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VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2
Promozione Salute Regione Lombardia
Tra gli ultimi aggiornamenti:
 Il Covid-19 ha cambiato il mondo, come deve cambiare
l’azienda per sopravvivere. Webinar gratuito per riflettere sui
cambiamenti che la crisi Covid19 ha portato all’economia
mondiale, e su quali strategia adottare per farvi fronte. 14 Luglio
2020
 Voucher aziendali per la formazione continua dei dipendenti
che hanno sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza
Covid 19. Avviso POR-FSE 2014-2020
 Il Servizio sociale territoriale nel tempo del coronavirus
 EduCare: avviso pubblico per promuovere l’attuazione di
interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di
educazione non formale e informale e di attività ludiche per
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza - PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA

Il Sistema sanitario italiano alla prova della pandemia, tra Stato e
Regioni
23 giugno 2020
Università Bocconi
www.unibocconi.it

Un web seminar per discutere con esperti del mondo sanitario della Sanità italiana tra
Stato e Regioni.
Per maggiori informazioni clicca qui

Famiglia e povertà relazionale
23 Giugno 2020
Family International Monitor
www.familymonitor.net

Il Family International Monitor organizza un evento per presentare i primi dati del Report di
ricerca “Famiglia e povertà”. Le informazioni raccolte in questa prima fase dell’indagine
riguardano l’aspetto relazionale della povertà e i suoi risvolti all’interno della realtà
familiare.
Per maggiori informazioni clicca qui

Emergenza Covid: Fase II e III. Salute psicosociale nelle organizzazioni
socio-sanitarie
7 Luglio 2020
Programma Mattone Internazionale Salute
www.promisalute.it

In collaborazione con le Regioni Lombardia e Toscana, e con il supporto della rete
EuroHealthNet, sarà organizzato un webinar dedicato al tema della salute psico-sociale
durante l’emergenza Covid-19. L’obiettivo è di condividere informazioni sull’impatto
dell’emergenza sulla salute mentale per poterne comprendere meglio l’attuale e futura
portata e fornire esempi di iniziative adottate, con un focus specifico sull’esperienza
italiana e su alcune iniziative regionali.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
COVID-19 e il bisogno di agire sulla salute mentale
United Nations
www.un.org

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato il 13 maggio 2020
un Policy Brief dal titolo “Covid-19 e il bisogno di agire sulla salute mentale” per dare
impulso alle azioni globali per la salute mentale nel corso della pandemia da coronavirus.
Nel discorso di presentazione Guterres ha sottolineato come il virus non stia solo
attaccando la nostra salute fisica, ma anche aumentando sofferenza psicologica.
Per scaricare la versione in italiano del Policy Brief clicca qui

Oltre l’Agenda 2030: la risposta del Sistema sanitario italiano al Covid19
Fondazione Eni Enrico Mattei
www.feem.it
Il Policy Brief esamina il framework del sistema sanitario alla luce della crisi Covid-19, per
analizzare nello specifico le cause che sottostanno alle enormi difficoltà e i limiti che
l’Italia e l’Unione Europea stanno riscontrando nella battaglia contro la pandemia.
Per scaricare il rapporto clicca qui

Ospedali Resilienti. Decalogo per la Progettazione di Nuovi Ospedali e
la Rifunzionalizzazione di Ospedali Esistenti
Dipartimento ABC Politecnico di Milano, Osservatori DABC postCovid19
www.abc.polimi.it
Il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, all’interno del Laboratorio Design & Health,
nell’ambito delle attività degli Osservatori DABC post-Covid19, ha eleaborato il decalogo
relativo agli Ospedali Resilienti Covid 19.
Per scaricare il rapporto clicca qui

Sostenibilità e rapporto SDGS 2020: Statistiche per il nostro futuro
ISTAT
www.istat.it
Il 18 giugno l’ISTAT ha organizzato un webinar per parlare di sostenibilità e statistiche per il
futuro, in occasione della presentazione del Rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il Rapporto SDGs 2020 mostra, attraverso un sistema di misure statitistiche e,
sperimentalmente, con tre indicatori compositi, i progressi compiuti dall’Italia verso il
raggiungimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e le interconnesioni tra le
dimensioni sociali, economiche ed ambientali.
Per scaricare il rapporto clicca qui

Cities in the World: A new Perspective on Urbanisation
OECD
www.oecd.org

Il report “Cities in the World: a new perspective on urbanisation” presenta nuove evidenze
degli sviluppi recenti e futuri dell’urbanizzazione. Il report esamina anche perché la qualità
della vita diversa tra città e altri tipi di agglomerati urbani.
Per sacricare il report clicca qui

Aggiornamenti Covid - 19
DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it

Il Dors (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute) offre e aggiorna una
pagina web dedicata allo stato di pandemia. Le informazioni saranno continuamente
aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per intraprendere azioni concrete di
contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

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

