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Rientriamo a scuola 

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

In questa sezione sono raccolti e contnuamente aggiornati i documenti, le informazioni e 

le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola in sicurezza 

per l’anno scolastico 2020/2021. Questo spazio  in costante aggiornamento. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Avvio delle attività scolastiche: indicazioni sulla gestione dei casi di 

Covid 19 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia ha predisposto le indicazioni per la gestione dei casi Covid-19 negli 

istituti scolastici. 

 
Clicca qui per saperne di più.  

 

Corsi, convegni, eventi 
 

Le disuguaglianze sociali e di salute nel post COVID-19: ritorno alla 

“normalità”? 

28 settembre 2020 – webinar 

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

Il webinar prova ad affrontare le domande che avrebbero dovuto contrassegnare il 

dibattito sulle disuguaglianze e aiutare il processo politico: qual è stato il vero impatto 

sociale del COVID-19? Che cosa poteva essere fatto e non è stato fatto? Quali 

esperienze sperimentate a livello locale si sono rivelate capaci di supportare le aree e le 

persone più a rischio? Quali sono le misure che andrebbero adottate per tutelare il 

benessere e la salute dei gruppi più a rischio nel caso di una nuova ondata epidemica? 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
http://www.euro.who.int/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202009/28_settembre_COVID-19%20e%20disuguaglianze.pdf


Leggere l’invisibile. La violenza contro la donna disabile 

02 - 03 Ottobre 2020 – online 

Ordine dei Medici di Venezia  
www.ordinemedicivenezia.it 

Secondo l’ISTAT se è una donna è disabile ha un rischio doppio rispetto alle altre donne di 

subire stupri o tentati stupri. L’OMCeO veneto ritiene utile dotare i suoi membri di strumenti 

utili per leggere l’invisibile. Al convegno, interamente online, si collegheranno oltre ai 

medici altre figure professionali, come le forze dell’Ordine, Insegnanti, Assistenti sociali. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri 

Milano NoSlot 
www.milano-noslot.it 

Spettacolo teatrale per parlare dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico. 

L’iniziativa è parte del Programma MilaNO Slot, promosso dal Comune di Milano. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui   
 

Disuguaglianze (in)sostenibili. La Lombardia prima e dopo la 

Pandemia. 

09 Ottobre 2020 - webinar 

Polis Lombardia 
www.polis.lombardia.it 

Il Seminario promosso dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Polis-

Lombardia, approfondirà alcune dimensioni delle disuguaglianze – economiche, nel 

lavoro, di genere, nella speranza di vita, tra territori – nella nostra regione, con alcuni 

riferimenti alle dinamiche emergenti a seguito dell’attuale emergenza sanitaria. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Health 2020: Rafforzare le capacità di risposta in emergenza e favorire 

l’empowerment per il benessere. Nuove strategie di promozione della 

salute 

09 – 10 Ottobre 2020 – Webinair  

SIPS 
La Società Italiana per la Promozione della Salute, nel Meeting Nazionale 2020, intende 

ricercare strategie condivise per aumentare il controllo della salute e del benessere degli 

individui e delle comunità e rafforzare le capacità di intervento in caso di emergenza 

come soggeti promotori di salute. 

 

Per maggiori informazioni vedi la locandina allegata  

Per iscrizioni clicca qui 

 
  

 

 

 

http://www.ordinemedicivenezia.it/
https://www.ordinemedicivenezia.it/sites/default/files/news/files/ViolenzaDisabili_A3_02e03.10.2020_Rev07.pdf
http://www.milano-noslot.it/
https://www.milano-noslot.it/gran-casino-a-baggio-il-4-ottobre/
http://www.polis.lombardia.it/
https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioEvento/eventi-/eventi+2020/20201009-disuguaglianze
https://form.jotformeu.com/202504914837355


 

 

Report, documenti, articoli 
 

#EducAzioni. Cinque passi per contrastare la povertà educativa e 

promuovere i diritti delle bambine, dei bambini e degli e delle 

adoloscenti 

ASVIS 
www.asvis.it 

Le reti e le alleanze del civismo attivo e del terzo settore hanno avanzato in questi mesi 

proposte, analisi e piattaforme programmatiche per tutelare i diritti delle bambini, dei 

bambini e degli adolescenti di fronte all’emergenza. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Quali sono le evidenze sul ruolo delle Arti nel miglioramento della 

salute e del benessere? Una scoping review 

WHO Euro 
www.euro.who.int 

Il DORS, in collaborazione con il Cultural Welfare Center, ha curato la traduzione della 

prima parte del report dell’OMS Europa dedicato al ruolo delle Arti nel miglioramento 

della salute e del benessere delle persone e delle comunità. 

 

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. 

 

 

http://www.asvis.it/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Documento_educAzioni.pdf
http://www.euro.who.int/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202005/oms_arti_ita.pdf
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

