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Rientriamo a scuola 

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

In questa sezione sono raccolti e continuamente aggiornati i documenti, le informazioni e 

le risposte alle domande principali che illustrano le modalità per il rientro e la permanenza 

a scuola in sicurezza e serenità in questo delicato anno scolastico. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Avvio delle attività scolastiche: indicazioni sulla gestione dei casi di 

Covid 19 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia ha predisposto le indicazioni per la gestione dei casi Covid-19 negli 

istituti scolastici. 

 

Clicca qui per saperne di più.  

 

Corsi, convegni, eventi 
 

 

Progetto Camelot – Workshop Città Metropolitane e Fondi UE per 

affrontare l’Emergenza Covid-19 

6 ottobre 2020, Milano 

Città Metropolitana di Milano 
www.cittametropolitana.mi.it 

Il Workshop rappresenta un'opportunità di condivisione delle migliori pratiche per 

affrontare la crisi pandemica e per riflettere sulle prospettive per le città future, orientando 

le Città nella direzione della crescita sostenibile digitale verde e puntando sulla 

cooperazione fra gli Stati europei. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
http://www.cittametropolitana.mi.it/
https://www.cittametropolitana.mi.it/coordinamento_intersettoriale_politiche_europee/news/Progetto-Camelot-Workshop-Citta-metropolitane-e-fondi-europei-per-affrontare-lemergenza-Covid-19/


 

Verso la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2020. Un percorso di 

sensibilizzazione, formazione ed empowerment 

6 Ottobre 2020 – Webinar 

Cittadinanzattiva 
www.cittadinanzattiva.it 

L’emergenza COVID-19 ha amplificato l’importanza di occuparsi di salute mentale, sia in 

relazione alle criticità socio-economiche e alle situazioni a rischio che l’epidemia ha 

portato con sé, sia in relazione alle scelte di investimento che potranno esser fatte a 

partire da quelle criticità. La situazione sanitaria ha messo in evidenza tutti i limiti 

dell’organizzazione dei servizi territoriali e, soprattutto, le enormi differenze da territorio a 

territorio. Questi sono i temi principali che saranno approfonditi in questo webinar.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Using Healthy People to Address Social Determinants of Health and 

Achieve Health Equity 

6 ottobre 2020 – Webinar 

APHA – American Public Health Association 
www.apha.org 

Per aumentare la consapevolezza e promuovere l’uso di “Healthy People 2030”, 

programma su determinanti sociali e salute pubblica, con un set di indicatori specifici 

recentemente aggiornato alla luce delle criticità conseguenti all’epidemia in corso, 

l’APHA e l’Ufficio per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute ospitano 

questo Webinar per discutere di come i Governi, le Organizzazioni nazionali e quelle non 

profit possono utilizzare “Healthy People 2030” per agire sui determinanti sociali della 

salute nelle comunità. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

8 ottobre 2020, Roma 

ASVIS  
www.asvis.it 

L’Evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 sarà l’occasione per 

riflettere sugli spunti e sulle richieste emerse nel corso dei diciassette giorni di confronto 

che hanno coinvolto società civile e molteplici voci del territorio. La fine del Festival 

coinciderà con la presentazione del Rapporto annuale dell’ASviS sugli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Oltre a fornire aggiornamenti sull’impegno della comunità internazionale per 

l’attuazione dell’Agenda 2030, il Rapporto analizza lo stato di avanzamento 

nell’attuazione degli SDGs in Italia e illustra un quadro organico di proposte e gli ambiti 

prioritari di intervento per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del 

nostro modello di sviluppo. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.scuolacivica.it/it/proposta-formativa/salute-mentale-webinar-web-meeting.html
http://www.apha.org/
https://www.apha.org/events-and-meetings/apha-calendar/webinar-events/2020/healthy-people-2030-and-social-determinants
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/Evento-8-ottobre/


 

 

 

Report, documenti, articoli 
 

Health Literacy in Schools.  

State of the art Schools for Health in Europe 
www.schoolsforhealth.org 

La Rete Europea delle Scuole che Promuovono Salute - SHE ha pubblicato un nuovo 

factsheet dedicato all’Health Literacy rivolta alle comunità scolastiche, agli studenti e a 

chi a scuola lavora, con l’obiettivo di fornire un quadro generale delle evidenze più 

attuali. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Indagine Nazionale Covid-19 nelle Strutture del Sistema di accoglienza 

per migranti   

INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni Migranti 
www.inmp.it 

L’INMP ha voluto indagare le ricadute dell’epidemia di Covid-19 all’interno delle strutture 

della prima e della seconda Accoglienza nel periodo della Fase 1 dell’emergenza 

sanitaria. I risultati dell’indagine sono riferiti a 5.038 strutture di accoglienza sulle 6.837 

censite dal Ministero dell’Interno.  

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

La griglia buone pratiche trasferibili: uno strumento rinnovato. 

DORS 
www.dors.it 

In un anno così particolare e caratterizzato da profondi cambiamenti, anche nel modo di 

intendere la promozione della salute, sollecitati dagli effetti psico-sociali della emergenza 

sanitaria provocata dalla epidemia da Covid 19, nasce una nuova edizione della “Griglia 

per individuare e valutare Buone Pratiche Trasferibili” (griglia BPT). 

 

Per maggiori informazioni 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.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/fact-sheets/factsheet-2020-english.pdf
https://www.inmp.it/pubblicazioni/Indagine_COVID-19_strutture_accoglienza.pdf
https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3473
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

