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Rientriamo a scuola 

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

In questa sezione sono raccolti e continuamente aggiornati i documenti, le informazioni e 

le risposte alle domande principali che illustrano le modalità per il rientro e la permanenza 

a scuola in sicurezza e serenità in questo delicato anno scolastico. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Avvio delle attività scolastiche: indicazioni sulla gestione dei casi di 

Covid 19 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia ha predisposto le indicazioni per la gestione dei casi Covid-19 negli 

istituti scolastici. 

 

Clicca qui per saperne di più. 

 

Nove consigli per muoversi in sicurezza 

Educatori Tra Pari – ATS Milano 
Gli Educatori tra Pari dell’ATS Milano hanno stilato un vademecum sul muoversi in 

sicurezza.  

 

Per maggiori informazioni e rimanere aggiornato visita la pagina Instagram e Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
https://www.instagram.com/educatoritrapariatsmilano/?hl=it
https://www.facebook.com/educapariATSMilano/


Corsi, convegni, eventi 
 

Joint Action Chrodis Plus on Chronic Diseases 

27 ottobre 2020, online 

Chrodis+ 
www.chrodis.eu 

La Conferenza di conclusione della della Joint Action CHRODIS PLUS sarà l’occasione per 

mostrare come le buone pratiche, i modelli e gli strumenti implementati possano essere 

adattati a vari contesti nazionali e locali in tutta l'Europa. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Presentazione Rapporto OASI  

1 dicembre 2020 – Online 

Università Bocconi  
www.sdabocconi.it  

La presentazione nazionale del rapporto OASI 2020 è l’evento annuale che l’Osservatorio 

sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano dedica ai policymaker nazionali e regionali, 

alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie pubbliche e private, ai membri degli staff 

aziendali e a tutti i professionisti interessati all’innovazione nel management e nelle 

politiche sanitarie. 

 

Per iscriversi clicca qui 
 

Report, documenti, articoli 
 

United Action for Better Health in Europe – European Programme of 

Work, 2020 – 2025   

World Health Organization Regional Office for Europe  
www.euro.who.int 

Il 14 settembre 2020, i Ministri della salute e i leader della Sanità pubblica dei 53 Stati 

Membri della Regione europea, hanno approvato l’European Programme of Work (EPW) 

2020–2025, noto anche come "United Action for Better Health in Europe". Il testo delinea il 

Programma di Azione per i prossimi cinque anni per rispondere alle aspettative dei 

cittadini in materia di Salute pubblica. 

 

Per scaricare il documento clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chrodis.eu/event/chrodis-plus-online-conference-on-chronic-diseases/
http://www.sdabocconi.it/
https://www.sdabocconi.it/it/event/live--presentazione-nazionale-rapporto-oasi-2020-online-20201201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333908/70wd11e-rev4-EPW-200673.pdf?sequence=1&isAllowed=y


The Impact of Covid-19 on Education: Insights from Education at a 

Glance 

OECD 
www.oecd.org 

Il documento offre il quadro della situazione del settore Istruzione a livello globale, con 

particoalre attenzione alle criticità connesse alla Pandemia e al taglio dei finanziamenti 

negli anni recenti. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui  

 

Una vita sana e prospera per tutti: il Rapporto sullo Stato dell’Equità in 

Salute 

World Health Organization Regional Office for Europe 
www.euro.who.int 

L’adozione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile hanno fornito un quadro in cui rafforzare le azioni tese a migliorare la Salute e il 

benessere di tutti, e garantire che nessuno rimanga emarginato. Nonostante i 

miglioramenti complessivi della salute e del benessere nella Regione europea dell’OMS, 

all’interno dei vari Paesi permangono notevoli livelli di disuguaglianza. Il Rapporto 

identifica le condizioni essenziali e indispensabili per creare e mantenere una vita sana 

per tutti: Servizi di salute di buona qualità e accessibili; Sicurezza del reddito e protezione 

sociale; Condizioni di vita dignitose; Capitale sociale e umano e condizioni di lavoro e di 

occupazione dignitose.    

 

Per scaricare il rapporro clicca qui 

 

B.E.S.T.® - Bisogni Educativi Speciali Territoriali 

Mitades 
www.mitades.it 

Il programma B.E.S.T.® - Bisogni Educativi Speciali Territoriali è stato recentemente 

riconosciuto una Buona Pratica da Pro.Sa (la banca dati on line nazionale di progetti, 

interventi e politiche di prevenzione e promozione della Salute promossa dal 

DORS). Sviluppato da Mitades Associazione di Promozione Sociale, il programma mira ad 

aiutare i minori con bisogni educativi speciali dovuti a svantaggio socio-economico e 

linguistico che non sono presi in carico dai Servizi Socio-sanitari e che, per questo, 

rischiano di sviluppare ulteriori difficoltà. Realizzato nel quartiere di Quarto Oggiaro a 

Milano, B.E.S.T. ® usa l'approccio Community Based Rehabilitation (CBR), attuato 

attraverso l'insieme degli sforzi delle persone disabili stesse, dei loro familiari e della 

comunità, contrastando le disuguaglianze nell’accesso ai servizi di cura e salute.  

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf
http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_OMS-EU-hesri-executive-summary-it.pdf
http://www.mitades.it/
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5047


Storia di un coronavirus. Maestra, come si fa? 

Edizioni Erickson 
www.erickson.it  

Un e-book gratuito per accompagnare i bambini nel rientro a scuola, frutto della 

collaborazione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.  

 

Per scaricare l’e-book clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti utili:  
 

Promozione Salute Regione Lombardia 

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors 

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

 

 

http://www.erickson.it/
https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/maestra-come-si-fa/?utm_source=SOCIAL_NETWORK&utm_medium=FB-ARTICOLI+ERICKSON&utm_campaign=Brand_w40_Insegnanti
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute
https://www.iss.it/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
mailto:notizieinrete@ats-milano.it

