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VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2
Promozione Salute Regione Lombardia
Educazione interculturale, una questione di giustizia sociale?
16 luglio 2020 – webinar
ISMU
www.ismu.org

Il Webinar, organizzato dall’Istituto ISMU, si propone come spazio in cui discutere
sull’attualità dell’approccio interculturale in educazione, rivisitandone la valenza
educativa e sociale, considerando il contributo di differenti prospettive disciplinari,
nonché la ridefinizione di questa prospettiva dalla teoria alla pratica professionale.
Per iscriverti clicca qui

Il Welfare State di fronte alle sfide globali
17 – 18 Settembre 2020, Università Cà Foscari di Venezia
Espanet Italia
www.espanet-italia.net

Le sfide del welfare assumono sempre più marcatamente una dimensione globale. La
geografia dei processi produttivi – non più contenuti entro i confini delle economie
nazionali – si trasforma rapidamente. Vaste regioni dei Paesi occidentali affrontano una
grave desertificazione industriale, nella quale proliferano nuovi rischi sociali. Gli Stati
nazionali, chiamati in causa dal potere della finanza globale, mettono in atto politiche di
austerità che limitano sensibilmente le capacità dei sistemi di welfare. Nel contesto di
queste sfide epocali, emergono pratiche socialmente innovative, promosse sia da attori
pubblici sia dalla società civile e dal terzo settore, che puntano a rimuovere le barriere di
partecipazione nella società attraverso strumenti più inclusivi. Vista l’emergenza legata al
Covid-19, l’evento sarà organizzato in forma telematica.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
Enhancing Access to Services for Migrants in the Context of Covid-19
Preparedness, Prevention and Response and Beyond
United Nation Network on Migration
www.migrationnetwork.un.org

Lo United Nation Metwork on Migration ha pubblicato una breve guida pratica rivolta ai
decisori politici e agli stakeholder interessati a una migliore comprensione dell’accesso ai
servizi per i migranti nel contesto della prevenzione e risposta alla pandemia di Covid-19.
Per scaricare la guida clicca qui

What people living with HIV need to know about HIV and Covid-19
UNAIDS
www.unaids.org

Di fronte alla pandemia di Covid-19, l’UNAIDS ha espresso forte preoccupazione per
l’impatto che l’infezione potrà avere sulle popolazioni e sulle persone più vulnerabili ed
esposte a stigma e discriminazione. Il programma ONU ricorda come manchino ancora
studi e pratiche consolidate, visto che il virus che abbiamo di fronte è molto recente. Il
principale pericolo lo vivono nel mondo i quindici milioni di persone con HIV che non
hanno ancora accesso alle terapie antiretrovirali e che si trovano, dunque, senza difesa di
fronte al diffondersi della pandemia. In attesa di studi e dati più completi, UNAIDS ha
raccolto tutte le informazioni disponibili e le prime raccomandazioni in questa brochure.
Per scaricare il report clicca qui

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni.
Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del
consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle Attività del Piano
Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2020
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

L’alcol è tra le sostanze psicoattive più usate in Europa e il suo consumo è considerato il
quinto fattore di rischio per il carico di malattia globale. Le conseguenze negative del
consumo di alcol sulla salute sono molteplici. Nella Classificazione Internazionale delle
Malattie più di 30 categorie sono totalmente alcol-attribuibili e sono oltre 200 le condizioni
anche parzialmente attibuibili che raddoppiano nei fatti il carico di mortalità causato
dall’alcol. I danni alcol-correlati non coinvolgono i soli consumatori; sempre più
frequentemente le conseguenze del consumo di alcol si ripercuotono sulle famiglie e sulla
comunità in generale a causa del deterioramento delle relazioni personali e di lavoro, dei
comportamenti criminali, della perdita di produttività e dei costi a carico dell’assistenza
sanitaria. Questi sono solo alcuni dei dati presentati nel Rapporto Istisan.
Per vedere il rapporto clicca qui

Aggiornamenti Covid - 19
DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it
Il Dors (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute) offre e aggiorna una
pagina web dedicata allo stato di pandemia. Le informazioni saranno continuamente
aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per intraprendere azioni concrete di
contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it.

