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European Public Health Week: 17 – 21 Maggio 

European Public Health Association 
www.eupha.org 

La European Public Health Association organizza la Settimana dedicata alla Salute 

Pubblica, con l’obiettivo di difendere la salute pubblica e per una società più inclusiva in 

tutta Europa. I temi trattati durante l’edizione 2021 saranno: “Comunicare la scienza e la 

salute”, “Nuove sfide per la salute mentale”, “La vostra comunità locale”, “Tutti per una 

sola salute”, “Non lasciare indietro nessuno”. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Giornata Internazionale contro l’Omofobia: 17 Maggio  

United Nations Population Fund  
www.unfpa.org 

Il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l’omossesualità dalla 

lista delle malattie mentali nella classificazione Internazionale. La ricorrenza è promossa 

ogni anno dal Comitato Internazionale per la Giornata contro l’Omofobia e la Transfobia e 

riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Obiettivo della Giornata è 

promuovere la realizzazione in tutti i Paesi di eventi di sensibilizzazione e prevenzione per 

contrastare il fenomeno dell’omofobia, della bifobia e della transfobia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Giornata Mondiale senza Tabacco: 31 Maggio  

World Health Organization  
www.who.int 

Il fumo continua ad essere la seconda causa di morte nel mondo con otto milioni di vittime 

l’anno e, in Italia, un trend in crescita del consumo di sigarette tra le donne e le ragazze. 

Anche quest’anno il 31 maggio ricorre la Giornata Mondiale Senza Tabacco, istituita 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la prima volta nel 1988.  Lo slogan scelto per 

l’edizione 2021 è “Commit to quit” (Impegnati a Smettere). 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

https://eupha.org/EUPHW
https://www.unfpa.org/events/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021


Corsi, Convegni, Eventi 
 

Scuola e Covid-19. Formazione per Sindaci e Amministratori degli Enti 

Locali  

19 e 22  maggio 2021, online 

ATS Valpadana 
www.ats-valpadana.it 

La Scuola è stata una delle prime istituzioni a dover adottare misure di prevenzione per 

fronteggiare la diffusione del Covid-19. L’anno scolastico che si sta per concludere è stato 

pesantemente condizionato dall’adozione di misure di sicurezza, protocolli e preocedure 

specifiche per favorire la conduzione delle attività didattiche in modo sicuro.  Il percorso 

verso la nuova, futura normalità, che sarà necessariamente differente da quella del 

passato, richiede  il coinvolgimento attivo degli Amministratori degli Enti locali. L’ATS 

Valpadana promuove un’occasione formativa finalizzata a condividere procedure, 

istruzioni operative e linee guida ATS in tema di sorveglianza sanitaria in ambito scolastico.  

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata  

 

Il Benessere di chi cura 

19 maggio – 11 giugno 2021, online 

Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale 

del Servizio Sanitario 
www.cefpas.it 

Un percorso formativo, articolato in 6 sessioni formative online, rivolto a professionisti sanitari 

e socio sanitari che operano in situazioni di emergenza Covid nelle proprie strutture, con 

l’obiettivo di aumentare le competenze adattive e l’empowerment personale e 

professionale per gestire l’estrema situazione di stress e ridurre il rischio di cronicizzazione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

La Lotta contro la Violenza di Genere: Politiche, Strategie e Strumenti per 

un Approccio Integrato e Intersettoriale 

26 maggio 2021, online 

Promis Salute 
www.promisalute.it 

La violenza di genere è un importante problema di salute pubblica e una violazione dei 

Diritti umani. In questo contesto, nei primi mesi del 2021 è stato attivato un Gruppo di lavoro 

ProMIS sulla tematica. Nello specifico, il webinar ha lo scopo di fornire una panoramica 

delle politiche e delle strategie adottate a livello Europeo e nazionale, anche a fronte della 

Pandemia da Covid-19, nonché avviare una discussione su possibili approcci integrati per 

prevenire la violenza, promuovere attività di sostegno alle vittime nonché percorsi di 

integrazione sociale e autonomia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

about:blank
https://www.cefpas.it/al-via-il-corso-il-benessere-di-chi-cura/
about:blank
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5676&categoriaVisualizzata=2


 

 

Salvaguardando l’Inclusione sociale ed il Lavoro con e nel territorio 

26 maggio 2021, online 

La Bottega del Possibile  
www.bottegadelpossibile.it 

Durante il webinar ci si interrogherà su come salvaguardare e rigenerare i processi di 

inclusione sociale e il lavoro con e nel territorio, anche costruendo nuove reti con soggetti 

prima non coinvolti, cercando di disegnare insieme quale nuova ordinarietà immaginare, 

passando dalla gestione emergenziale alla programmazione dei Servizi e degli interventi 

con una contestualizzata progettualità che tenga conto  del mutato contesto. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Non solo Coprogettazione: Esperienze collaborative per il 

Cambiamento  

27 maggio 2021, online 

Istituto per la Ricerca Sociale  
www.irsonline.it 

La coprogettazione tra pubblico e privato sociale costituisce oggi uno strumento sempre 

più diffuso per sviluppare interventi innovativi all’interno dei sistemi di welfare locale. Le 

esperienze di coprogettazione di questi anni hanno consentito di allargare le riflessioni sui 

nuovi modelli di relazione collaborativa tra pubblico e privato. Il Seminario intende 

sviluppare riflessioni in questa direzione partendo dalle esperienze  di accompagnamento 

dei processi collaborativi in molti territori condotti dall’IRS. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Innovation and Resilience: Preparedness of Social Work Education in 

Uncertain Times 

15 – 18 giugno 2021, Tallin (Estonia) 

European Association of Schools of Social Work – ECSWE 
www.eassw.org 

La European Association of Schools of Social Work e l’Università di Tallin organizzano la 

European Conference on Social Work Education 2021, Forum internazionale per discutere 

di innovazione, problematiche, sfide e pratiche dell’educazione nel servizio sociale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://www.bottegadelpossibile.it/event/salvaguardando-linclusione-sociale-ed-il-lavoro-con-e-nel-territorio/
https://scuolairsperilsociale.it/wp-content/uploads/2021/05/Lab-27-maggio-SALUSSPACE.pdf
about:blank
https://ecswe2021.org/


 

Report, documenti, articoli 
 

Salute, Benessere e Istruzione: Costruire un Futuro Sostenibile. La 

Dichiarazione di Mosca sulle Scuole che Promuovono Salute 
www.promozionesalute.regione.lombardia.it 

E’ disponibile la traduzione in italiano della “Dichiarazione di Mosca sulle Scuole che 

Promuovono Salute”, esito della  Quinta Conferenza Europea sulle Scuole che Promuovono 

Salute, tenutasi a Mosca nel novembre 2019.  

 

Per scaricare il documento in italiano clicca qui 

 

Schooling during Covid-19   

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

L’Ufficio Europeo dell’OMS ha istituito un Gruppo di Consulenza Tecnica per valutare 

l’impatto della chiusura delle scuole sui bambini e sull’efficacia delle misure di prevenzione 

e di controllo delle infezioni in corso di attuazione nelle scuole. Il gruppo ha il compito di 

esaminare le evidenze e formulare raccomandazioni per tutti i Paesi membri. 

  

Per scaricare il report clicca qui 

 

WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). Report 

on the Fourth Round of Data Collection, 2015-2017 

World Health Organization 
www.who.int 

Nei Paesi della Regione Europea dell’OMS l’obesità infantile si conferma un problema di 

salute pubblica, seppure con incidenze molto diverse tra i vari Stati. È quanto emerge dal 

rapporto “WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). Report on the 

Fourth Round of Data Collection, 2015-2017” (2021) pubblicato nelle scorse settimane 

dall’OMS. L’Italia partecipa al progetto COSI mettendo a disposizione i dati della 

Sorveglianza in età pediatrica “OKkio alla Salute”. 

 

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. 

 

 

about:blank
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4539ed1a-96fe-4a1d-9a77-e772acc88abd/Moscow+statement+trad.pdf?MOD=AJPERES
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340872/WHO-EURO-2021-2151-41906-57497-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341189/WHO-EURO-2021-2495-42251-58349-eng.pdf
about:blank
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