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1.Eventi e Campagne Internazionali 

 

Giornata Mondiale contro l’Epatite: 28 luglio 

World Health Organization 
www.who.int 

La Giornata Mondiale dell’Epatite promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si 

svolge ogni anno il 28 luglio, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul peso globale 

dell’epatite virale e incoraggiare alla prevenzione, diagnosi e trattamento. In occasione 

della Giornata, tutte le persone sono invitate ad agire e ad aumentare la consapevolezza 

verso i comportamenti più a rischio. Tra questi  – sempre più spesso sottovalutati – vi sono 

rapporti sessuali non adeguatamente protetti, ma anche infezioni contratte per 

inadeguata sterilizzazione e carenza d’igiene: piercing, tatuaggi, trattamenti estetici o un 

semplice intervento dal dentista che, quindi, espongono incosapevolmente a un contagio. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
https://www.worldhepatitisday.org/


 

#SummerSense 

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

L’allentamento delle restrizioni, la stagione estiva 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 l’Ufficio Asiatico dell’OMS, forniscono 

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

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Nella Natura, Insieme!  

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Dopo il successo delle passate edizioni, tornano anche nell’estate 2021 gli Appuntamenti 

in Montagna con Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna della Lombardia. 

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Regione Lombardia – Sport e grandi eventi 

sportivi, ha lo scopo di promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali della 

Regione e diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

 

International Festival of Public Health  

19 - 23 luglio 2021, online 

The University of Manchester  
www.manchester.ac.uk 

Il Festival, organizzato dall’Urban Collaboration on Health dell’Università di Manchester, per 

l’Edizione 2021 sarà interamente online, e ha l’obiettivo di condividere riflessioni sulla Salute 

e l’Urbanizzazione, anche alla luce degli effetti provocati dal lockdown per il Covid-19.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Energie di Comunità. Territorializzare l’Aiuto, la Cura, l’Educare. Summer 

School 2021 

2 – 4 settembre 2021, Padova 

Animazione Sociale 
www.animazionesociale.it 

Dopo la Pandemia tutti raccomandano il territorio, la comunità. Tornano con forza concetti 

come sviluppo di comunità, animazione di territorio, lavoro di rete. Lo stesso volontariato, la 

stessa cooperazione, lo stesso welfare diventano “di comunità”. Ma accanto a queste 

Raccomandazioni si registrano tanti non detti e un po’ di confusione. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui   

 

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
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/fare-sport/2021-promo-guide-alpine
http://www.festivalofpublichealth.co.uk/aboutthefestival/
http://www.animazionesociale.it/
http://www.animazionesociale.it/summer-school-2021/?fbclid=IwAR0sM0NGiKRSRyL_s7wwlHlLGM5mTdQvNXEjpVeQRh_31RLNb9rb3BVHE0E


Covid-19 and work: Staying Healthy and Safe at Work during the Covid-

19 pandemic 

World Health Organization 
www.who.int 

I luoghi di lavoro hanno giocato un ruolo importante nella diffusione e mitigazione della 

Pandemia da Covid-19. Mantenere i luoghi di lavoro aperti e sicuri è di vitale importanza 

per proteggere i mezzi di sussistenza, il benessere e la salute pubblica. Questo Corso, 

sviluppato in 5 Moduli, vuole aiutare i Lavoratori, i loro Rappresentanti, gli Opinion leader  

aziendali, i Datori di lavoro, i Dirigenti e i Responsabili su come proteggere loro stessi e il 

luogo di lavoro. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

3.Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

 
Okkio alla Salute: I Risultati dell’Indagine 2019 in Lombardia 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

Okkio alla Salute è un Sistema di sorveglianza nazionale che raccoglie informazioni sugli stili 

di vita dei bambini della scuola primaria, sul loro stato ponderale e sulle iniziative scolastiche 

riguardanti la nutrizione e il movimento. Nel 2019, in Lombardia hanno partecipato 

all’indagine il 98% delle classi prese in esame. Solo il 5% dei genitori ha rifiutato la misurazione 

dei propri figli. Questo dato evidenzia una buona gestione della comunicazione tra ATS, 

scuola e genitori. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Mai più invisibili. Indice 2021: Donne, Bambine e Bambini ai tempi del 

Covid-19 in Italia  

We World 
www.weworld.it 

L’Indagine condotta dall’Organizzazione WeWorld restituisce una fotografia della 

condizione di donne, bambini e bambine nel nostro Paese, valutando a livello locale in 

quali ambiti e in quali aree vi sono forme di inclusione/esclusione. L’indice è stato costruito 

a partire dall’analisi di 38 indicatori ritenuti fondamentali per l’inclusione di donne e 

popolazione under 18 (salute, istruzione, lavoro…) 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
https://openwho.org/courses/COVID-19-and-work
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/report-regionale-2019/lombardia-2019.pdf
https://back.weworld.it/uploads/2021/05/INDEX-maipiuinvisibili2021-preview-singole.pdf


 

 

Il contributo degli Investimenti del PNRR all’Agenda 2030 alla luce della 

Valutazione della Commissione Europea 

Fondazione Eni Enrico Mattei 
www.feem.it 

Il Policy Brief della FEEM indaga l’impatto potenziale che gli investimenti del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno sull’Agenda 2030. Un’analisi descrittiva delinea le 

principali caratteristiche del Piano e il contesto in cui esso è inserito, facendo riferimento al 

Semestre Europeo e le relative Raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2019 e 2020, al 

Green Deal Europeo e infine alla stessa Agenda 2030. 

 

Per scaricare il report clicca  qui 

 

Rapporto Annuale 2021. La situazione del Paese 

ISTAT 
www.istat.it 

Venerdì 9 luglio a Palazzo Montecitorio, il Presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha 

presentato il “Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese”. La ventinovesima edizione 

del Rapporto Annuale analizza la situazione emersa dall’emergenza sanitaria e ne 

conconsidera gli effetti sulla società e sull’economia italiana. La rapida evoluzione dei 

comportamenti è colta attraverso informazioni arricchite dalle indagini specifiche presso le 

famiglie e presso le imprese, condotte già nel corso della crisi. 

 

Per scaricare il report clicca qui   

  

 

             4. Review di documentazione tecnica e letteratura scientifica 

 

Dipendenze tecnologiche e minori con background migratorio. Un 

rischio specifico 
Fabio Lucchini, dell’ATS Milano, ha analizzato la Ricerca di Milani e colleghi (2020) che ha 

coinvolto 528 studenti ed è stata volta a indagare il tema delle dipendenze tecnologiche, 

confrontando la situazione dei minori con background migratorio con quello dei minori 

italiani. 

 

Per vedere l’analisi, vedi allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feem.it/
https://www.feem.it/m/publications_pages/brief03-2021.pdf
http://www.istat.it/
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Rapporto_Annuale_2021.pdf


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. 
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