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Covid-19: Domande Frequenti sulle misure adottate dal Governo  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
www.governo.it 

Una sezione FAQ, inclusa di mappa esemplificativa, che tiene conto delle misure 

introdotte dalle disposizioni nazionali.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Safe Covid-19 Vaccines for Europeans  

European Commission 
www.ec.europa.eu 

La Commissione Europea ha attivato una nuova pagina per diffondere corrette 

informazioni sui vaccini covid in Europa.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Sopravvivere all’Incertezza. Condividere, Dialogare e Consolidare 

Benessere in tempi di Incertezza  

21 dicembre 2020, online 

ATS di Brescia  
www.ats-brianza.it 

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto e dialogo in cui “setacciare il grano 

dalla pula” con uno sguardo sull’insieme degli apprendimenti. L’obiettivo è di consolidare 

alcuni strumenti affinché, nell’affrontare l’incertezza, sia sempre centrale l’attenzione al 

benessere e alla cura della salute di tutta la comunità scolastica. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata. 

 

Quale Welfare dopo la Pandemia? La Riorganizzazione del Welfare e il 

Nodo della cCttadinanza ai Tempi del Covid-19 

Ottobre 2020 – Marzo 2021, online 

Università degli Studi di Milano Bicocca – Institute for Advanced Study 

of Social Change 
www.unimib.it  

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, in particolare in rapporto alla loro dimensione istituzionale. Da prospettive o 

ambiti diversi, gli incontri intendono offrire stimoli e spunti per un’agenda di ricerca che 

metta al centro il nodo della cittadinanza sociale, anche alla luce dei nuovi vincoli e delle 

opportunità emerse nella pandemia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
http://www.ats-brianza.it/
http://www.unimib.it/
https://www.secondowelfare.it/edt/file/WG%20Welfare%20e%20Istituzioni_Brochure%20Ciclo%20di%20Seminari.pdf


Smart Working Emergenziale: Aspetti giuridici e psicosociali 

19 Gennaio 2021, online  

Città di Torino 
www.comune.torino.it 

Il Webinar affronta la dimensione psicosociale e giuridica dell’impatto che il lavoro agile 

emergenziale ha avuto sui diritti e nel vissuto della donna lavoratrice e dei lavoratori più 

vulnerabili. 

 

Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

European Conference on Social Work Education 

15 – 18 Giugno 2020, Tallin 

EASSW – European Association of Schools Work 
www.eassw.org 

L’European Conference on Social Work Education è un Forum Internazionale per discutere 

di innovazione e cambiamenti nella pratica del lavoro sociale. Gli Stati Europei hanno 

subito immensi cambiamenti dovuti alle recenti crisi socio-economiche e della salute e 

anche il servizio sociale ha dovuto trovare nuovi approcci. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Report, documenti, articoli 
 

Relazione al Parlamento sugli Interventi realizzati nel 2019 in materia di 

alcol e problemi correlati 

Ministero della Salute    
www.salute.gov.it 

La relazione, trasmessa al Parlamento il 1° dicembre 2020, illustra il quadro epidemiologico 

sul fenomeno alcol nel nostro Paese, aggiornato al 2018, i modelli di trattamento per 

l’alcoldipendenza e la capacità di assistenza dei Servizi alcologici con le eventuali 

criticità emerse. Illustra, inoltre, gli interventi e le iniziative intraprese dal Ministero della 

Salute nell’anno 2019. 

 

Per scaricare il documento clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/
https://www.fieri.it/wp-content/uploads/2020/12/locandina-local-conference-2-1.pdf
https://ecswe2021.org/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2984_allegato.pdf


Health care for Undocumented Immigrants during the Early Phase of 

the Covid-19 Pandemic in Lombardy, Italy 

The European Journal of Public Health 
www.academic.oup.com 

Il Naga (Organizzazione di Volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i diritti di 

Cittadini Stranieri) ha commissionato al Prof. Devillanova una ricerca per indagare le 

condizioni socioeconomiche e di salute di 1.590 cittadini stranieri senza permesso di 

soggiorno che si sono rivolti al Naga dal 2 gennaio al 21 febbraio 2020 (periodo prima del 

lockdown), e dal 26 febbraio al 23 aprile 2020 (periodo di lockdown). I risultati sono stati 

pubblicati in un articolo.  

 

Per scaricare l’articolo clicca qui 

 

L’Impatto della Pandemia di Covid-19 su Natalità e Condizione delle 

nuove generazioni 

Dipartimento per le politiche per la famiglia 
www.famiglia.governo.it 

La demografia è uno dei principali ambiti colpiti dalla pandemia, sia per l’effetto diretto 

sull’aumento della mortalità sia per le conseguenze indirette sui progetti di vita delle 

persone. Le conseguenze dell’impatto della crisi sanitaria potrebbero portare - come già 

accaduto con la recessione del 2008/2013 - a un adattamento “al ribasso”, accentuando 

in modo insanabile squilibri demografici incompatibili con uno sviluppo futuro solido del 

nostro Paese.  

 

Per scaricare il rapporto clicca qui  

 

I Territori e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Rapporto AsViS 2020 

ASVIS 
www.asvis.it 

Il Rapporto ASviS sui Territori 2020 pone l’accento sulla necessità di un coinvolgimento dei 

diversi territori (Regioni, Province, Città e Aree interne) nella trasformazione necessaria per 

portare il Paese su un sentiero di Sviluppo Sostenibile. Il Rapporto utilizza una duplice 

modalità di misurazione della distanza dagli SDGs ai diversi livelli territoriali, attraverso gli 

indicatori sintetici per Goal già utilizzati in passato, e una nuova serie di indicatori collegati 

a Target quantitativi. 

 

Per scaricare il rapporto 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://watermark.silverchair.com/ckaa205.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAqgwggKkBgkqhkiG9w0BBwagggKVMIICkQIBADCCAooGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMipCvkfHULDUm-d_-AgEQgIICWwWNEK1fLz1vRJ3oI98BQmXAHzZewEsmzW7hJQN6IenCFkNYEsS7ta9rOVwGHPsQUUv3a5HzfYu7jdXWlPlmuosh764yWYNjuUHtbmxfAgmfSaCdLjvuSA1Z6yweUCAcGb9gHut1Oqb799zWVmizGnXHzhd3MPyKJ_RNEbBIcCp_1ggz3wc38dEnKX2yGDJAHql5Q7cfxx1Lm-tnEk8o2oX7fNXzhUpJeKAlcpSPAdxs0EhQ6J4C7lDmp9-3WSl0yV_me889pXTrmLdkIWsVFPiKIcKUXVVzcFiNWnRInQ-dz6uulyCNlJBk5it7qHbZ6KDAqU-PsTmcSC6lNP2ob8SBLSRNQ1x01L0wVjrA7chce-gMRliVqa2Jj4DUUG8-V0J2pSz5wEf8_-hcQek5ZsqGxqE6tWDVLxSZhae7nIktHKSHYW5iD1sOU6j03YbUp_3GUW0PJz5depopFZwPpHFj2v0jBjw7XaHPKEJiEXqCUWlbWB3qbi1o24VV64jazcQRFFsnUVwXU8OwnUiMvUYVnCDa1n9xK0JUMC0-ZbI4NbeRRTrnR41mzEY_3bYBP6oFtsmYwcLeiPDTybIO3SCeqeRldgBfHmdScGbI4Peyn4uvlQ4baV4sS3LHhiVxw5zrb64MCSALigsF4SNKtXY0GY0Po1wgm7-aLMZMhKMrYy8KuCMzWpAK8aVtar4cWeg-gBCzhK6kk0QbOx9_X3KMVwAILxYmM2XUD9SJwJms9HYpp7cNpljBtuWGLI6uHWdrtCwgLef3t0GC4ozwaA2t5nM6trG1MggjGQ
http://famiglia.governo.it/media/2192/rapporto-gruppo-demografia-e-covid19_1412020.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/RAPPORTO_ASviS_TERRITORI_2020.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

