS
CEP 90.620-110 – Telefono: +55(51)3391-1252 – E-mail: secretaria@redeunida.org.br

Associazione Brasiliana Rede Unida
contemporaneità e si propongono cambiamenti nei settori della società partendo da interventi che articolano
l'insegnamento-estensione-ricerca e i processi pedagogici interdisciplinari, interprofessionali e intersettoriali.
Il Supplemento tematico “Estensione dell'istruzione superiore e professionale: impegno sociale e popolare
nelle interazioni del settore dell'istruzione con il Sistema sanitario nazionale” sarà caratterizzato da
ricercatori nazionali responsabili del Tema editoriale: Rossana Maria Souto Maior Serrano – Centro di Studi
in Salute Collettiva – NESC/CCS/UFPB, Luciano Bezerra Gomes – Dipartimento di Promozione della Salute –
DPS/CCM/UFPB, Alcindo Antonio Ferla – Rete interstício/DGP/CNPq, Ricardo Burg Ceccim –
EducaSaúde/DGP/CNPq e Lenilma Bento de Araújo Menezes – Associazione Brasiliana Infermieristica –
sezione di Paraíba (ABEn/PB).

3. REQUISITI E PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE
I testi da presentare al Supplemento tematico devono soddisfare le condizioni del presente invito e le norme
per la presentazione di manoscritti per la rivista Saúde em Redes. Nel processo di trasmissione, gli autori e le
autrici dovrebbero registrare nella parte iniziale dell'articolo, prima del titolo, l'informazione “Supplemento
di estensione nell'istruzione superiore e professionale: impegno sociale e popolare nelle interazioni del
settore educativo con il Sistema sanitario nazionale”. Il periodo di presentazione dei manoscritti per il
supplemento tematico oggetto di questo Bando va dal 22 novembre 2018 al 22 febbraio 2019. Nel caso in
cui i manoscritti ricevuti superino il volume previsto per il Supplemento, quelli approvati potranno anche
essere inseriti in numeri regolari della Rivista o in raccolte tematiche dell'Editrice Rede UNIDA. Secondo la
linea editoriale dell'Editrice Rede UNIDA, le pubblicazioni non saranno oggetto di alcun tipo di marketing o di
arricchimento, dal momento che questa condizioni non esclude l'obbligo del partecipante alla responsabilità
della produzione personale del lavoro, per cui non si caratterizza alcuna figura antigiuridica, fra cui il plagio,
o osservare le disposizioni della Legge N. 9610/98 o qualsiasi altra legge di natura civile o penale in natura
applicabile. Laddove applicabile, le analisi dovranno rispettare i requisiti di etica nella ricerca, in conformità
con la legislazione vigente.

Porto Alegre/RS - João Pessoa/PB, 28 settembre 2018.
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