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1.Eventi e Campagne Internazionali 
 

#SummerSense 

World Health Organization Regional Office for Europe 
www.euro.who.int 

L’allentamento delle restrizioni, la bella stagione e il progredire della campagna vaccinale 

non devono far abbassare la guardia sui rischi legati al Covid-19. Attraverso la campagna 

#SummerSense, l’Ufficio Europeo dell’OMS, UNICEF e Asia Centrale, forniscono consigli su 

come godersi i mesi estivi ed evitare di contrarre l’infezione da Covid-19. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Scommetto di Farcela 

ATS della Montagna 
www.ats-montagna.it 

Un nuovo servizio dell’ATS della Montagna rivolto a persone con comportamenti d’azzardo 

problematico e ai familiari per supportarli. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandine allegate  

 

 

 

 

 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2021/06/with-the-pandemic-far-from-over,-we-all-need-to-practice-summersense
http://www.ats-montagna.it/


 

 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 
 

Sfide e Prospettive nelle Dipendenze 

28 giugno 2021, online 

International Society of Substance Use Professionals 
www.issup.net 

Lunedì 28 giugno in modalità online ci sarà il lancio del Capitolo Nazionale Italiano “ISSUP-

Italy”. La nascita del Capitolo Italiano potrà rappresentare uno stimolo per i professionisti 

italiani impegnati nella prevenzione, nella cura e nel trattamento delle dipendenze 

patologiche, compresa la riduzione del danno. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Riducendo i Rischi di Patologizzare e Sanitarizzare   

29 giugno 2021, online 

La Bottega del Possibile   
www.bottegadelpossibile.it 

La gestione dell’emergenza Covid e il perdurare delle misure di contenimento e protezione 

sanitaria adottate hanno avuto un impatto significativo sui Servizi per le persone con 

disabilità. Occorre far tesoro delle nuove esperienze sperimentate, per organizzare sinergie 

che sappiano ottimizzare le diverse competenze e portare a sistema le riorganizzazioni 

generate dalle nuove buone pratiche. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Rethinking the Future of Community Care 

30 giugno – 1 luglio 2021, online 

European Social Network 
www.essc-eu.org 

Il settore dell’Assistenza sociale non era preparato alla crisi provocata dalla Pandemia da 

Covid-19 e le risposte fornite per affrontare la crisi sono state parziali non tempestive. La crisi 

ha ulteriormente aggravato le disuguaglianze di salute, colpendo maggiormente le 

persone più vulnerabili. Affrontare le disuguaglianze dovrà essere una priorità per qualsiasi 

riforma futura dell’Assistenza sociale comunitaria. La Conferenza punta a ispirare nuovi 

modelli di intervento e a osare ipotsi innovative di azione per arrivare a risultati migliori per 

bambini e famiglie, giovani, anziani, migranti, persone con problemi di salute mentale o 

disabilità. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

http://www.issup.net/
https://www.issup.net/national-chapters/issup-italy/events/calendar/2021-06/issup-italy-launch
https://www.bottegadelpossibile.it/wp-content/uploads/2021/04/2021-06-29_Webinar7.pdf
http://www.essc-eu.org/
https://essc-eu.org/


 

Accompagnare e Includere le Famiglie con Componenti Fragili 

1 luglio 2021, online 

Regione Lombardia 
www.lombardia.famiglia.regione.lombardia.it 
Un convegno per  discutere dell’importanza del lavoro genitoriale con adolescenti con 

disturbi comportamentali e per parlare dalla presa in carico all’inclusione. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Il contributo degli strumenti dell’Amministrazione Condivisa 

nell’elaborazione e nell’attuazione dei Piani Sociali di Zona 

1 luglio 2021, online 

CSV Bergamo 
www.csvlombardia.it 

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della ATS di Bergamo, in collaborazione con gli 

Uffici di Piano, promuove questo ciclo di seminari rivolto ad Amministratori locali, decisori, 

Tecnici delle istituzioni pubbliche, Terzo Settore e Società civile con l’obiettivo di condividere 

strumenti e prospettive utili alla costruzione di una visione strategica condivisa di medio-

lungo periodo circa lo sviluppo territoriale di politiche di welfare nel post-pandemia. 

L’incontro del 1 luglio, in particolare, sarà dedicato agli strumenti necessari per elaborare e 

attuare i piani sociali di zona. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Salute Sostenibile: Politiche, Finanziamenti, Reti e Co-programmazione 

europea 

1 – 3 luglio 2021, online 

PromiSalute 
www.promisalute.it 

Nell’ambito della Summer School “Salute sostenibile: politiche, finanziamenti, reti e co-

programmazione europea” ProMIS organizza 3 Eventi online, aperti a tutti, per discutere di 

EU4Health, Horizon Europe e Sinergie tra Fondi. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Gestire un’Impresa Sociale  

Anno Accademico 2021 - 2022, Milano 

Università degli Studi di Milano   
www.unimi.it 

Il Corso approfondisce, nello scenario dell’odierno Welfare,  i bisogni sociali, con mutamenti 

e caratteristiche, il welfare italiano, le politiche sociali e l’impresa sociale. Gli aspetti 

organizzativi saranno affrontati considerando i modelli organizzativi delle imprese sociali, 

con particolare riferimento a gestione finanziaria, valutazione e comunicazione sociale.  

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata   

 

http://www.lombardia.famiglia.regione.lombardia.it/
http://www.csvlombardia.it/
https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2021/05/OLTRE-LE-EMERGENZE-2021-v03-1.pdf
http://www.promisalute.it/
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15001


 

International Conference Shaping Light or Health and Wellbeing in Cities 

16 – 17 dicembre 2021, online 

Enlighten Consortium 
www.enlightenme-project.eu 

Una delle principali conseguenze dell’urbanizzazione è il fortissimo aumento  

dell’esposizione alle luci artificiali. Le conseguenze di una inappropriata esposizione alle luci 

ha profondi effetti sulla salute e il benessere delle persone, arrivando ad alterare il ritmo 

circadiano. La luce modella anche gli spazi urbani e la vita sociale, influenzando il 

comportamento, l’umore e il senso di sicurezza delle persone, così come le relazioni sociali, 

condizionando la socializzazione e la partecipazione alla vita civile. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

3. Call for paper 
 

Valutare Premia  

Consiglio Regionale della Lombardia  
www.consiglio.regione.lombardia.it 

Il Consiglio Regionale della Lombardia premia tesi di Laurea Magistrale e tesi di Dottorato 

di Ricerca finalizzate all’analisi e alla valutazione di politiche pubbliche regolate e/o 

finanziate da Regione Lombardia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

4.Report, letteratura scientifica, documentazione 

tecnica 
 

 

Visual Representations of Science in a Pandemic: Covid-19 in Images  

Frontiers in Communication 
www.frontiersin.org 

L’epidemia di Covid-19 ha portato il mondo della Scienza e della Salute al centro 

dell’agenda pubblica e istituzionale, generando una serie di immagini-simbolo. Delicado e 

Rowland, analizzando la situazione in Spagna e Portogallo, si sono interrogati su come è 

stata rappresentata visivamente la Pandemia da parte dei media, del mondo politico e 

istituzionale e del mondo scientifico-accademico, quali messaggi sono stati trasmessi da 

queste immagini e quali aspetti della pandemia sono stati messi in risalto. 

 

Per scaricare l’articolo clicca qui 

 

 

 

http://www.enlightenme-project.eu/
https://www.enlightenme-project-conference.com/
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/comitato-paritetico-di-controllo-e-valutazione/valutare-premia
http://www.frontiersin.org/
file:///C:/Users/Simona/AppData/Local/Temp/Visual_Representations_of_Science_in_a_Pandemic_CO.pdf


 

 

Benessere Psicologico e Covid: Consigli per Genitori e Adulti di 

Riferimento 

Save the Children 
www.savethechildren.it 

A oltre un anno dall’inizio della pandemia, sono moltissimi i bambini, le bambine e gli 

adolescenti che stanno affrontando difficoltà emotive, psicologiche e sociali. Genitori, 

Insegnanti e Adulti di riferimento possono trovare insieme il modo migliore per tutelare la 

propria salute e il benessere dei ragazzi. Save the Children ha stilato con un focus 

psicosociale alcuni suggerimenti pratici per favorire, all’interno della famiglia e alla la 

scuola, una risposta concreta alle criticità di questo tempo. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

  

5. Siti web 

 

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. 

 

 

http://www.savethechildren.it/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/benessere-piscologico-e-covid-consigli-genitori-e-adulti-di-riferimento
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

