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Riaprire le scuole in sicurezza durante la Pandemia: una mappa di tutte 

le misure messe in atto.  

DORS  
www.dors.it 

Dors ha effettuato la sintesi della revisione Cochrane Krishnaratne 2020, che identifica e 

traccia una mappa delle evidenze esistenti relative a tutte le misure scolastiche adottate 

per contenere il covid-19, in fase di riapertua delle scuole.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

2021 Anno della Frutta e Verdura: verso meno sprechi e cibo più sano 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations 
www.fao.org 

L’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato il 2021 l’”Anno internazionale della Frutta e 

della Verdura”, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi cibi per 

l’alimentazione umana, la sicurezza alimentare, la salute e per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo dell’Agenda 2030. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3550
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2395en


Corsi, Convegni, Eventi 
 

World Obesity Day 

3 marzo 2021, online 

Ministero della Salute  
www.salute.gov 

L’obesità è il principale fattore di rischio per diverse complicanze tra cui malattie 

cardiovascolari, diabete tipo 2, ipertensione, malattie coronariche e cancro. Durante 

questi mesi di pandemia è stato anche riscontrato che l’obesità rappresenta un importante 

fattore di rischio per lo sviluppo di sindrome respiratoria acuta grave nei casi di COVID-19, 

con esiti in molti casi nefasti. Il World Obesity Day di quest’anno sarà l’occasione di 

confronto tra Istituzioni, mondo scientifico e dell’associazionismo per parlare di questa 

complessa malattia e delle azioni da intraprendere a tutela delle persone che ne soffrono. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Ritorno del Capro Espiatorio. 

6 marzo 2021, online 

Il Cerchio. Associazione Italiana di Gruppo Analisi  
www.ilcerchio-gruppoanalisi.it 
Nel suo intervento il dott. Earl Hopper tratterà di alcune delle conseguenze psicologiche, 

relazionali e sociali della Sindemia da Covid.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Effetti sulla Salute dei Cambiamenti Climatici nella vision “Planetary 

Health” 

6 marzo 2021, Roma 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Il workshop è organizzato da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 

Organizzazione Mondiale della Sanità e presenta le conoscenze scientifiche sviluppate 

nell’ambito del progetto “Cambiamenti climatici e salute nella vision “Planetary Health”. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Festival della Formazione DeA Scuola 

8 marzo – 22 aprile 2021, online 

DeAgostini  
www.festival.deascuola.it 
Primo Festival della formazione organizzato dalla casa editrice DeAgostini, in 

collaborazione con l’ASVIS, incentrato sul mondo della scuola. Il Festival propone un ricco 

palinsesto di eventi gratuiti, caratterizzati da contenuti trasversali e percorsi disciplinari sui 

temi legati all’inclusione, all’educaizone civica e alla didattica digitale integrata.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/WorldObesityDay_2021/Programma_3marzo2021.pdf
https://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it/wp-content/uploads/2021/02/Seminario-Hopper-Volantino-.pdf
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=508
https://festival.deascuola.it/


Aiutami a fare da sola… da solo? Educazione e Promozione della salute 

a 150 anni dalla nascita di Maria Montessori 

8 marzo 2021, online 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

Maria Montessori ha contribuito alla costruzione di un modello di promozione 

dell’autonomia, del benessere e della salute nelle prime fasi della vita, che si rivela oggi 

straordinariamente in linea sia con i bisogni del nostro tempo, sia con le più recenti evidenze 

scientifiche. L’evento ha l’obiettivo di creare un momento di incontro tra esponenti del 

mondo sanitario, educativo, dei servizi sociali e, più in generale, di chi si occupa di 

accompagnamento alle famiglie, alla nascita, alla prima infanzia e all’adolescenza.   
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Report, documenti, articoli 
 

The Covid-19 pandemic and health inequalities: we are not all in it 

together 

CHAIN –Centre for Global Health Inequalities Research 
www.ntnu.edu/chain 

La Rete CHAIN ha realizzato un’infografica che illustra i risultati delle recenti ricerche sul 

tema disuguaglianze di salute e covid-19. 

 

Per scaricare la scheda clicca qui  

 

Covid19. Sociological Scenarios 

Diagonales 
www.diagonales.it 

“Sociological Scenarios” è un lavoro collettivo che nasce nell’era Covid19 con l’intento di 

dare chiavi di lettura differenti delle nostre realtà sociali, oggi aggredite da un virus che ha 

imposto gravi limitazioni alla vita quotidiana delle persone e delle comunità, promuovendo 

occasioni di riflessione sui possibili futuri scenari. 

 

Per scaricare il volume clicca qui 

 

Il Benessere degli Insegnanti in una scuola che Promuove Salute   

DORS 
www.dors.it 

La pandemia da Covid19 ha frammentato e destrutturato gli ambienti di apprendimento 

scolastici, che sono anche il luogo di lavoro degli insegnanti. In occasione del secondo 

incontro della Rete SHE Piemonte è stato affrontato questo tema, e sono state messe a 

disposizione risorse e strumenti per gli insegnanti, che raccontano come alcune scuole e la 

sanità si stiano attivando per tornare a stare bene a scuola. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/formazione/appuntamenti/educazione-promozione-salute-3-2021.pdf
http://www.ntnu.edu/chain
https://eurohealthnet.eu/sites/eurohealthnet.eu/files/CHAIN_infographic%20_covid19_and_inequalities_final.pdf
http://www.diagonales.it/
https://www.diagonales.it/wp-content/uploads/2021/02/versione-bozza-END.pdf
https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3549


 

OKkio alla Salute: i risultati dell’indagine 2019 in Emilia-Romagna  

Istituto Superiore di Sanità  
www.epicentro.iss.it 

E’ online il Rapporto di Okkio alla Salute con i dati dell’Emilia-Romagna. Tra i 5.370 bambini 

partcipanti: l’1,6% risulta in condizioni di obesità grave, il 5,6% obeso, il 19,2% sovrappeso, il 

72,4 normopeso. 

 

Per scaricare il report 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. 

 

 

https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/report-regionale-2019/emilia-romagna-2019.pdf
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

