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Settimana Europea di sensibilizzazione sulla consapevolezza della 

Salute Mentale: 10 – 16 Maggio 

Mental Health Europe 
www.mhe-sme.org 

La Settimana Europea sulla consapevolezza della Salute Mentale è un’iniziativa pan-

europea che mira a sensibilizzare sulla rilevanza della Salute Mentale nella nostra vita 

quotidiana. Istituita e gestita dalla più grande ONG europea ed indipendente, Mental 

Health Europe (MHE), per l’edizione 2021 ha previsto una serie di inziative online aperte a 

tutti perché “La mia salute mentale conta. La tua salute mentale conta. La nostra salute 

mentale conta. Ora più che mai”. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Giornata Internazionale dell’Infermiere: 12 Maggio 

FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 
www.fnopi.it 

Il 12 maggio 1820 nacque Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze Infermieristiche 

Moderne, l’International Council of Nurses ricorda questa data celebrando in tutto il mondo 

la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Il 12 maggio è così diventato l’occasione per far 

sì che la professione infermiersitica “parli un po’ di sé” con i ricoverati negli ospedali, con le 

persone in carico nei servizi territoriali, con gli anziani, con gli altri professionisti della sanità, 

con i giovani che stanno scegliendo il proprio futuro professionale, con tutti coloro che nel 

corso della propria vita hanno incontrato o incontreranno un Infermiere. Lo slogan scelto 

per la Giornata 2021 è “Ovunque per il bene di tutti”. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Il_lato_positivo_bergamo 

ATS Bergamo  
www.ats-bg.it 

Gli Studenti della consulta studentesca della Provincia di Bergamo, attraverso la loro 

pagina Instagram il_lato_positivo_bergamo, contribuiscono a sensibilizzare la comunità sui 

corretti approcci per contrastare il Covid-19. 

 

Per vedere la pagina Instagram il_lato_positivo_bergamo clicca qui 

Per vedere la pagina Instagram dell’ATS di Bergamo clicca qui     

 

 

https://www.mhe-sme.org/what-we-do/mental-health-work/
https://www.fnopi.it/2021/05/10/12-maggio-opi/
about:blank
https://www.instagram.com/il_lato_positivo_bergamo/
https://www.instagram.com/ats_bergamo/


 

Promuovere la salute al tempo del Covid tra percorsi formativi 

e Webinar 

ATS Milano 
www.ats-milano.it  

A partire dal mese di marzo, la UOC Promozione Salute di ATS Città Metropolitana di Milano 

ha organizzato una serie di percorsi formativi e webinar destinati alla popolazione 

scolastica, il cui obiettivo è fornire strumenti per diffondere pratiche e abitudini di benessere, 

condividendo stimoli che possano aiutare ad affrontare questi aspetti di promozione della 

salute, anche e soprattutto vista l’emergenza da Covid-19. 

 

Per rivedere i webinar clicca qui 

Per rimanere aggiornato sulle attività della Scuola che Promuove Salute ATS Milano visita la 

pagina Facebook 

 

Conosci il Servizio di Prenotazione Tampone Antigenico Covid-

19 dedicato agli studenti delle scuole superiori? 

ATS Valpadana 
www.ats-valpadana.it 

La Consulta Provinciale degli studenti della Provincia di Cremona, attraverso i suoi profili 

Instagram e la pagina Facebook dell’ATS della Valpadana, promuove la possibilità di 

prenotare il tampone antigenico per gli studenti delle scuole superiori. 

 

Per vedere la pagina Instagram della Consulta Studentesca di Cremona clicca qui 

Per vedere la pagina Facebook dell’ATS della Valpadana clicca qui 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Mental Health and the Pandemic: living, caring, acting! 

10 maggio 2021, online 

European Commission 
www.ec.europa.eu 

Nel quadro delle iniziative della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla consapevolezza 

della Salute Mentale 2021, la Commissione Europea ha organizzato un appuntamento 

virtuale dedicato all’impatto che la  pandemia ha avuto e continua ad avere sulla salute 

mentale dei cittadini.  Le conseguenze di questi mesi di particolare crisi perdureranno ben 

oltre la fine degli effetti della pandemia, e pertanto è necessario incoraggiare le persone 

ad affrontare le conseguenze immediate della pandemia valorizzando un approccio 

resiliente preparando i servizi perché siano pronti a rispondere ai bisogni emergenti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClxZruP3FW29asTln9rd8GQ
https://www.facebook.com/scuolachepromuovesalute/
https://www.instagram.com/consultastudentesca/?igshid=1uo72gycaikvn
https://www.facebook.com/comunicazione.ats
about:blank
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en


Re-Esistiamo! Giovani e salute mentale, dialogo oltre la pandemia 

12 maggio 2021, online 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

La III Commissione Sanità e Politiche Sociale del Consiglio Regionale della Lombardia e la 

Direzione Generale Welfare promuovono questo seminario, quale occasione di scambio 

fra giovani ed esperti  sui temi della salute mentale e dell’impatto della pandemia sulla 

condizione di benessere di bambini, preadolescenti e adolescenti, nell’ambito della 

Settimana Europea di sensibilizzazione sulla consapevolezza della Salute Mentale. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

Per seguire il webinar clicca qui 

 

Misure di Prevenzione e di Mitigazione della Diffusione di Covid-19 dalla 

vaccinazione al mutamento degli stili di vita: il ruolo della scuola 

13 maggio 2021, online 

Rete delle Scuole che Promuovono Salute Ambito Territoriale di Milano 
www.ats-milano.it 

Attraverso il confronto diretto tra gli studenti invitati e il Direttore della UOC Malattie Infettive 

della ATS saranno apporofonditi  aspetti critici e affrontati possibili scetticismi in merito 

all’efficacia dei Dispositivi di Prevenzione Individuale e all’importanza delle misure di 

precauzione da adottare in questa fase pandemica. Il webinar si propone di sensibilizzare 

gli studenti affinchè possano diventare, a loro volta, comunicatori di tali contenuti nei 

confronti dei propri pari. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Dynamics in School Health Promotion  

25 maggio 2021, online 

SHE – Schools for Health in Europe 
www.schoolsforhealth.org 

Il webinar, organizzato da Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) e da 

Unesco Chair Global Health & Education, affronta il tema delle dinamiche della Promozione 

della Salute all’interno della scuola. Il Webinar cercherà di rispondere alle seguenti 

domande: Come si può affrontare lo studio della promozione della salute nella scuola? 

Come i diversi Paesi Europei affrontano le dinamiche della promozione della salute nella 

scuola? Come la ricerca può contribuire al futuro della promozione della salute nelle 

scuole?   

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
http://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home
about:blank
https://unescochair-ghe.org/event/webinar-dynamics-in-school-health-promotion/


Re-Think Cities and Living Spaces for Public Health Purposes, According 

with the Covid-19 Lesson 

24 – 28 giugno 2021, Erice 

Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture 
www.ccsem.infn.it 

Il Corso si rivolge a Medici Igienisti, Epidemiologi, Specializzandi in Igiene e Medicina 

Preventiva, Progettisti Architetti e Ingegneri, ovvero a tutti coloro che si occupano di Salute 

Pubblica e strategie per la pianificazione urbana salutogenica. Il programma formativo 

intende fornire ai suddetti strumenti operativi, riconosciuti a livello nazionale ed 

internazionale, per la valutazione e la programmazione di un ambiente urbano capace di 

favorire l’adozione di corretti e sani stili di vita. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata  

 

Report, documenti, articoli 
 

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse. Come riconoscerle e prevenirle  

Istituto Superiore di Sanità  
www.epicentro.iss.it 

Una monografia sulle Infezioni Sessualmente Trasmesse, pensata direttamente per i ragazzi 

delle scuole secondarie. Nella prima parte sono illustrate le “Regole del sesso sicuro”, 

spiegando ai lettori  come riconoscere le infezioni sessualmente trasmesse, i potenziali rischi 

ad esse connesse e a chi rivolgersi per avere delucidazioni a riguardo. Nella seconda parte, 

trova spazio un fumetto a cura della Scuola Romana dei Fumetti, incentrato sulla tematica 

delle infezioni sessualmente trasmesse. 

  

Per scaricare la monografia clicca qui 

 

Problem Management Plus (PM+) 

World Health Organization 
www.who.int 

A seguito della pandemia da Covid-19 sono aumentati ansia, stress, depressione e burnout. 

Ad Aprile 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il manuale “Problem 

Management Plus”, tradotto in italiano da SOS Villaggi dei Bambini Italia. Si tratta di un 

Manuale dedicato alla salute mentale, che rivolge una particolare attenzione alle 

conseguenze della pandemia da Coronavirus e offre soluzioni concrete a problematiche 

come ansia, stress, depressione e burnout. 

 

Per scaricare il manuale clicca qui  

   
 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://www.epicentro.iss.it/ist/pdf/vol.10_le-infezioni-sessualmente-trasmesse_suligoi-salfa.pdf
about:blank
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ita.pdf?sequence=263&isAllowed=y


 

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. 
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