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Convegno nazionale conclusivo de Progetto CCM – Azioni 

Centrali “Supporto all'implementazione in realtà regionali 

italiane della Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di 

Lavoro (Rete WHP- Workplace Health Promotion)”  

17 Dicembre 2021, Milano e online 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Il 17 dicembre 2021 (dalle 9.00 alle 13.30) si svolgerà il Convegno conclusivo del Progetto 

CCM 2018- Azioni Centrali "Supporto all'implementazione in realtà regionali italiane della 

Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro (Rete WHP- Workplace Health 

Promotion)". Il Progetto si è proposto di implementare, sulla base di una analisi di condizioni 

di trasferibilità, il programma "Luoghi di lavoro che promuovono salute - Rete WHP 

Lombardia" in altre Regioni Italiane, attivando un processo partecipato di trasferimento di 

tale "Buona Pratica".  

Il Progetto ha visto collaborare: Regione Lombardia, nel ruolo di ente attuatore, supportata 

da ATS Milano Città Metropolitana, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria - ALISA, 

ASP - Azienda Sanitaria Provinciale Catania, nel ruolo di enti partner.   

Il Convegno sarà occasione per presentare e condividere  gli esiti del percorso progettuale 

interregionale, che saranno successivamente resi disponibili per l'utilizzo da parte di tutte le 

Regioni Italiane nell'implementazione del Programma Predefinito n. 3 "Luoghi di lavoro che 

promuovono salute" previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.  

Stante le attuali restrizioni da Covid-19, i posti in presenza saranno solo su invito, ma sarà 

possibile seguire il convegno in streaming. Seguirà il programma. 

 

Per iscriversi clicca qui  

 

http://www.regione.lombardia.it/
https://it.surveymonkey.com/r/R98R6L2


1.Eventi e Campagne Internazionali 

Giornata Mondiale contro l’AIDS – 1 Dicembre 

UNAIDS 
www.unaids.org 

La Giornata Mondiale contro l’AIDS, istituita nel 1988 è stata la prima giornata mondiale 

della salute ed è divenuta una delle principali ricorrenze e un’opportunità fondamentale 

per sensibilizzare sul problema, esprimere solidarietà alle persone affette da questa 

sindrome e commemorare coloro che hanno perso la vita, anche a causa di malattie 

correllate. Ancora oggi c’è molto da fare per accrescere consapevolezza sulla rilevanza di 

questa infezione oltre che diffondere conoscenza sulle azioni più efficaci per  prevenirla. Il 

1 dicembre rappresenta così un’importante occasione per promuovere prevenzione e 

assistenza, combattere i pregiudizi e sollecitare i governi e la società civile affinché 

vengano destinate risorse appropriate per la cura e le campagne di informazione. 

La campagna lanciata quest’anno dall’UNAIDS è “End Inequalities. End AIDS. End 

Pandemics”, ed ha l’obiettivo di porre fine alle disuguaglianze economiche, sociali, culturali 

e legali per porre fine all’AIDS entro il 2030. 

 

Per maggiori informazioni a livello internazionale visita il sito dell’UNAIDS 

Per maggiori informazioni sulla situazione italiana visita il sito del Ministero della Salute 

 

“LOVE IS IN THE AIR, AND WE CARE! HIV, NON CI STO PIU'!” 

1 Dicembre 2021, online 

ATS della Val Padana 
www.ats-valpadana.it 

In occasione della giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS, l’ATS della Val Padana ha 

proposto alcune importanti azioni: 

• negli Istituti Scolastici: grazie alla collaborazione degli studenti e insegnanti delle 

scuole secondarie di secondo grado, è stato prodotto materiale cartaceo e/o 

multimediale sull'importanza della prevenzione; 

• nei Consultori Familiari Integrati delle ASST del territorio, tramite la creazione di un 

cartellone da apporre all'ingresso delle Strutture, dal titolo: “LOVE IS IN THE AIR, AND 

WE CARE! HIV; NON CI STO PIU! Per me la protezione è..”  su cui gli utenti hanno 

potuto  scrivere le proprie riflessioni a riguardo. 

Per valorizzare e celebrare l’iniziativa, sono stati raccolti e pubblicati sulle pagine social 

dell’ATS della Val Padana i contributi fotografici e/o multimediali di quanto realizzato, al 

fine di diffondere il più possibile il messaggio. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

https://www.unaids.org/en/2021-world-aids-day
https://www.salute.gov.it/portale/hiv/homeHIV.jsp
http://www.ats-valpadana.it/
https://www.facebook.com/comunicazione.ats/photos/a.1632451367025460/3059023121034937/


 

Educatori Tra Pari ATS Milano 

ATS Milano  
www.ats-milano.it 

Gli Educatori Tra Pari dell’ATS di Milano, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, 

sviluppano messaggi e concept per diffondere messaggi di prevenzione attraverso le 

pagine social di Facebook e Instagram. 

 

Per vedere i messaggi clicca qui  

 

Psicologia Scolastica e Rete delle Scuole che Promuovono 

Salute: il benessere psicologico a centrocampo! 

3 e 6 Dicembre 2021, webinar 

ATS della Val Padana 
www.ats-valpadana.it 

L’ATS della Val Padana, in collaborazione con le Scuole Capofila delle Reti delle Scuole 

che Promuovono Salute delle province di Cremona e Mantova e i rispettivi Uffici Scolastici 

Territoriali, ha proposto due webinar rivolti a Dirigenti Scolastici, insegnanti e psicologi per 

far conoscere i principi della Rete SPS e costruire un'alleanza tra i vari attori coinvolti nel 

mondo della scuola, ponendo particolare attenzione alle strategie utili a sviluppare e 

rinforzare le  risorse e le competenze individuali e comunitarie.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

 

Una Città per Tutti. Presentazione delle Linee Guida per la 

Redazione dei PEBA. Accessibilità, Usabilità dell’Ambiente 

costruito, Inclusione Sociale, Benessere Ambientale 

3, 15 Dicembe 2021, online 

PoliS Lombardia 
www.polis.lombardia.it 

Durante il convegno verranno presentate le linee Guida per la Redazione dei P.E.B.A. (Piani  

di Eliminazione delle Barriere Architettoniche). I PEBA sono essenziali affinché le persone con 

disabilità e le persone con esigenze specifiche come anziani e bambini, possano accedere, 

muoversi, fruire e godere dei servizi e dello spazio pubblico della città, esercitando i propri 

diritti e partecipando pienamente alla vita sociale.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

http://www.ats-milano.it/
https://www.instagram.com/p/CW7sY8zNPOw/
http://www.ats-valpadana.it/
https://www.facebook.com/comunicazione.ats/posts/3057754507828465
http://www.polis.lombardia.it/
https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioEvento/eventi-/eventi+2021/20211203-15-peba


Genere, Welfare… e l’Impatto Covid  

10 Dicembre 2021, online 

Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione 

Sociale  
www.osservatoriocoesionesociale.eu 

Dopo un anno di sfide crescenti a livello mondiale e nazionale, l’Osservatorio per la 

Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS) riprende le proprie attività attraverso una serie di 

riflessioni sulla rinnovata centralità dello Stato sociale nella socializzazione dei rischi e nella 

tutela dei diritti. Nell’incontro del 10 dicembre si parlerà del rapporto tra Welfare State e 

genere, analizzando criticamente gli impatti della pandemia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Sport e Psicologia. Esperienze di Resilienza e Scoperta di nuove 

pratiche 

10 Dicembre 2021, online 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
www.unimib.it 

Nell’ambito della Settimana della Psicologia dello Sport promossa dall’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, la Tavola rotonda intende promuovere una riflessione sulle sfide 

e sui conseguenti apprendimenti che la pandemia ha generato a diversi livelli nel mondo 

sportivo, mettendo in luce le metodologie innovative e le buone prassi che le diverse 

professionalità hanno sperimentato nelle  proprie realtà, e ipotizzandone i futuri sviluppi. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

10th Global Conference on Health Promotion for Well-being, 

Equity and Sustainable Development 

13 – 15 Dicembre 2021, online 

World Health Organization 
www.who.int 

La Decima Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute per il Benessere, l’Equità e 

lo Sviluppo Sostenibile, organizzata dall’OMS in collaborazione con l’ONU, ha l’obiettivo di 

confrontarsi sulle modalità con cui le strategie di promozione della salute possono favorire 

il benessere. I partecipanti alla Conferenza discuteranno sui contributi che la Promozione 

della Salute può apportare al benessere delle persone e delle società e lo faranno nel 

contesto delle componenti chiave del Benessere. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

http://www.osservatoriocoesionesociale.eu/
https://osservatoriocoesionesociale.eu/evento/genere-welfare-e-limpatto-covid/
http://www.unimib.it/
https://psicologia.unimib.it/sites/st06/files/Allegati/locandina%20bicocca%20-%20Patrizia%20Steca.jpeg
http://www.who.int/
https://10gchp.org/


Italiani e Covid-19: un’Indagine Nazionale su Aspetti Clinici e 

Sociali 

14 Dicembre 2021, online 

Censis 
www.censis.it 

Durante il webinar saranno presentati i risultati della Ricerca che il Censis ha realizzato in 

collaborazione con il Settore di Igiene dell’Università di Foggia su opinioni, atteggiamenti e 

comportamenti degli italiani nei confronti della pandemia di Covid-19 e sulle scelte di 

gestione e di comunicazione assunte dalle diverse istituzioni a partire dalla prima fase fino 

all’estate 2021. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Quinto Rapporto sul Secondo Welfare 

27 Gennaio 2021,online 

Secondo Welfare 
www.secondowelfare.it 

Ogni due anni il laboratorio di Ricerca “Percorsi di Secondo Welfare” dell’Università degli 

Studi di Milano, elabora un Rapporto di Ricerca che analizza lo “stato di salute” del sistema 

sociale italiano e mette in luce esperienze e dinamiche di secondo welfare sviluppate nel 

nostro Paese. Il Volume prodotto quest’anno offre riflessioni e approfondimenti sugli impatti 

che la pandemia di Covid-19 ha avuto sul nostro sistema di Welfare e, in particolare, sul 

ruolo che attori privati, organizzazioni del Terzo Settore, corpi intermedi e gruppi informali di 

cittadini hanno assunto per affrontare la crisi nella sua dimensione sanitaria, economica e 

sociale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

3. Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

Rapporto Lombardia 2021 – Un New Normal ancora da 

costruire 

PoliS Lombardia  
www.polis.lombardia.it 

Il Rapporto Lombardia, giunto alla sua Quinta Edizione, si interroga sullo scenario di nuova 

normalità, sospeso tra le sfide della digitalizzazione e le incertezze di un sistema sanitario, 

economico, politico e sociale che si è scoperto vulnerabile alle minacce globali e che 

cerca faticosamente di recuperare una nuova identità. 

 

Per scaricare il documento clicca qui 

 

 

 

http://www.censis.it/
https://www.epicentro.iss.it/formazione/appuntamenti
https://www.secondowelfare.it/event/presentazione-nazionale-quinto-rapporto-sul-secondo-welfare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quinto_rapporto_sul_secondo_welfare_save_the_date&utm_term=2021-12-02
https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/46900d04-d17d-4247-bed4-7771c7670f41/RAPPORTO+LOMBARDIA+2021+-PoliS+-+web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-46900d04-d17d-4247-bed4-7771c7670f41-nR7aXQH


I Territori e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Asvis 
www.asvis.it 

Il Rapporto Territori 2021 è uno strumento unico che, attraverso indicatori statistici elementari 

e compositi, raccoglie e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, 

aree urbane e comuni rispetto ai 17 SDGs dell’ONU. Per comprendere l’importanza dei 

territori, basti pensare che il Sustainable Development Solutions Network (Sdsn) stima che 

105 dei 169 target degli SDGs (62%) non saranno raggiunti senza un fattivo coinvolgimento 

dei Governi subnazionali. 

 

Per scaricare il rapporto completo clicca qui  

 

COVID-19 Vaccination Communication: Applying Behavioral 

and Social Science to Address Vaccine Hesitancy and Foster 

Vaccine Confidence 

National Institute of Health 
www.nih.gov 

Il documento del National Institutes of Health (NIH) è stato realizzato attraverso la 
consultazioni dei maggiori esperti in scienze sociali e comportamentali e di salute pubblica 
e delinea le strategie di comunicazione basate sull'evidenza, a sostegno dei Piani vaccinali  
nazionali anti COVID-19. 
Il documento fa riferimento alle pratiche fondamentali per una comunicazione sulla salute 
efficace: comunicazione coordinata, messaggi coerenti, la costruzione di fiducia 
attraverso le partnership, la considerazione dei diversi livelli di alfabetizzazione alla salute 
della popolazione e, soprattutto, una particolare attenzione all'equità in tutti gli aspetti della 
comunicazione. A partire da questi principi è enfatizzata l centralità di tre elementi tra loro 
interconnessi, indispensabili per una comunicazione realmente efficace: l’attenzione a 
cosa viene comunicato, la definizione dei destinatari a cui è rivolto il messaggio, le modalità 
con cui  è  comunicato il messaggio. 
Traduzione italiana a cura del Dors. 
 
Per scaricare la versione in italiano clicca qui  
Per scaricare la versione in inglese clicca  qui  

4. Siti web   

Promozione Salute Regione Lombardia  

Rete delle Scuole che Promuovono Salute Lombardia 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile  

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors  

Network Italiano Evidence Based Prevention 
 

 

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/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/RapportoASviSTerritori2021.pdf
http://www.nih.gov/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202111/Traduzione%20Com_Vaccini%20-%20DEF.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/202111/OBSSR_VaccineWhitePaper_FINAL.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute
https://www.scuolapromuovesalute.it/
https://svilupposostenibile.regione.lombardia.it/
https://www.iss.it/
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
https://niebp.com/
about:blank

