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G20 Salute
Ministero della Salute
www.salute.gov.it

Dal 1° Dicembre 2020, l’Italia detiene la Presidenza del G20. Uno dei Tavol di lavoro previsti
è l’Health Working Group, costituito dai delegati dei Paesi membri e dai rappresentanti
delle Organizzazioni internazionali, che si riunirà regolarmente per discutere delle priorità e
dei risutati attesi in campo sanitario, che saranno poi riportati in documenti che saranno via
via perfezionati e resi pubblici.
Per maggiori informazioni sul gruppo di lavoro salute clicca qui
Per maggiori informazioni sulla Presidenza Italiana del G20 clicca qui

Vaccinazione anti-Covid-19 durante gravidanza e allattamento
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

L’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha redatto
un documento in cui sono raccolte le indicazioni a livello internazionale e nazionale e le
evidenze scientifiche sulla vaccinazione anti-Covid durante gravidanza e allattamento. Il
documento è stato condiviso e sottoscritto dalle principali Società scientifiche di settore.
Per maggiori informazioni clicca qui

Corsi, Convegni, Eventi
MIRE – MIlano in REte. Dal Welfare al Tempo ritrovato
2 febbraio 2021, online
Comune di Milano
www.comune.milano.it

Il progetto MIRE è un’iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi
di conciliazione vita-lavoro e si prefigge di implementare l’adozione di interventi di flessibilità
e di nuovi modelli organizzativi centrati sul work-life balance, tra cui lo smart working,
attraverso percorsi di sensibilizzazione, formazione e consulenza alle Aziende, con una
specifica attenzione alle micro, piccole e medie Imprese. L’incontro del 2 febbraio sarà
dedicato alla presentazione di best practice nello smart-working.
Per maggiori informazioni clicca qui

Pandemia, Disparità territoriali e Istruzione: il ruolo delle Regioni e degli
Enti locali
3 febbraio 2021, online
Consiglio Nazionale delle Ricerche
www.cnr.it

L’obiettivo del webinar è di approfondire gli aspetti economici e il ruolo degli Enti locali
nella gestione dell’emergenza, con un focus specifico sul settore Istruzione e sulle potenziali
implicazioni dell’epidemia in tema di divario territoriale.
Per maggiori informazioni clicca qui

Verso la Città del futuro: Salute, Solidarietà, Innovazione
4 febbraio 2021, online
MIND – Milano Innovation District
www.mindmilano.it

Nella mattina del 4 febbraio si terrà la tappa di Milano del Giro d'Italia della Responsabilità
Sociale di Impresa (CSR), dal titolo ''Verso la città del futuro. Salute, solidarietà e
innovazione''.
Per maggiori informazioni clicca qui

Benessere organizzativo e Welfare aziendale
11 febbraio 2021, online
Casa editrice ESTE
www.este.it

Il "benessere" e la cura della persona sono entrati a pieno titolo nelle strategie di gestione
delle risorse umane. Oggi è cruciale approfondire le esperienze di welfare aziendale, dello
smart working e della conciliazione vita-lavoro. L’Incontro, organizzato dalla casa editrice
ESTE, si concentrerà sulle strategie e le politiche finalizzate a rafforzare il benessere
aziendale, secondo l’approccio del people management e non solo.
Per maggiori informazioni clicca qui

Le Prospettive per il Settore Socio-sanitario oltre la Pandemia
17 febbraio 2021, online
Cergas Bocconi
www.sdabocconi.it

Durante l'evento sarà presentato il Terzo Rapporto dell'Osservatorio Long Term Care di
CERGAS. Il Rapporto, per la prima volta, affianca alla fotografia della rete di offerta la
prospettiva di anziani e famiglie nella relazione con i Servizi. I relatori ripercorreranno i mesi
della Pandemia nei Servizi socio-sanitari e analizzeranno le sfide all'orizzonte per il Sistema
soicosanitario e i Servizi.
Per maggiori informazioni clicca qui

Presentazione XXVI Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2020
23 febbraio 2021, online
ISMU
www.ismu.org

Evento di Presentazione del Rapporto della Fondazione ISMU sulle Migrazioni.
Appuntamento annuale di riferimento per chi opera nel settore a livello nazionale,
regionale e territoriale.
Per maggiori informazioni clicca qui

Classi popolari, Periferie e Politica
25 febbraio 2021, online
Institute for Advanced Study of Social Change (IASSC) - Università di
Milano Bicocca
www.unimib.it

Il webinar fa parte di un ciclo di incontri che si propone di favorire il dialogo tra studiosi e
pubblici non accademici attorno ad alcune delle questioni più rilevanti concernenti le
trasformazioni del welfare, con particolare riferimento alle dimensioni istituzionali.
Approcciando prospettive o ambiti diversi, gli incontri puntano a offrire stimoli e indicazioni
per un’agenda di ricerca che metta al centro la cittadinanza sociale, anche alla luce dei
nuovi vincoli e delle opportunità emerse nella pandemia.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
Il Consultorio Familiare per la Tutela e Promozione della salute e dei
singoli e delle Comunità: una riflessione ai tempi del Coronavirus
Epidemiologia & Prevenzione
www.epiprev.it

L’articolo, pubblicato su Epidemiologia&Prevenzione, descrive le attività dei Consultori
Familiari durante la pandemia di Coronavirus. Lo Studio presenta una selezione delle
esperienze relative alle attività strategiche dei Consultori realizzate nella primavera 2020 in
8 Aziende Sanitarie di diverse Regioni italiane (Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania).
Per scaricare l’articolo clicca qui

Le Mappe della Povertà Educativa in Lombardia
Openpolis
www.openpolis.it

La Lombardia è la regione con il più alto numero di minori in Italia (1,6 milioni) e a livello
territoriale, il confronto fra Comuni permette di individuare, anche nelle realtà più virtuose,
zone deprivate e situazioni di criticità. Considerando il contesto del Covid-19, l’analisi si è
concentrata su tre aspetti: accesso al digitale, edilizia scolastica e raggiungibilità delle
scuole.
Per scaricare il report clicca qui
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