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1.Eventi e Campagne Internazionali 

Giornata Mondiale senza tabacco: 31 Maggio 

World Health Organization   
www.who.int 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra dal 1988 il 31 maggio di ogni anno la 

Giornata Mondiale senza Tabacco. La Giornata ha l’obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi 

sulla salute generale delle persone e delle comunità delle sigarette e di altri prodotti del 

tabacco. L’OMS e i suoi partner nel mondo rinnovano in questa giornata il proprio sia nella 

promozione di politiche in grado di ridurre il consumo di tabacco, sia nella diffusione di 

informazioni sui rischi legati alla salute da essi provocati. 

La Campagna 2022 è “Il Tabacco: una minaccia per il nostro ambiente” e ha lo scopo di 

sensibilizzare il pubblico sull’impatto ambientale del tabacco e dei suoi derivati: dalla 

coltivazione, alla produzione, alla distribuzione, allo smaltimento dei rifiuti.  

 

Per maggiori informazioni a livello internazionale visita il sito dell’WHO 

Per maggiori informazioni in Italia visita il sito dell’ISS  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022
https://www.iss.it/web/guest/tabacco-sigarette-elettroniche/-/asset_publisher/8RGFP0hES89P/content/giornata-mondiale-senza-tabacco-2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_8RGFP0hES89P_assetEntryId=6887580&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_8RGFP0hES89P_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Ftabacco-sigarette-elettroniche%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_8RGFP0hES89P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_8RGFP0hES89P_assetEntryId%3D6887580%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_8RGFP0hES89P_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dtrue


No Smooke Week 

23 – 31 Maggio 2022 

ATS della Valpadana 
www.ats-valpadana.it 

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio, l’ATS della Val 

Padana, in collaborazione con le ASST di Crema, Cremona e Mantova, le LILT, gli UST e le 

Consulte provinciali degli Studenti, realizza una serie di iniziative volte a sensibilizzare la 

popolazione sul tema. Le scuole delle province di Cremona e Mantova saranno coinvolte 

nella realizzazione di immagini, video e racconti, a seconda delle fasce d’età. Al fine di 

sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie sui danni derivanti dall’utilizzo del fumo di 

sigaretta e i vantaggi della cessazione, saranno realizzati due eventi dal titolo “Be Smart, 

don’t Start”: 

- Auditorium IC “Alberti” Mantova 1 – secondarie di primo grado, dalle 9.00 alle 10.00 
 

- Evento online provincia di Cremona – secondarie di secondo grado, dalle 11.00 alle 

12.30 
 

Per maggiori informazioni clicca No Smoke Week 23 Maggio – 31 Maggio... - ATS della Val Padana | 

Facebook 

 

 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

 

8Words 2022. Le Parole dell’Innovazione in Sanità 

24 Maggio 2022, Roma 

Il Pensiero Scientifico Editore 
www.pensiero.it 

La 5° Giornata annuale di “Forward 8words”, a cura de Il Pensiero Scientifico Editore, sarà 

dedicata a “Le parole dell’Innovazione in Sanità”. Una sociologa, un urbanista, un fisico, un 

geografo, un economista, una dirigente della Polizia di Stato e due medici discuteranno 

insieme sull’”intelligenza connettiva”. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Adolescenze online 

24 Maggio 2022, Cremona, dalle 16.15 alle 18.15 

ASST Cremona  
www.asst-cremona.it 

Un seminario organizzato dal Servizio Dipendenze dell’ASST Cremona per discutere di 

adolescenze e online. 

Il seminario è gratuito ma a numero chiuso.  

Per iscrizioni pianogap@asst-cremona.it. 

 
 

https://m.facebook.com/1632451327025464/posts/3182834415320473/?d=n&_rdr
http://www.ats-valpadana.it/
https://www.facebook.com/1632451327025464/posts/3182834415320473/?d=n
https://www.facebook.com/1632451327025464/posts/3182834415320473/?d=n
http://www.pensiero.it/
https://forward.recentiprogressi.it/it/archivio-convegni/8words-2022/programma-5a-riunione-annuale/#programma
http://www.asst-cremona.it/
mailto:pianogap@asst-cremona.it


PNRR e Missione 6 “Salute”: Percorsi di conoscenza e 

formazione per i professionisti dei Servizi socio-sanitari 

25 Maggio 2022, online 

Società Italiana di Sociologia della Salute 
www.sociologiadellasalute.it 

Il seminario della SISS ha l’obiettivo di sottolineare la concezione della salute intesa come 

“bene comune”, che trascende il singolo individuo per diventare responsabilità e 

investimento dei gruppi sociali e della comunità, oltre che delle istituzioni, valorizzando 

l’integrazione Ospedale e Territorio. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

NEET: Progetti a Biella  

25 Maggio 2022, Biella  

Fondazione Zegna, Club Rotary, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella  
www.secondowelfare.it  

L’incontro sarà l’occasione per discutere e approfondire il rapporto tra i giovani italiani e il 

mondo del lavoro. Saranno presentati tre progetti riguardanti il panorama lavorativo 

nazionale che vede coinvolti i giovani, con una particolare attenzione verso il futuro di 

ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro, il contrasto alla disoccupazione giovanile e la 

riduzione del numero di NEET presenti nel Paese. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Food Game - Evento Annuale  

26 Maggio 2022, San Donato, ore 10.00 – 13.00 

ATS Milano Città Metropolitana  
www.ats-milano.it 

Come ogni anno l’evento conclusivo delle attività realizzate nell’anno scolastico vede la 

partecipazione di tutti gli studenti coinvolti nel programma e si svolgerà c/o il parco 

pubblico di San Donato Milanese. Le squadre hanno ideato azioni di peer education sulle 

tematiche di promozione della sana alimentazione e della sostenibilità. L'evento si 

concluderà con la proclamazione delle squadre che si saranno meglio distinte in questo 

percorso. 

Informazioni e foto dell’evento saranno disponibili sul profilo Instagram Food Game ATS 
MILANO. 

 

 

 

 

http://www.sociologiadellasalute.it/
https://www.sociologiadellasalute.it/wp-content/uploads/2022/05/Appuntamenti-di-sociologia-della-salute-1.pdf
http://www.secondowelfare.it/
https://www.secondowelfare.it/wp-content/uploads/2022/05/Locandina-Convegno-NEET-Biella-25-maggio-22.pdf
http://www.ats-milano.it/
https://www.instagram.com/foodgame_ats/
https://www.instagram.com/foodgame_ats/


La Valutazione nella Scuola Primaria: gli effetti del 

cambiamento politico sulle pratiche scolastiche  

27 Maggio 2022, online 

Associazione Italiana di Valutazione 
www.valutazioneitaliana.eu 

Le recenti innovazioni nelle politiche educative tendono a riconoscere alla valutazione un 

ruolo fondamentale non solo in termini di azione didattica, ma anche come leva strategica 

per il miglioramento dell’intero sistema scolastico. Il seminario, oltre a rappresentare 

un’occasione di comprensione del nuovo dettato istituzionale, permetterà di riflettere e 

confrontarsi rispetto a criticità, pratiche attivate e sfide comuni per insegnanti, dirigenti e 

studiosi a vario titolo coinvolti nel mondo della valutazione scolastica. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Censimento Permanente della Popolazione sul Territorio 

30 Maggio 2022, online 

ISTAT 
www.istat.it 

L’ISTAT presenterà i dati territoriali del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni alla luce dei focus curati e editi dalle sedi territoriali dell’Istituto stesso. L’evento si 

compone di una Sessione plenaria e di 15 Sessioni parallele dedicate alle diverse realtà 

territoriali. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Evento Annuale Educapari 2022 “Il mio meme per la salute” 

31 Maggio 2022 

ATS Milano Città Metropolitana 
www.ats-milano.it 

L’Evento di quest’anno “Il mio meme per la salute” è strutturato attorno al tema della Salute 

a Scuola. Gli Educatori tra Pari ideeranno meme che abbiano come tema la salute a 

scuola, scriveranno frasi o slogan e posteranno selfie davanti ai propri Istituti o in aula, e li 

diffonderanno sui propri profili social con #lasaluteascuolaè. Quest’anno, quindi l’Evento 

non si svolgerà in una sola piazza, ma si realizzerà davanti o dentro a ciascuna Scuola 

coinvolta. 

Foto, video e materiali di documentazione dell’Evento saranno fruibili sulla pagina di 

Facebook “Educatori tra Pari ATS Milano Città Metropolitana” e sul profilo Instagram 
educatoritrapariatsmilano. 
L’Azione è promossa da ATS Milano in collaborazione con Albatros, Arti e Mestieri, Cuore e 

Parole, Spazio Giovani nell’ambito del Piano Operativo Locale GAP. 

 

 

http://www.valutazioneitaliana.eu/
https://valutazioneitaliana.eu/wp-content/uploads/2022/05/Webinar-GT_Istr.pdf
http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/270680
http://www.ats-milano.it/
https://www.facebook.com/educapariATSMilano
https://www.instagram.com/educatoritrapariatsmilano/


I Patti Educativi di Comunità 

16 Giugno 2022, Milano, 10.00 – 17.00 

ATS Milano Città Metropolitana  
www.ats-milano.it 

I Patti Educativi di Comunità sono specifici accordi tra le Istituzioni scolastiche e i soggetti 

del territorio per sviluppare reti e alleanze (ATS/Sistema Sanitario Territoriale, Enti Locali, Rete 

SPS, famiglie, settore privato, civismo attivo) utili ad arricchire l'offerta formativa scolastica. 

L’obiettivo è di costruire nuove forme di scuola, in grado di garantire maggiore equità e 

arginare i divari educativi, non penalizzando le alunne e gli alunni più fragili. 

 

Per iscriversi, entro il 9 giugno, clicca qui  

Per info: promozionesalute@ats-milano.it 

 

L’Internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari: quale Evoluzione 

per il Sistema Paese? 

Summer School ProMIS 

23 – 24 Giugno 2022, Lamezia Terme e Online 

ProMIS Salute  
www.promisalute.it 

La Summer School ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un concreto e dettagliato 

approfondimento sul contributo delle Istituzioni Europee alla trasformazione e innovazione 

dei sistemi sanitari e sul fondamentale ruolo delle Regioni in questo settore. Le Giornate si 

articoleranno in sessioni parallele, aperte al pubblico più vasto (in modalità online), e in 

sessioni parallele tramite workshop-laboratori tecnici/tematici, riservati ai partecipanti in 

presenza. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

3.Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

I Ragazzi e la Pandemia: Vita quotidiana “a distanza”  

ISTAT 
www.istat.it  

Il 4 maggio, l’Istat ha pubblicato i primi risultati dell’indagine “I ragazzi e la pandemia: vita 

quotidiana a distanza”. I dati sono stati raccolti nel periodo marzo-giugno 2020 e, nelle 

scuole secondarie, nell’anno scolastico 2020-2021. I risultati consentono di capire come gli 

studenti abbiano affrontato questo particolarissimo periodo, perlopiù vissuto in didattica a 

distanza (DAD). 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

http://www.ats-milano.it/
https://it.surveymonkey.com/r/i-patti-educativi-di-comunita-2022
http://www.promisalute.it/
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5921
http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/270127
https://www.istat.it/it/archivio/270127
https://www.istat.it/it/files/2022/05/REPORT_ALUNNI-SCUOLE-SECONDARIE_2021_2.pdf


Censimento delle Istituzioni Non Profit 

ISTAT 
www.istat.it 

Il 10 marzo 2022 è iniziata la rilevazione campionaria del Censimento Permanente delle 

Istituzioni non profit, che si concluderà il 23 settembre 2022. 

Il Censimento permette di cogliere le peculiarità, il ruolo e la dinamicità di un settore 

strategico come il non profit in Italia, fornendone un quadro statistico ufficiale e affidabile. 

I contenuti informativi del questionario sono stati ulteriormente arricchiti esplorando 

tematiche di interesse quali la responsabilità sociale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la 

digitalizzazione, l’innovazione sociale e le conseguenze che l’emergenza sanitaria da 

COVID-19 ha avuto sulle attività delle istituzioni. 

Per informazioni e per partecipare clicca qui  

 

Crescere al sicuro. Indice Regionale sul Maltrattamento 

all’Infanzia in Italia 

CESVI 
www.cesvi.it 

La Fondazione Cesvi ha presentato la Quinta Edizione dell’Indice Regionale sul 

Maltrattamento all’Infanzia in Italia, quest’anno arricchita da un focus sulla sicurezza 

dell’infanzia durante la pandemia Covid. I diversi indicatori individuati e i dati raccolti 

permettono di confrontare la situazione presente in ciascuna Regione, con interessanti 

spunti per gli addetti ai lavori, e più in generale per ogni cittadino. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Indirect Impact of the COVID-19 pandemic and its 

containment measures on Social Inequalities in hospital 

utilisation in Italy 

Journal Epidemiol Community Health 
www.jech.bmj.com 

Questo recente studio retrospettivo multicentrico ha valutato l’impatto esercitato dal 

Covid-19 e dalle misure di lockdown sulle disuguaglianze socio-demografiche nell’utilizzo 

dell’assistenza sanitaria in cinque Regioni italiane (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, 

Puglia, Sicilia) e in due aree metropolitane (Città Metropolitana di Milano e Municipalità di 

Roma). 

Per scaricare l’articolo clicca  qui 

 

 

 

 

http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit
http://www.cesvi.it/
https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2018/06/Cesvi_Indice-maltrattamento-2022_SUMMARY.pdf
https://jech.bmj.com/content/jech/early/2022/05/12/jech-2021-218452.full.pdf


 

4. 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

