
 
 

Aggiornamento quindicinale su opportunità formative, eventi, 

novità e approfondimenti 
 

 

APPUNTAMENTI 

 

20 – 21 Settembre 2018, Roma 

Politica, Città e sistemi sociali  

Università degli Studi di Roma La Sapienza    
Il convegno offre un’occasione di discussione e confronto sul rapporto tra città, politica e 

sistemi sociali. Tale rapporto riguarda non solo le forme che la politica assume nelle città 

contemporanee e gli effetti che provoca sulle società e gli spazi urbani, ma anche le 

diverse relazioni che si vanno costituendo tra città e campagna.   

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

05 Ottobre 2018, Catania 

Il Sistema Sanitario Nazionale: 40 anni dopo. Evoluzioni 

e prospettive 

Associazione Italiana di Sociologia    
In occasione del Convegno midterm AIS si terrà una sessione parallela della sezione 

Sociologia della Salute e della Medicina per discutere sull’evoluzione del Sistema Sanitario 

Nazionale, a 40 anni dalla sua istituzione.   

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

11 – 12 Ottobre 2018, Milano  

LifeSkills Training - Formatore Livello 2 e 3 
Formazione rivolta a operatori già abilitati alla formazione Livello 1 del LST e che, 

preferibilmente, hanno già sperimentato il programma con almeno una scuola. 

Per maggiori informazioni e il programma vedi l’allegato. 

Per iscrizioni http://it.surveymonkey.com/r/lstFORM2018 

 

 

 

 

 

https://ais-751.kxcdn.com/uploads/2018/06/Programma_convegno_roma.pdf
https://ais-751.kxcdn.com/uploads/2018/06/salute-sessione.pdf
http://it.surveymonkey.com/r/lstFORM2018
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16 – 17 Ottobre 2018, Milano 

LifeSkills Training - Formatore Livello 1  
Formazione rivolta a operatori in ambito educativo, sociale e socio-sanitario che si 

occupano di prevenzione e promozione della salute con preadolescenti.  

Per maggiori informazioni e il programma vedi l’allegato. 

Per iscrizioni http://it.surveymonkey.com/r/lstFORM2018 

 

 

MATERIALI, DOCUMENTAZIONE, CURIOSITA’ 

 

Coinvolgimento della comunità per il contrasto alle 

disuguaglianze di salute  
È ampiamente dimostrato che gli interventi per il coinvolgimento della comunità, in 

particolare le comunità più svantaggiate, anche attraverso un’azione collettiva e 

strategie di empowerment, recano benefici alla salute e agli stili di vita a livello individuale 

e di comunità. È ora disponibile il documento completo sul coinvolgimento della 

comunità per contrastare le disuguaglianze. 

Per scaricare il report completo clicca qui 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie in Rete è realizzata dalla UOS Prevenzione specifica della ATS di Milano Città Metropolitana, 

in collaborazione con la Direzione Generale Welfare - Regione Lombardia nell'ambito delle attività 

di supporto previste dalla DGR X/7600 del 28/12/2017. 

http://it.surveymonkey.com/r/lstFORM2018
http://www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2018/06/policybrief_def.pdf

