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L’impatto della Pandemia COVID-19 sulle Donne (infografica) 

Parlamento Europeo 
www.europarl.europa.eu 

Dopo un anno dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, si teme che la ricaduta sociale 

ed economica possa innescare impatti a lungo termine sull’uguaglianza di genere. In che 

modo la pandemia ha aumentato le disparità di genere nell’UE? Il Parlamento Europeo ha 

creato un’apposita infografica. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Ambienti di Lavoro Sani e Sicuri fermano la Pandemia  

Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 
www.osha.europa.eu 

La pandemia di Covid-19 è una delle maggiori sfide che mondo del lavoro e imprese 

stanno affrontando. Sarà possibile superare questa crisi solo lavorando insieme per fermare 

la diffusione della malattia e creando ambienti sicuri sia per i telelavoratori sia per coloro 

che fanno ritorno nel proprio luogo di lavoro abituale. L’Agenzia Europea per la Sicurezza 

e la Salute sul Lavoro ha creato una specifica sezione web in cui sono raccolti documenti 

di orientamento, materiale di sensibilizzazione e ulteriori link sul tema. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210225STO98702/l-impatto-della-pandemia-covid-19-sulle-donne-infografica
https://osha.europa.eu/it/themes/covid-19-resources-workplace


Corsi, Convegni, Eventi 
 

La Risposta Italiana al COVID-19: quali soluzioni adottate a livello locale 

per proteggere i più vulnerabili? 

16 marzo 2021, online 

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

La pandemia ha messo a dura prova le nostre comunità sociali, che hanno dovuto 

adattarsi velocemente a una nuova realtà. Le misure adottate, che hanno determinanto 

cambi radicali nella vita quotidiana di tutti noi, hanno anche avuto pesanti ripercussioni 

sulla salute psicologica della popolazione e, in particolare, su coloro che vivono situazioni 

più svantaggiate. Il webinar, organizzato dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS, 

nell’ambito del progetto “COVID-19 Italy Vulnerabilities Network”, presenterà alcune buone 

pratiche che hanno sostenuto salute e benessere dei diversi segmenti di popolazione, 

evidenziando il ruolo essenziale di Regioni e realtà locali nel fronteggiare l’emergenza 

sanitaria. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Milano Digital Week – Città Equa e Sostenibile 

17 – 21 marzo 2021, online 
www.milanodigitalweek.com 

Milano Digital Week, quest’anno in versione completamente online, vuole ribadire 

l’importanza di un confronto aperto, inclusivo ed equo su molti tra i temi che sono oggi 

veicolati e supportati dal digitale: dal lavoro alla formazione, dall’uguaglianza allo sviluppo 

sostenibile, dall’arte, alla cultura. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Digital Medicine e Digital Therapeutics 

18 marzo 2021, online 

Frontiers Health 
www.digitalhealthitalia.com 

In occasione della “Milano Digital Week”, Frontiers Health organizza un evento dedicato 

alla telemedicina e alle Terapie digitali. L’Evento vedrà la partecipazione di esperti italiani 

e internazionali che condivideranno il proprio punto di vista con focus su accessibilità, 

implementazione e impatto sui pazienti e sul sistema sanitario delle nuove tecnologie. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.euro.int/
http://www.milanodigitalweek.com/
https://www.milanodigitalweek.com/?fbclid=IwAR052ZIwFPmOn35OfyCFNsYFNG3-E3Lu9w_rL0HWBGuVyvSMHWZd0Inu7V0
http://www.digitalhealthitalia.com/
https://digitalhealthitalia.com/appuntamento-con-frontiers-health-per-la-milano-digital-week/


La felicità narrata, studiata, creata e vissuta 

20 marzo 2021, online 

Il Gruppo Italiano Felicità e Salute Positiva 
www.mednarrativa.it 

Il Gruppo Italiano Felicità e Salute Positiva, con il patrocinio della Società Italiana di 

Medicina Narrativa e Aonia Edizioni, organizza una webconference per discutere di Felicità 

con chi, negli ultimi anni, ha studiato questo argomento da punti di vista differenti.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

The Game  

23 marzo 2021, online 

Fondazione CRC 
www.fondazionecrc.it 
“The Game” è il secondo incontro di tre Webinar, organizzati dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo, per conoscere gli elementi di connessione tra il gioco d’azzardo e le 

strategie dello scenario digitale attuale. Durante l’incontro i media Educator Emanuel 

Pellegrini e Giuseppe Masengo analizzeranno il mondo del gaming nello scenario digitale 

dei nostri giorni per cercare di capire: perché i videogiochi piacciono così tanto? Che cosa 

possono insegnarci? Esistono dei punti di contatto tra gaming e azzardo? 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Report, documenti, articoli 
 

Our Europe, Our Rights, Our Future 

UNICEF 
www.unicef.org 

La pandemia da COVID-19 ha spinto bambini e giovani in Europa verso stress e incertezza. 

Lo rivela il nuovo Rapporto di ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, Unicef e 

World Vision. Dal Rapporto emerge che un bambino su cinque, tra quelli intervistati, riferisce 

di essere cresciuto infelice e di essere ansioso per il futuro.   

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mednarrativa.it/
https://www.mednarrativa.it/blog/
https://www.fondazionecrc.it/index.php/webinar/calendario-webinar/sociale/the-player-the-game
https://www.unicef.org/eu/media/1276/file/Report%20%22Our%20Europe,%20Our%20Rights,%20Our%20Future%22.pdf


Learning at a Distance. Children’s Remote Learning Experiences in Italy 

during the COVID-19 pandemic  

Istituto degli Innocenti - Unicef 
www.unicef-irc.org 

Uno Studio, promosso dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, analizza l’eperienza vissuta da 

minori e famiglie italiane con la DAD. Il report esplora come l’accesso e l’uso delle 

tecnologie digitali da parte dei bambini e dei ragazzi che utilizzano internet sia cambiato 

durante la pandemia. Si concentra sulle esperienze formative da remoto vissute dai 

bambini e i ragazzi, sottolineando come le disuguaglianze esistenti potrebbero 

compromettere le opportunità di apprendimento a distanza, anche tra coloro che hanno 

accesso a internet. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Il Virus della Disuguaglianza 

OXFAM 
www.oxfamitalia.org 

La Pandemia ha colpito in tutto il mondo molto duramente le persone in stato di povertà, 

ed ha avuto effetti particolarmente devastanti sulle donne, la popolazione di colore, gli 

afro-discendenti, i popoli indigeni e le comunità storicamente emarginate e oppresse. Il 

nuovo Dossier di Oxfam approfondisce questi temi sulla base dei dati 2020. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Legge di Bilancio 2021 e lo 

Sviluppo Sostenibile 

ASVIS 
www.asvis.it 

Lo Studio dell’Asvis valuta, alla luce dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tutte le 

Missioni del PNRR e le relative misure e avanza proposte per contribuire alla revisione del 

Piano attualmente in corso, per indirizzare le ingenti risorse disponibili in un’ottica di Sviluppo 

Sostenibile. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

Le Prospettive per il settore socio-sanitario oltre la pandemia 

Cergas Bocconi 
www.cergas.unibocconi.eu 

La terza edizione del Rapporto Osservatorio Long Term Care prende vita nell’anno in cui la 

gestione dei servizi socio-sanitari (e sanitari) ha vissuto l’esperienza completamente 

inaspettata di gestione di una pandemia. Il Rapporto dell’Osservatorio Cergas Bocconi 

vuole contribuire al dibattito sul futuro del settore guardando ai prossimi mesi di convivenza 

con la pandemia, ma anche a quanto accadrà nel medio-lungo periodo. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

 

 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/learning-at-a-distance-childrens-remote-learning-experiences-in-italy-during-the-covid-19-pandemic.pdf
http://www.oxfamitalia.org/
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2021/01/FINAL_Sintesi_report_-Il-Virus-della-Disuguaglianza.pdf
http://www.asvis.it/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/AnalisiASviS_Pnrr_LdB2021.pdf
http://www.cergas.unibocconi.eu/
https://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/14b922a3-fa2f-4d48-8562-4502a8a260f5/OLTC+navigabile_ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nuFZJuT


Rapporto BES 2020: il Benessere Equo e Sostenibile in Italia 

ISTAT 
www.istat.it 

Giunto all’VIII Edizione, il Rapporto BES offre un quadro integrato dei principali fenomeni 

economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un 

ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. 

 
Per scaricare il rapporto 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. 

 

 

http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/files/2021/03/BES_2020.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

