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VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2
Promozione Salute Regione Lombardia
Tra gli ultimi aggiornamenti:
 La promozione della salute è cruciale per la fase 2, di Antonella
Bena (Dors)
 Covid-19, 7 passi per vivere consapevol-MENTE la “fase 2”
dell’emergenza, Ministero della Salute e Centro di Ricerca
EngageMinds Hub
 Fumare fa sempre male, ancor di più ai tempi di Covid-19,
Ministero della Salute.
Progetti innovativi di contrasto alla povertà: Quattro incontri online di
riflessione e condivisione di esperienze positive
05 Giugno 2020
Ciessevi Milano
www.csvlombardia.it

Si apre con l'esperienza di Cinisello Balsamo il ciclo di quattro incontri online in cui diversi
attori sociali raccontano con quali progetti hanno affrontato i temi del contrasto alla
povertà, dello sviluppo delle comunità, della resilienza sociale nell'epoca del
distanziamento fisico e le nuove pratiche che generano solidarietà e legami sociali.
Per iscrizioni clicca qui

La cultura della cura
08 Giugno, 17 Giugno, 01 Luglio 2020
Caritas Ambrosiana
www.caritasambrosiana.it

In un momento di grande fatica, quale quello che stiamo attraversando, la Caritas
Ambrosiana propone uno spazio di riflessione aperto a tutti, per raccontare il vissuto di chi
ha continuato ad operare al fianco dei più fragili.
Per maggiori informazioni clicca qui

Comunità distanziate. Distanziamento fisico, resilienza sociale e
solidarietà reciproca
12 Giugno 2020 - Webinar
Rete Metodi
www.retemetodi.it

Un momento di riflessione aperto in cui saranno presentate e discusse esperienze e
pratiche (attivate da istituzioni, organizzazioni, gruppi o singoli cittadini) tese a mitigare il
peso dell’isolamento sociale e a sviluppare relazioni di comunità basate su altruismo,
mutuo-aiuto, pro-socialità e solidarietà collettiva.
Per partecipare clicca qui

Nuove alleanze per un Welfare che cambia: le sfide del Covid-19
16 Giugno 2020 – Webinar
Secondo Welfare
www.secondowelfare.it

Un incontro per riflettere sulle sfide sociali ai tempi del Covid, a partire dagli spunti offerti
dal Quarto Rapporto sul secondo Welfare in Italia.
Per iscrizioni clicca qui

FAD: Opportunità di salute sul luogo di lavoro. Strategie, competenze e
strumenti per la promozione di stili di vita sani.
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

La FAD intende proporre linee unificanti per la prevenzione e la promozione della salute
nell’ambito lavorativo, in termini di conoscenze e linguaggi, e favorire l’acquisizione di
competenze comunicativo-relazionali.
Per iscrizioni clicca qui

Cos’è la progettazione sociale
Corso on line
IGEA Centro Promozione Salute
www.igeacps.it

Il corso permette di approcciare il tema della progettazione sociale valorizzandone la
rilevanza a livello professionale.
Per iscriversi clicca qui

Report, documenti, articoli
SARS-COV-2: Gli impatti sulla
comportamenti dei fumatori.
LILT Milano

percezione
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salute

e

sui

www.legatumori.mi.it
In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco 2020, la LILT di Milano Monza
Brianza ha presentato una ricerca commissionata all’istituto SWG, per indagare l’impatto
del recente periodo di “quarantena” sul rapporto degli italiani con le sigarette.
Per vedere i risultati della ricerca clicca qui
Per vedere la diretta online di presentazione clicca qui

Indagine HBSC 2018: i dati nazionali
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

In occasione della pubblicazione del Report Internazionale “Spotlight on adolescent
health and well-being”, l’ISS ha curato l’edizione dei dati raccolti nel nostro Paese. Ne
emerge un quadro caratterizzato da luci ed ombre: gli adolescenti italiani si collocano
nelle posizioni migliori per quanto riguarda la qualità delle relazioni sociali con i propri
amici e la propria famiglia; anche il sostegno dei compagni di classe e degli insegnanti
risulta elevato; nonostante questo, però, il gradimento scolastico è tra i più bassi a livello
internazionale; violenza e bullismo, infine, hanno dimensioni contenute, e decisamente
meno frequenti rispetto ai dati degli altri Paesi.
Per maggiori informazioni clicca qui

Linee guida per l’identificazione e la valutazione delle soft skills dei
migranti
Fondazione ISMU
www.ismu.org

Nell’ambito del progetto DimiCome dell’ISMU è stato elaborato un set di linee guida
metodologiche per l’identificazione e la valutazione delle soft skill dei migranti. Si tratta di
una serie di indicazioni operative che intendono migliorare l’efficacia degli interventi volti
alla valorizzazione e al rafforzamento di queste preziose risorse personali.
Per scaricare le linee guida clicca qui

Aggiornamenti Covid - 19
DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it

Il Dors (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute) offre e aggiorna una
pagina web dedicata allo stato di pandemia. Le informazioni saranno continuamente
aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per intraprendere azioni concrete di
contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it.

