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1.Eventi e Campagne Internazionali 

 

Giornata Mondiale dell’Alzheimer: 21 settembre 

Organizzazione Mondiale della Sanità   
www.who.int 

Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, malattia che colpisce circa 

40 milioni di persone nel mondo e un milione di persone in Italia, per la maggior parte over 

60. La malattia aumenta con l’età e dopo gli 80 anni, e colpisce 1 anziano su 4. Questi 

numeri sono destinati a crescere a causa del progressivo aumento della durata della vita, 

con un raddoppio dei casi ogni 20 anni. La Giornata ha lo scopo di informare, sensibilizzare 

e aumentare la consapevolezza nei confronti delle persone che vivono con demenza. 

 

Per conoscere le iniziative attivate in Italia, clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.alzheimer.it/iniziat2021.html


 

Giornata Internazionale della Pace: 21 settembre  

Organizzazione delle Nazioni Unite  
www.un.org 

Istituita il 30 novembe 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata 

Internazionale della Pace nasce dalla volontà di creare un giorno all’insegna della Pace 

Mondiale e della non Violenza. Secondo la Carta di Ottawa la Pace è il primo dei pre-

requisiti per la Salute di tutti. 

 

Per maggiori informazioni e adesioni clicca qui 

 
 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

Vaccinazioni! Quali sono i dubbi? 

22 settembre 2021, online 

ATS Milano Città Metropolitana  
www.ats-milano.it 

ATS Milano Città Metropolitana in collaborazione con l’Ufficio Scolastico – AT Milano e la 

Cabina di Regia della Rete delle Scuole che Promuovono la Salute – AT Milano organizzano, 

per l’apertura dell’anno scolastico 2021/2022, un webinar relativo al tema delle 

vaccinazioni tra i giovani. I ragazzi che partecipano al Programma “Educazione Tra Pari” 

saranno invitati a porre domande agli esperti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Smart Health: Dalla Telemedicina alla Promozione della Salute 

23 – 26 settembre 2021, Modena 

Festival della Cultura Digitale 
www.modenasmartlife.it 

La connessione internet permette oggi di fornire molteplici servizi sanitari e sociosanitari da 

remoto, utilizzando complesse tecnologie informatiche indicate con il termine 

onnicomprensivo di Telemedicina. Il Seminario affronterà questo complesso tema 

cercando di chiarire come funziona, quali sono i campi di applicazione e le prospettive 

future. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
http://www.ats-milano.it/
https://www.facebook.com/educapariATSMilano/photos/a.482800305153224/3987745941325292
http://www.modenasmartlife.it/
https://www.modenasmartlife.it/2021/programma-25-settembre/smart-health-dalla-telemedicina-alla-promozione-della-salute


Database Progetti: E-tools per la valorizzazione delle eccellenze e delle 

sinergie tra fondi e politiche 

24 settembre 2021, online 

Promis Salute 
www.promisalute.it 

Il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS organizza questo webinar per  

presentare l’analisi delle informazioni emerse sulle priorità tematiche dei progetti a 

partecipazione italiana nelle Programmazioni (2007-13 e 2014-20) raccolte nel Database 

ProMIS. Si tratta di informazioni di interesse per chi è impegnato in questi settori, che 

permettono  una fotografia dei progetti europei a partecipazione italiana in ambito 

sanitario e possono supportare il processo di individuazione delle eccellenze in ambiti 

specifici in campo sanitario, della ricerca, della cooperazione e delle sinergie attive. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Uno Sguardo all’Esperienza Straniera e le Prospettive nei Programmi 

Terapeutici 

28 – 29 settembre 2021, online 

FeDerSerD 
www.federserd.it 

Con questo Webinar, Federserd affronta il tema dei Nuovi farmaci per il Disturbo da Uso 

Oppiacei (OUD) e la loro introduzione in alcuni Paesi stranieri  e di prossima disponibilità in 

Italia.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Partecipazione e Benessere Scolastico  

Settembre – dicembre  2021, online 

Save the Children  
www.savethechildren.it 

Da settembre 2021 prende avvio il nuovo triennio di “Fuoriclasse in Movimento”, la rete di 

scuole contro la dispersione scolastica promossa da Save the Children. Nell’ambito del 

progetto, è programmato un ciclo di formazione e confronto su un tema centrale per la 

rete di scuole Fuoriclasse: la partecipazione degli studenti come motore di benessere 

scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promisalute.it/
https://docs.google.com/forms/d/1pI9kNfIBrZnQV_zkHwkPyovFNmLgQpEss5RTE0p8kxg/viewform?edit_requested=true
http://www.federserd.it/
https://www.federserd.it/index.cfm/UNO-SGUARDO-ALL%E2%80%99ESPERIENZA-STRANIERA-E-LE-PROSPETTIVE-NEI-PROGRAMMI-TERAPEUTICI/?fuseaction=skdEvento&id=85
https://register.gotowebinar.com/register/3924396010191119627


Rete WHP Lombardia 2021 – ATS Brianza 

1 ottobre 2021, Desio 

ATS Brianza 

www.ats-brianza.it 

Il Programma "Aziende che Promuovono Salute - Rete WHP Lombardia" si fonda sui principi 

della Promozione della Salute negli ambienti di lavoro" (WHO) e ha quale obiettivo generale 

promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti 

favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo 

alla prevenzione delle NCDs. L'ambiente di lavoro rappresenta quindi un setting privilegiato 

per l'attuazione di interventi volti a favorire la salute nella popolazione adulta, sia perché le 

persone vi trascorrono gran parte della propria giornata sia perché consente di 

raggiungere la popolazione di adulti "sani" che raramente si rivolgono al medico di 

medicina generale. Il processo di diffusione e sviluppo del programma è sostenuto dalla 

attività di orientamento metodologico e organizzativo da parte degli operatori ATS. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Ri-Generare il desiderio di Salute di Comunità: la Promozione della 

Salute Mentale 

6 ottobre 2021, Frosinone 

ASL di Frosinone 
www.aslfrosinone.it 

Il convegno pone attenzione al tema della Salute Mentale di Comunità, oggi  al centro del 

dibattito nazionale, alla luce dell’impatto della sindemia da Covid-19. Durante i lavori si 

cercherà di rispondere alla necessità di ri-generare questo desiderio di comunità, inteso 

come fattore che favorisce la salute mentale, anche tra gli stessi operatori sanitari; si tratta, 

infatti, di un prerequisito per una strategia di promozione della alute attraverso l’aumento 

della consapevolezza e del senso di responsabilità a livello individuale e collettivo. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

La Scuola all’Epoca dell’Emergenza Sanitaria: Sfida verso il 

cambiamento    

6 -15 ottobre, 8 novembre 2021, online 

ATS Brianza    
www.ats-brianza.it 

All’avvio del nuovo anno scolastico, un ciclo di incontri online promossi dall’Agenzia di 

Tutela della Salute della Brianza per raccogliere apprendimenti dalla Pandemia e aprire 

scenari possibili per un cambio di direzione del mondo scolastico.  

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

 

 

 

 

 

http://www.ats-brianza.it/
https://www.ats-brianza.it/images/promozione_della_salute/2021/rete-whp-lombardia-evento-1-ottobre-2021.pdf
http://www.aslfrosinone.it/
http://lacasacomune.aslfrosinone.it/categorie/aree-tematiche/promozione-salute-ambiti-comunitari/ri-generare-il-desiderio-di-salute-di-c


Corso Delegati Antenne Sociali 2021 

Settembre – maggio 2021, Desio e Carate Brianza 

ATS Brianza 
www.ats-brianza.it 

Il percorso formativo è promosso congiuntamente dal Sindacato, gli Ambiti Sociali di Desio 

e Carate, il Centro Servizi Volontariato di Monza Lecco Sondrio, il piano del GiocoD'azzardo 

Patologico di ATS Brianza ed intende accompagnare la costruzione di unanuova leva di 

delegati sociali sindacali e analogamente delle “antenne sociali” territoriali: cittadini e 

lavoratori in grado di cogliere e gestire le situazioni di disagio e fragilità che si manifestano 

nei luoghi di lavoro e nel territorio. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

3.Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

Libro BLU 2020 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
www.adm.gov.it 

La chiusura delle sale da gioco a causa delle misure di prevenzione conseguenti alla 

pandemia ha inevitabilmente influito sull’offerta di gioco d’azzardo legale in Italia. 

Secondo quanto rilevato dal Libro Blu 2020, il settore che ne ha risentito di più è quello del  

gioco fisico che ha praticamente dimezzato la raccolta, a causa proprio dei 5 mesi di 

chiusura delle sale. Al contrario, come facilmente ipotizzabile, è aumentata la raccolta del 

gioco a distanza. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

Sorveglianze Passi e Passi d’Argento: disponibili nuovi dati  

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

Continua la pubblicazione dei risultati aggiornati al 2020 delle Sorveglianze di popolazione 

PASSI e Passi d’Argento. Questa settimana sono disponibili i dati su: consumo di frutta e 

verdura, sovrappeso e obesità, attività fisica, attività fisica secondo le indicazioni OMS, 

mobilità attiva. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

http://www.ats-brianza.it/
https://www.ats-brianza.it/images/promozione_della_salute/2021/dipendenze/cgil-cisl-monzacorsodelegatiantenne2021new-ultimo.pdf
http://www.adm.gov.it/
https://www.adm.gov.it/portale/libro-blu-2020
https://www.epicentro.iss.it/passi/


L’innovazione dell’INPS per il Rilancio del Paese – XX Rapporto 

Annuale 

INPS 
www.inps.it 

Il Rapporto, arrivato alla Ventesima edizione, illustra l’attività e il ruolo dell’Istituto nel sistema 

di welfare nazionale e nell’attuale contesto sociale ed economico italiano. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

5. Siti web 

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.inps.it/
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Rapporti_annuali/XX_Rapporto_annuale/XX_Rapporto_annuale.pdf
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