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Together Against Covid-19 Misinformation: A New Campaign in 

Collaboration with the WHO 

Facebook 
www.facebook.com/combating-misinfo 

Facebook, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una 

nuova compagna “Insieme contro la disinformazione sul Covid-19” per combattere la 

disinformazione sulle sue piattaforme. Una strategia che comprende 3 passaggi: rimozione 

dei contenuti che violano gli Standard della Community, riduzione della distribuzione di 

notizie contrassegnate come false e condivisione di informazioni per aiutare le persone a 

decidere cosa leggere, considerare attendibile e condividere. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Covid-19, Prime indicazioni su prevenzione e controllo delle infezioni da 

Sars-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione 

Ministero della Salute 
www.salute.gov 

Il nuovo report, diffuso il 15 marzo 2021, redatto dal Gruppo di lavoro ISS, Ministero della 

Salute, Aifa e Inail fornisce le prime indicazioni su prevenzione e controllo delle infezioni da 

Sars-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazioni. 

 

Per scaricare il report clicca  qui  

 

Piano Triennale delle Azioni Positive 2021 – 2021  

Ministero della Salute  
www.salute.gov.it 

Il Piano di Azioni Positive è rivolto a promuovere all’interno del Ministero della Salute 

l’attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità come impulso alla conciliazione tra 

vita privata e lavoro, per sostenere condizioni di benessere lavorativo anche al fine di 

prevenire e rimuovere qualunque forma di discriminazione. 

 

Per scaricare il piano clicca qui 

 

 

 

http://www.facebook.com/combating-misinfo
https://www.facebook.com/formedia/blog/together-against-covid-19-misinformation-a-new-campaign-in-partnership-with-the-who
http://www.salute.gov/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79181&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3027_allegato.pdf


 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Il Movimento a Scuola ai tempi del Covid-19 per una Scuola che 

Promuove Salute: Esperienze e pratiche della Rete SPS – Lombardia 

25 marzo 2021, online 

Rete delle Scuole che Promuovono Salute Lombardia 
www.scuolapromuovesalute.it 
Il webinar ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importante ruolo che la Scuola può giocare 

nella promozione di uno stile di vita attivo mediante la realizzazione di pratiche volte a 

favorire il movimento e l’attività motoria tra gli studenti ed il personale scolastico, anche nel 

corso dell’emergenza sanitaria.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Approcci, strumenti e metodi valutativi per l’Educazione digitale  

26 marzo 2021, online 

Associazione Italiana di Valutazione 
www.valutazioneitaliana.eu 

Il webinar intende favorire il confronto su metodi, tecniche, strumenti e linguaggi valutativi 

nel campo della comunicazione, con riferimento particolare al massiccio processo di 

digitalizzazione che ha interessato le diverse sfere dell’education, impattando le agende 

politiche delle principali realtà europee.   

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Tutelare la salute: le sfide della sanità pubblica 

10 aprile 2021, online 

Biennale Tecnologia Politecnico di Torino 
www.biennaletecnologia.it 

L’Incontro fa parte del Corso breve ideato dal Politecnico di Torino dal titolo “Tempi difficili 

– Mappe per orientarsi nella prima pandemia del XXI secolo”. Undici incontri durante i quali 

esperti di chiara fama mondiale rifletteranno sulla pandemia Covid-19 da prospettive 

diverse. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scuolapromuovesalute.it/wp-content/uploads/2021/03/Webinar-SPS-Movimento-programma-DEF-1.pdf
https://valutazioneitaliana.eu/wp-content/uploads/2021/03/Webinar_EDUdigitale_Locandina.jpg
http://www.biennaletecnologia.it/
https://www.biennaletecnologia.it/tempi-difficili/lezione-4-tutelare-la-salute-le-sfide-della-sanita-pubblica


Report, documenti, articoli 
 

La Pandemia Diseguale, Un anno di emergenza COVID-19 in Italia  

INTERSOS  
www.intersos.org 

A un anno dalla dichiarazione di pandemia da parte dell’OMS, INTERSOS presenta un report 

in cui sono raccolti per ripercorrere gli interventi implementati in Italia nel contesto 

dell’emergenza COVID-19 nel periodo  febbraio- ottobre 2020.   

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI): Eating habits of 

children in 23 European Countries (2021) 

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

L’Ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato due nuove 

schede contenenti i dati 2015-2017 della Sorveglianza pediatrica Childhood Obesity 

Surveillance Initiative (COSI). 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Oltre il Virus. XVII Rapporto di Antigone sulle Condizioni di Detenzione in 

Italia   

Antigone  
www.antigone.it 

Anche il mondo penitenziario ha subito gli effetti della pandemia  e ha dovuto adattarsi a 

una nuova normalità fatta purtroppo di maggiori chiusure al mondo esterno e di un ancor 

più marcato isolamento delle persone detenute. Con questo nuovo rapporto l’Osservatorio 

di Antigone vuole promuovere la riflessione non solo fra gli addetti ai lavori su cosa la 

pandemia abbia insegnato a chi opera nel sistema penitenziario. 

 

Per scaricare il report 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.intersos.org/wp-content/uploads/2021/03/La-pandemia-diseguale_INTERSOS.pdf
http://www.euro.who.int/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications/factsheet-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-eating-habits-of-children-in-23-european-countries-2021
https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
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

