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#coronavirus#fermiamoloinsieme#iorestoacasa#ricominciamosicuri#
VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2
Promozione Salute Regione Lombardia
Accoglienza, sicurezza e protezione per ripensare i Servizi alla persona
25 Maggio 2020
Scuola IRS per il Sociale
www.scuolaperilsociale.it

L’IRS in collaborazione con Emergency organizza questo webinar gratuito, per aiutare a
capire come gestire al meglio la relazione di aiuto, garantendo protezione e sicurezza.
Per maggiori informazioni clicca qui

Milano Digital Week
25 – 30 Maggio 2020
Comune di Milano
www.milanodigitalweek.com

La Milano Digital Week 2020 sarà completamente online. Un’opportunità di incontro e
confronto, di riflessione e interazione, dal lavoro alla salute, dall’ambiente alla cultura,
dall’economia ai media. Sei giorni di partecipazione attiva, gratuita, rigorosamente
online.
Tra gli eventi previsti segnaliamo:
“Digital Mental Health - Terapia Digitali per la Salute Mentale della Persona”: l’evento intende
informare sull’evoluzione della Salute Digitale e delle sue dimensioni basate sulla ricerca, Medicina
e Terapia Digitali, riferite alla Salute Mentale.
“L'accessibilità digitale a favore dell'inclusione”: Oggi l'accessibilità digitale è diventata
un'opportunità di Inclusione per utenti altrimenti esclusi, in particolar modo nel mondo lavorativo.
“Verso una mappa dei servizi per migranti nella CMM”: ll workshop si propone di condividere dati e
conoscenze sui servizi per migranti nell'area metropolitana milanese a supporto
dell'implementazione di uno strumento digitale per l'orientamento di operatori e utenti.

Per maggiori informazioni clicca qui

Covid e disuguaglianze: siamo davvero tutti sulla stessa barca?
26 Maggio 2020
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Università
Magna Graecia Catanzaro
www.diges.unicz.it

Una lezione virtuale per discutere di come la Pandemia da Covid-19 ha impattato sulle
disuguaglianze.
Per partecipare clicca qui

Didattica inclusiva e narrazione digitale per promuovere la relazione
educativa in presenza e a distanza
27 Maggio 2020
Stripes Digitus Lab
www.pedagogia.it

Il webinar ha lo scopo di fornire a insegnanti e educatori alcuni riferimenti teorici e spunti
operativi per l’utilizzo della narrazione digitale nei contesti inclusivi, intrecciando
sensorialità e tecnologia, attività in presenza e a distanza anche in risposta all’attuale
contesto di distanziamento fisico.
Per partecipare clicca qui

Comunicare il Sociale. Corso base su strategie e tecniche di
comunicazione sociale - Ciclo di webinar
CSV Lazio
www.volontariato.lazio.it

Per fare buona comunicazione occorrono specifiche competenze sugli strumenti da
usare, linguaggi adatti oltre alla capacità di individuare le notizie, i temi e le storie da
raccontare. Obiettivo del Corso è fornire ai volontari le competenze di base per poter
impostare una strategia di comunicazione efficace e gli strumenti e le tecniche necessari.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
L’impatto del Coronavirus sulla povertà educativa
Save the Children
www.savethechildren.it

Il Rapporto esamina la situazione attuale delle famiglie e dei bambini in Italia colpiti
dall'emergenza coronavirus. Uno spaccato sulla povertà materiale ed educativa nel
nostro Paese.
Per scaricare il report clicca qui

Mutamenti Sociali in atto – Covid-19
Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche sociali
www.cnr.it

Il Rapporto, risultato del lavoro dell’Osservatorio “Mutamenti sociali in atto – Covid19”,
indaga atteggiamenti e comportamenti della popolazione nell’emergenza, con
particolare riferimento al “distanziamento sociale”.
Per scaricare il report clicca qui

L’impatto differenziale del Covid-19 sui gruppi sociali
Società Italiana di Statistica
www.rivista.sis-statistica.org

L’articolo di Drudi e Tassinari affronta il tema dell’impatto differenziale dell’epidemia di
Covid-19 e tratteggia alcune linee di ricerca relativamente alla mortalità differenziale
dovuta all’epidemia e l’impatto della chiusura degli istituti scolastici sulla povertà
educativa.
Per leggere l’articolo clicca qui

A Health Promotion Focus on Covid – 19: Keep the Trojan horse out of
our health systems. Promote health for ALL in times of crisis and beyond
International Union for Health Promotion and Education
www.iuhpe.org
La pandemia da Coronavirus ha colpito tutti i settori della società. Nel report presentato,
la pandemia viene analizzata attraverso i concetti chiave della promozione della salute:
equità, sostenibilità, solidarietà, empowerment, intersettorialità.
Per scaricare il report clicca qui

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19.
Dipartimento per le Politiche della Famiglia
www.famiglia.governo.it
Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla
socialità ed al gioco.
Per scaricare le linee guida clicca qui

Spotlight on adolescent health and well-being: Findings from the
2017/2018 Health Beahviour in School-aged Children (HBSC) survey in
Europe and Canada
HBSC
www.hbsc.org

E’ pubblicato e scaricabile online il Report internazionale dello studio “Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC)”. Lo studio fornisce informazioni sulla salute, il benessere, i
comportamenti di salute dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni. Nel report sono presentati i dati
chiave dell’indagine svolta nell’anno scolastico 2017-2018 in oltre 50 Paesi del mondo.
Per scaricare il report clicca qui

Aggiornamenti Covid - 19
Epidemiologia & Prevenzione Repository. Documenti preprint su Covid19
www.epiprev.it

Il Portale pubblica, aggiornandoli continuamente, articoli e ricerche in press che trattano
il tema del Covid-19, da prospettive disciplinari differenti.
Per maggiori informazioni clicca qui

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 prevenzionespecifica@ats-milano.it

