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#coronavirus#fermiamoloinsieme#iorestoacasa#ricominciamosicuri#  
VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2  
Promozione Salute Regione Lombardia 

 

Tra gli ultimi aggiornamenti: 
   COVID-19 and Cities: from Urban Health strategies to the pandemic 

challenge. A Decalogue of Public Health opportunities, di Stefano 

Capolongo (Polimi) et al. 

 

Uscire dall’ombra della depressione. Tavola rotonda Regionale 

Lombardia 

15 giugno 2020 

Fondazione Onda 
www.ondaosservatorio.it 

Questo periodo di isolamento sociale ha messo in luce il delicato tema della salute 

mentale, tanto che l’OMS ha parlato di un’emergenza Covid-19 anche psichica, data 

dall’aumento di disturbi quali ansia e depressione. La Fondazione Onda, col patrocinio di 

Regione Lombardia, ha lanciato il percorso “Uscire dall’ombra della depressione”, con 

l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e 

alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e professionisti . 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Il Terzo settore in campo in tempi di Covid-19. Gli studiosi e le 

esperienze a confronto 

17 Giugno 2020 

Espanet Italia e Università degli Studi di Bologna 
www.espanet-italia.net 

Espanet Italia e l’Università degli Studi di Bologna hanno organizzato un webinar per 

discutere del ruolo del Terzo Settore durante la pandemia da Covid-19. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   
 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/corona-fase2
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cf03e6f3-4bf4-42b1-abf4-34c19d7a90e9/9615-Article+Text-48231-4-10-20200514.pdf?MOD=AJPERES
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cf03e6f3-4bf4-42b1-abf4-34c19d7a90e9/9615-Article+Text-48231-4-10-20200514.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ondaosservatorio.it/
https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/20169-uscire-dall-ombra-della-depressione.html
http://www.espanet-italia.net/
https://www.secondowelfare.it/edt/file/Webinar%2017-6-2020%20locandina.pdf


Diventare genitori insieme all'epoca del COVID-19. Percorso nascita e 

primi 1000 giorni: nuove sfide e nuove strategie 

19 Giugno 2020 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

L’evento, organizzato nell’ambito delle attività del Progetto europeo PARENT (Promotion, 

Awareness-raising and Engagement of Men in Nurture Transformations), mette  l’accento 

su come si sono modificate durante l’emergenza COVID-19 le sfide, le strategie e le 

pratiche per tutelare e promuovere la relazione mamma-bambino e mamma-papà-

bambino. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Le sostanze psicoattive ai tempi del Covid-19: Mercati, consumi, servizi  

22 Giugno 2020 

EMDAS e Università degli Studi di Torino 
www.emdas-to.it 

ll Master European Masters in Drug and Alcohol Studies (EMDAS) dell’Università di Torino 

organizza un ciclo di Incontri sui consumi di sostanze psicoattive, approcci teorici sulle 

dipendenze da sostanze e nuove dipendenze, politiche di regolamentazione, aperti a 

tutti gli interessati. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

SHE Accademy 2020 

4 – 6 Novembre 2020   

SHE – Schools for Health in Europe  
www.schoolsforhealth.org 

La SHE Accademy è un’opportunità unica per approfondire, in un contesto internazionale 

e con il supporto di esperti provenienti dal campo della promozione della salute e 

dell’educazione, le nuove prospettive della promozione della salute a Scuola, e per 

scambiare esperienze, ipotesi di ricerca, nuovi  approcci e metodologie. Il focus dell’8° 

SHE Accademy sarà l’Health Literacy.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/formazione/appuntamenti/Webinar%20PARENT_19giu2020.pdf
https://emdas-to.it/le-sostanze-psicoattive-ai-tempi-del-covid-19-mercati-consumi-servizi/
https://www.schoolsforhealth.org/she-academy/she-academy-2020


Report, documenti, articoli 
 

Alcol e COVID-19: le Raccomandazioni di ISS e SIA per il Management 

dei Disturbi da Uso di Alcol e le Indicazioni per la riorganizzazione della 

rete di cura del SSN 

Società Italiana di Alcologia  
www.alcologiaitaliana.com  

L’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana di 

Alcologia hanno messo a punto e pubblicato in un numero monografico della rivista 

Alcologia queste Raccomandazioni che indirizzano gli addetti ai lavori sul management 

dei disturbi da alcol in era Covid-19 e sul necessario aggiornamento del sistema dei Servizi. 

 

Per scaricare la rivista clicca qui 

 

 

Verso il nuovo Piano Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il 

Sistema dei Servizi socio educativi per la prima infanzia: stato dell’arte, 

criticità e sviluppi. 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
www.famiglia.governo.it 

Il 10 giugno si è svolto un webinar organizzato da Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia, Istat e Università Ca’ Foscari di Venezia, nel quale è stato presentato il Rapporto 

sui Servizi educativi per l’infanzia in Italia. Il Rapporto propone per la prima volta una 

lettura integrata di diverse fonti informative di natura amministrativa e statistica, e 

restituisce un quadro conoscitivo-analitico sull’attuale stato dei Servizi per la prima infanzia 

e, più in generale, sul sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. 

 

Per scaricare 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dipendenze-alcol-raccomandazioni-sia
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dipendenze-alcol-raccomandazioni-sia
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dipendenze-alcol-raccomandazioni-sia
http://www.alcologiaitaliana.com/
http://www.alcologiaitaliana.com/img/Alcologia%20N.%2040%20Anno%202020_Speciale%20Covid-19.pdf
http://www.famiglia.governo.it/
https://www.istat.it/it/files/2020/06/report-infanzia_def.pdf
https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3374


 

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. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-italia
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
mailto:notizieinrete@ats-milano.it

