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Covid-19, Staying Safe during Winter 

European Commission 
www.ec.europa.eu 

La Commissione Europea ha adottato una nuova Strategia per gestire in modo sostenibile 

la pandemia durante i mesi invernali. Un periodo che può portare a ulteriori rischi e 

all’aumento della diffusione del virus. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Covid-19, indicazioni per l’Assistenza a Domicilio e per l’Accesso dei 

visitatori nelle strutture reseidenziali e sociosanitarie 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Il Ministero fornisce indicazioni operative per la corretta gestione a domicilio del caso fin 

dalla diagnosi, con il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in 

maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Premio Nazionale Nati per Leggere - XI Edizione – alla ATS Brianza 
www.ats-brianza.it 

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, con il progetto “Una comunità che legge”, 

ha vinto il premio nella sezione “Reti di libri – progetto esordiente”. Un progetto corale, 

volto alla promozione della lettura a partire dall'ambito sanitario, che ha l’obiettivo di 

valorizzare l’importanza della lettura per la salute, il benessere e lo sviluppo del bambino. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

Per vedere il video di premiazione clicca qui 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2254
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5201
http://www.ats-brianza.it/
http://www.natiperleggere.it/wp/i-vincitori-delle-sezioni-reti-di-libri-e-pasquale-causa/?fbclid=IwAR0KOSG_z5HVGxtMTTv1hKBaeai-8MOEpKk4JQORVd1nZFN_n8mwDp6LvSc
https://www.facebook.com/watch/live/?v=883956299051939&ref=watch_permalink


 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Qualità della vita 2020. Il Futuro delle Città oltre la Pandemia 

14 dicembre 2020, online 

Il Sole 24 ore 
www.ilsole24ore.com 

Il Sole 24 Ore propone un laboratorio di idee sul rilancio dei territori dopo l’emergenza 

sanitaria. “Il futuro delle città oltre la pandemia” è il tema attorno al quale si 

confronteranno Amministratori pubblici ed esperti di innovazione urbana e politiche 

sociali. Il filo conduttore del dibattito sarà la nuova agenda di priorità generata dalla crisi 

Covid-19: salute e cultura, digitalizzazione e big data, mobilità sostenibile e smart working, 

ripensamento dei centri urbani e servizi di prossimità nei quartieri. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Abitare i confini: quale lavoro con le marginalità urbane? 

14 – 16 dicembre 2020, online 

Secondo Welfare 
www.secondowelfare.it 

Il Convegno, organizzato dal Comune di Bologna e ASP Città di Bologna in collaborazione 

con la Rivista Animazione Sociale, ha l’obiettivo di approfondire il tema delle periferie e 

delle aree urbane marginali. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

I territori e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

15 dicembre 2020, online 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS 
www.asvis.it 

ll 15 dicembre l'ASviS presenta il rapporto “I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, 

Prima analisi dell'Alleanza interamente dedicata all'avanzamento dei territori in materia di 

sostenibilità. Con questo documento, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile intende 

mettere a disposizione dei decisori e del pubblico uno strumento che, attraverso indicatori 

statistici elementari e compositi, misura e analizza il posizionamento di regioni, province e 

città metropolitane, delle aree urbane e dei comuni, rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030. Il Rapporto permette di comprendere se e in che misura le 

diverse aree del Paese si stanno muovendo verso la sostenibilità economica, sociale e 

ambientale, a soli 10 anni dalla scadenza fissata nel 2030 dal Piano d’Azione delle Nazioni 

Unite, firmato da 193 Paesi, Italia compresa. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

http://www.ilsole24ore.com/
https://eventi.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-2020/?camp=fl&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=FB_Evento_vita_tginteressi&fbclid=IwAR3p6gWbGuKz3mFw_g6TZgZxUR07hW8tJE8i2Z8wV-Yq8aa05yNkc6ys64o&refresh_ce=1
http://www.secondowelfare.it/
https://www.secondowelfare.it/news/abitare-i-confini-quale-lavoro-con-le-marginalit-urbane.html
https://asvis.it/save-the-date-15-presentazione-del-rapporto-asvis-su-territori-e-sviluppo-sostenibile/?fbclid=IwAR0woaxs2fj7qBUYTftCXmJcBKXPBcA79PU54vPSUcq6PSCDUZ-pMw-5SpY


Leggere il Paese: Primi Risultati del Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni 

15 dicembre 2020, online 

ISTAT 
www.istat.it 

L’evento presenta le principali evidenze emerse dalle prime due edizioni del Censimento 

permanente che, a partire dal 2018, ha trasformato la tradizionale rilevazione decennale 

in annuale e campionaria. I dati presentati, esito del nuovo disegno metodologico che 

prevede l’integrazione tra rilevazioni sul campo e dati amministrativi, restituiscono un 

quadro della struttura demografica del Paese e del territorio, fino a livello comunale. Un 

patrimonio conoscitivo fondamentale che si arricchisce di significato anche per il 

confronto con i censimenti passati. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Come il Programma sulla Resilienza “UPRIGHT” può essere di supporto 

alle scuole durante il COVID-19? 

16 dicembre 2020, online 

UPRIGHT  
www.uprightproject.eu 

Il progetto Europeo Horizon 2020 “UPRIGHT” (Universal Preventive Resilience Intervention 

Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers), è 

un progetto che vuole promuovere la resilienza mentale nel mondo scolastico 

prevenendo il disagio mentale. Durante il webinar del 16 dicembre i partner del progetto 

discuteranno su come il programma potrebbe aiutare le scuole ad affrontare le difficoltà 

legate al Covid-19. 

 

Per iscrizioni clicca qui  

 

Emergenza Adolescenti. Superpoteri da gestire tra Paura e 

Responsabilità   

17 dicembre 2020, online 

Fondazione Patrizio Paoletti  
www.fondazionepatriziopaoletti.org 

Dall'inizio dell'emergenza, giovani e adolescenti sono i destinatari principali degli appelli: 

"state a casa", "non vi assembrate davanti alla scuola", "fatelo per i vostri genitori e nonni". 

Ma i ragazzi come stanno vivendo davvero questi cambiamenti e cosa si può fare per 

supportarli? 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/250675
http://www.uprightproject.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwNfcMXRTBh2rJ012m2vTVXsURf9FWHjRZJ6V1Cd-zYktaYA/viewform
https://elearning.fondazionepatriziopaoletti.org/family-training-webinar-adolescenti?fbclid=IwAR1U8oeKLf2d3My3PxzZ1V3qxfCw7P0JdXxLP3EUl9Zp9xH_jHLPk7z5raw


Diritti dei Migranti e Pandemia 

17 dicembre 2020, online 

Città di Torino 
www.comune.torino.it 

Il webinar propone una riflessione sui diritti dei migranti e sul binomio migrazione-sicurezza 

a partire dai recenti interventi della giurisprudenza e del legislatore in Italia e in Europa. 

Una particolare attenzione sarà dedicata all’impatto della pandemia sulla garanzia dei 

diritti dei migranti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Comunicare e agire con “cura” nei contesti educativi 

FAD  

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

Video corso di formazione a distanza realizzato all’interno del progetto “Promozione e 

diritto alla salute nei contesti educativi: tecniche e strategie per intervenire senza 

nuocere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il target 

sono docenti, professionisti sanitari, studenti universitari che frequentano facoltà in ambito 

pedagogico e sanitario e coloro, che a vario titolo, collaborano con associazioni di 

familiari e minori affetti da malattie croniche. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

Report, documenti, articoli 
 

Alcohol and Cancer in the WHO European Region: an Appeal for better 

Prevention 

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

ll recente factsheet OMS/Europa, “Alcohol and cancer in the WHO European Region: an 

appeal for better prevention”, sottolinea i legami causali tra l'uso di alcol e una serie di 

tumori, inclusi alcuni più comuni, come quello femminile al seno e il cancro colonrettale. 

L’OMS vuole così evidenziare l’importanza per la salute pubblica della riduzione del 

consumo di alcol e dei rischi connessi, attraverso l’attuazione di politiche efficaci. 

 

Per scaricare la scheda clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/
https://www.fieri.it/wp-content/uploads/2020/12/locandina-local-conference-2-1.pdf
http://www.epicentro.iss.it/
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=433
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336595/WHO-EURO-2020-1435-41185-56004-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Guidelines on physical activity and sedentary behaviour 

WHO 
www.who.int 

Le nuove “Linee guida dell'OMS 2020 sull'attività fisica e il comportamento sedentario” 

rappresentano un aggiornamento delle precedenti raccomandazioni OMS rilasciate nel 

2010. Le nuove Linee Guida si rivolgono a tutte le fasce di età e includono nuove 

Raccomandazioni specifiche per le donne in gravidanza e dopo il parto, e per le persone 

che convivono con malattie croniche o condizioni di disabilità. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

Profits and Pandemics: Prevention of Harmful Effects of Tobacco, 

Alcohol, and ultra-processed food and drink industries 

The Lancet 
www.thelancet.com 

Gli autori dell’articolo esaminano criticamente il ruolo delle industrie del cibo, dell'alcol e 

del tabacco rispetto alle epidemie di malattie croniche e al profitto che antepongono 

alla salute pubblica.  

 

Per scaricare l’articolo clicca qui   

 

Community Engagement for COVID-19 Prevention and Control: a rapid 

evidence synthesis 

BMJ Global Health 
www.gh.bmj.com 

Gilmore e Colleghi propongono una revisione della letteratura a supporto dell’utilizzo del 

Community Engagement come strumento utile nella prevenzione e trattamento del 

COVID-19.  

 

Per scaricare l’articolo 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. 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.thelancet.com/
https://embargoed.www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2812%2962089-3
http://www.gh.bmj.com/
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/10/e003188.full.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

