
         

       Nr. 313 

   Del 20 Dicembre 2021 
 

 

 

 

 

 
In questo numero: 

1. Corsi, Convegni, Occasioni formative ....................................................................................... 1 

2. Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica ........................................................ 2 

3. Siti web ............................................................................................................................................ 4 

 

 

Legge Consiglio Regionale n. 96 – Legge di Riforma del Sistema 

Sanitario Lombardo  

Regione Lombardia  
www.regione.lombardia.it  

Il 30 Novembre 2021 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Legge di 

Riforma del Sistema Sanitario Lombardo “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della Legge 

Regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità)”. 

 

Per scaricare il documento clicca qui 

 

1. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

 

Progettare per il Welfare Culturale  

Dicembre 2021 – Marzo 2022, Palermo 

Ente Siciliano di Servizio Sociale  
www.culturalwelfare.center.it 

Il Corso, rivolto ad Assistenti sociali e altri Operatori del comparto socio sanitario, nasce dalla 

volontà di fornire strumenti teorici, buone pratiche ed evidenze scientifiche sul benessere 

generato dalla fruizione e dal confronto culturale, e di promuovere, attraverso la formula 

del workshop con artisti, l’acquisizione di nuove competenze e sperimentare su di sé i 

benefici della pratica artistica.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7553801.pdf
https://culturalwelfare.center/progettare-per-il-welfare-culturale/


 

Immigrazione: quali Prospettive per una Solidarietà Europea? 

17 Gennaio 2022, online 

Centro Studi sul Federalismo 
www.csfederalismo.it 

Il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di 

Milano e il Centro Studi sul Federalismo organizzano un ciclo di seminari (webinar) su 

“L’Unione Europea nella crisi, dopo la crisi”. L’incontro del 17 gennaio sarà dedicato alla 

questione immigrazione e alle nuove prospettive per una maggiore solidarietà europea. 

 

Per maggiori infomazioni clicca qui  

 

Promoting Policies for Health, Well-Being and Equity   

15 – 19 Maggio 2022, Montréal e online 

International Union for Health Promotion and Education   
www.iuhpe.org 

La 24a Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute, promossa dall’Unione 

Internazionale per la Promozione della Salute e l’Educazione alla Salute (IUHPE) si svolgerà 

a Montrèal nel prossimo mese di maggio, e  sarà accessibile anche online. La Conferenza 

sarà l’occasione per fare il punto sulle strategie e le azioni che possono essere intraprese 

per allineare le politiche con gli obiettivi di salute, benessere ed equità. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

2. Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

Natalità e Fecondità della Popolazione Residente. Anno 2020 

ISTAT 
www.istat.it 

Il 14 dicembre l’ISTAT ha pubblicato il nuovo report sulla natalità. Emerge un trend negativo 

per la natalità, con un trend in diminuzione del 2,5% nel 2020. La pandemia ha accentuato 

il calo dei nati, che continua anche nel 2021. 

 

Per scaricare il report clicca qui   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csfederalismo.it/
http://www.csfederalismo.it/it/eventi-e-attivita/convegni-e-seminari/1638-l-unione-europea-nella-crisi-dopo-la-crisi
https://iuhpe2022.com/
https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf


 

Health Inequalities Research. New Methods, Better Insights? 

European Federation of Academies of Sciences and 

Humanities 
www.allea.org  

La Federazione Europea delle Accademie di Scienze e Studi Umanistici (ALLEA) e la 

Federazione delle Accademie Europee di Medicina (FEAM) hanno pubblicato un nuovo 

report sulle disuguaglianze di salute. Il report è esito di un progetto di collaborazione e 

ricerca il cui scopo era quello di esplorare le potenzialità di nuovi metodi per indagare il 

contributo che i fattori sociali portano nel generare disuguaglianze di salute.  

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

Le Indicazioni dell’AIE per la Scuola nell’attuale Fase 

Pandemica 

Associazione Italiana di Epidemiologia 
www.epidemiologia.it 

Con l’avvio della campagna vaccinale per la fascia d’età 5 – 11 anni occorre continuare 

a formulare raccomandazioni per il mantenimento della scuola in sicurezza, per la diagnosi 

precoce dei casi e per la prevenzione di focalai nel setting scolastico. L’Associazione 

Italiana di Epidemiologia ha formulato delle raccomandazioni per gestire l’attuale fase 

pandemica nella scuola per far sì che non si debba ricorrere a chiusure degli istituti scolastici 

o didattica a distanza che nel recente passato hanno aggravato le disuguaglianze fra gli 

studenti sia sul versante degli apprendimenti sia su quello degli abbandoni scolastici. 

 

Per vedere il documento clicca qui   

 

Disabilità e Società. Inclusione, Autonomia, Aspirazioni 

Marco Terraneo, Mara Tognetti Bordogna – Franco Angeli 
www.ojs.francoangeli.it  

Il Volume si inserisce in un filone ben consolidato di riflessioni attorno al tema della disabilità 

che, sia a livello internazionale che a livello nazionale, si è dimostrato non solo fecondo sul 

piano teorico e analitico, ma è stato certamente fondamentale nel processo che ha 

portato al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e alla realizzazione di 

politiche inclusive. 

 

Per scaricare gratuitamente il volume clicca qui  

 

 

 

 

 

 

https://allea.org/wp-content/uploads/2021/11/Health_Inequalities.pdf
http://www.epidemiologia.it/
https://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2021/12/Indicazioni-AIE-scuola_9-dic-21_fin.pdf
http://www.ojs.francoangeli.it/
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/731#downloadTab


3. Siti web   

Promozione Salute Regione Lombardia  

Rete delle Scuole che Promuovono Salute Lombardia 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile  

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors  

Network Italiano Evidence Based Prevention 
 

 

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

 

 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute
https://www.scuolapromuovesalute.it/
https://svilupposostenibile.regione.lombardia.it/
https://www.iss.it/
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
https://niebp.com/
about:blank

