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LitCovid: an open database of COVID-19 literature.  

National Center for Biotechnology Information 
www.ncbi.nlm.nih.gov 

LitCovid è una Banca Dati in cui è possibile reperire informazioni scientifiche aggiornate sul 

nuovo COVID-19. Gli articoli sono aggiornati quotidianamente e sono ulteriormente 

classificati in base a diversi temi di ricerca, per garantirne un migliore accesso.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Legge di Bilancio 2021 e lo 

Sviluppo Sostenibile 

9 marzo 2021, online 

ASviS 
www.asvis.it 

Durante l’Evento organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sarà 

presentata l’analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in relazione all’Agenda 2030. 

Il documento, arricchito con commenti su come indirizzare le risorse per la Ripresa, 

includerà anche l’esame della Legge di Bilancio 2021 alla luce dei 17 Obiettivi dell’Agenda 

ONU.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
http://www.asvis.it/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9226/pnrr-e-legge-di-bilancio-2021-lasvis-presenta-lanalisi-dei-provvedimenti-alla-luce-dellagenda-2030


 

Verso l’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile di Città 

Metropolitana di Milano 

10, 17 marzo 2021, due Incontri virtuali gratuiti 

Città Metropolitana di Milano 
www.cittametropolitana.mi.it 

La Città Metropolitana di Milano (CMM) è chiamata a delineare la propria Agenda di 

Sviluppo Sostenibile in sinergia con il Ministero della Transizione Ecologica e in condivisione 

con la Regione Lombardia e le altre Città metropolitane italiane. Gli eventi di questa 

Rassegna intendono presentare le sfide che CMM si accinge ad affrontare e danno il via 

ai lavori che la vedranno impegnata nel 2021 nel definire l’Agenda Metropolitana Urbana 

dello Sviluppo Sostenibile. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Psicologia, Cambiamento e Trasformazione sociale per l’Equità e la 

Parità 

11 marzo 2021, online 

SIPCO 
www.sipco.it  

Il webinar ha l’obiettivo di stimolare la riflessione sul contributo che la Psicologia può dare 

in termini di interventi, pratiche e azioni che possano incidere sulle politiche pubbliche per 

lo sviluppo del benessere.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Pandemia e Territorio: Città, Aree interne e Questione meridionale 

11 marzo 2021, online 

CNR 
www.cnr.it 

L’evoluzione della pandemia da Covid-19 e i suoi impatti mettono fortemente in discussione 

l’organizzazione del territorio e i suoi tradizionali squilibri tra centri urbani e periferie, tra Nord 

e Sud del Paese. La crisi si è manifestata in modo molto diverso nei territori, accelerando 

alcune dinamiche preesistenti e determinando, potenzialmente, ulteriori divari, così come 

inedite opportunità per affrontare e invertire questi processi. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cittametropolitana.mi.it/
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/Agenda_metropolitana_sviluppo_sostenibile/Agenda-metropolitana/Agenda-Programma-marzo-2021.pdf
http://www.sipco.it/
https://www.sipco.it/wp-content/uploads/2021/03/Locandina-evento-GdG-3-DEF.pdf
http://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/it/evento/17140/pandemia-e-territorio-citta-aree-interne-e-questione-meridionale


Health Care. La febbre del mondo, dal Covid alla Medicina del futuro 

11 marzo 2021, online 

Fondazione Sussidiarietà 
www.sussidiarietà.net 

I sistemi sanitari mondiali, messi a dura prova dalla Pandemia da Covid-19, hanno reagito 

riorganizzandosi come non era mai capitato prima. Quali sono i fattori di maggior criticità 

emersi? Che cosa possiamo immaginare per la sanità del futuro? 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

La Classe inclusiva. Educare alla differenziazione facendo squadra  

17 marzo 2021, online 

Scuola Gestalt Coaching   
www.scuolagestaltcoaching.it 

Obiettivo dell’incontro è offrire agli insegnanti gli strumenti pratici e metodologici necessari 

per creare un “team” classe. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Nutrire la salute nelle scuole 

18 marzo 2021, online 

ATS Milano Città Metropolitana 
www.ats-milano.it 

Un Webinar di approfondimento promosso dalla UOC Promozione della Salute in 

collaborazione con le Reti SPS locali, sull’importanza di favovire all’interno del setting 

scolastico stili di vita sani, anche e soprattutto, nell’attuale situazione di emergenza 

sindemica. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Quick Unplugged 

22 marzo 2021, online 

ATS Milano Città Metropolitana 
www.ats-milano.it 

Quick Unplugged Lombardia prende ispirazione dal programma preventivo evidence 

based Unplugged, e raccolgie una serie di strumenti che i docenti delle scuole interessate 

possono utilizzare in modo semplice e veloce per avvicinarsi agli studenti, sostenerli in 

questo periodo particolarmente complesso e offrire spazi di riflessione e di confronto sui 

principali temi correlati alla salute. 

 

Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

 

 

 

 

http://www.sussidiarietà.net/
https://www.sussidiarieta.net/files/contenuti/1940_1614329564_a3matonzw6.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/202102/classeinclusiva.pdf
http://www.ats-milano.it/
https://www.facebook.com/events/789749754962941
http://www.ats-milano.it/
https://www.facebook.com/events/154112039869891


 

 

Report, documenti, articoli 
 

Un Anno in Pandemia: Consueguenze sull’Istruzione in Italia e nel Mondo 

Save the Children 
www.savethechildren.it 

Si stima che nel mondo siano stato persi 112 miliardi di giorni dedicati all’istruzione. Sono i 

bambini più poveri quelli che sono stati maggiormente colpiti, subendo le forti conseguenze 

della pandemia sulla loro istruzione e il loro futuro. Il Report offre una fotografia completa 

sull’argomento, certamente utile  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Beyond Politics – Promoting Covid-19 Vaccination in the United States  

The New England Journal of Medicine 
www.nejm.org 

Stacy Wood e Kevin Schulman, in un articolo pubblicato sul “New England Journal of 

Medicine” suggeriscono 12 strategie chiave per un efficace sforzo di promozione dei 

vaccini. 

 

Per scaricare l’articolo clicca qui  

 

Addressing Noncommunicable Diseases in the COVID-19 response 

World Health Organization 
www.who.int 

Per ridurre i rischi di contagio e le complicazioni da COVID-19 tra le persone che vivono con 

malattie non trasmissibili, il WHO ha pubblicato queste Linee guida dirette a coloro che 

vivono con comorbidità, ma anche ai loro familiari, caregivers e operatori sanitari. Le Linee 

guida includono raccomandazioni comportamentali e consigli su stili di vita sani da 

adottare.  

 

Per scaricare le linee guida clicca qui  
 

World Happiness Report 2020 

Sustainable Development Solutions Network 
www.worldhappiness.report 

In occasione della Giornata Mondiale della Felicità (20 marzo 2020), istituita nel 2012 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una Risoluzione che invitava i membri a 

misurare la felicità del loro popolo come parametro per guidare le politiche pubbliche, è 

pubblicato il Rapporto “World Happiness Report 2020” che classifica 156 Paesi in base al 

loro llivello di felicità. 

 

Per scaricare il report clicca qui    

 

 

 

 

http://www.savethechildren.it/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/un-anno-pandemia-le-conseguenze-sull-istruzione-italia-e-mondo
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMms2033790?articleTools=true
http://www.who.int/
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14511/NCD-COVID-19-eng.pdf
http://www.worldhappiness.report/
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf


NEW! 

Review e commenti ad articoli e studi  

 
L’associazione tra gioco d'azzardo e outcome finanziari, sociali e 

sanitari  
Review dello studio di Muggleton et al. “The association between gambling and financial, 

social and health outcomes in big financial data”, nel quale sono analizzati gli effetti 

dannosi del gioco d’azzardo in relazione al reddito mensile. Il lavoro è stato curato da Fabio 

Lucchini, consulente presso la UOS Prevenzione Specifica della ATS di Milano Città 

Metropolitana. 

 

 

Per accedere alla review, vedi allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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

