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Alcohol Prevention Day: i materiali pubblicati lo scorso 14 maggio  

Ministero della Salute 
www.salute.gov 

L’Alcohol Prevention Day è l’occasione annuale per diffondere i dati sul consumo di 

bevande alcoliche e sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi alla sua assunzione. 

Durante la giornata sono stati presentati documenti e materiali di prevenzione atti a favorire 

e supportare un’adeguata cultura basata su livelli più elevati di tutela della salute, di 

consapevolezza e di responsabilità individuale e sociale. 

 

Per maggiori informazioni visita le pagine dedicate del Ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità  

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Mental Health Promotion: Positive Psychology and Preventive Psychiatry 

25 maggio 2021, online 

Università degli Studi di Milano 
www.unimi.it 

Webinar dedicato alla salute mentale in psicologia positiva e psichiatria preventiva. Tra i 

temi di intervento di docenti e esperti internazionali: tecniche di prevenzione dei disordini 

mentali più comuni, studio degli effetti psicologici positivi in risposta alla pandemia e 

centralità del benessere eudemonico nell’individuazione della depressione.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Migrazione e Violenza: Viaggio per l’inclusione e il benessere della 

donna 

14 – 29 maggio 2021, online 

L’Albero della Vita 
www.alberodellavita.org 

Un festival con musica, spettacoli e conferenze che approfondiscono il tema del femminile, 

del ruolo della donna e della violenza di genere. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5478
https://www.epicentro.iss.it/alcol/alcohol-prevention-day-2021
https://www.epicentro.iss.it/alcol/alcohol-prevention-day-2021
http://www.unimi.it/
https://apps.unimi.it/web/eventi/resources/external/uploaded/6003_1471.pdf
http://www.alberodellavita.org/
https://www.alberodellavita.org/evento-mirasole/


La Simulazione come terra di mezzo: il circolo virtuoso tra teoria e 

pratica 

27 maggio 2021, online 

Società Italiana di Pedagogia Medica 
www.pedagogiamedica.it 

Un aperitivo pedagogico online organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia Medica – 

SiPeM per riflettere sui temi relativi la Simulazione, le Basic Skill e le competenze (agite) del 

professionista. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Rischio, Vulnerabilità e Organizzazioni Sociosanitarie 

27 maggio 2021, online 

Società Italiana di Sociologia della Salute 
www.sociologiadellasalute.it 

La pandemia da Covid-19 sollecita una riflessione sociologica di vasta portata, non solo di 

natura teorica, perché coinvolge individui, gruppi e sistemi sociali a livello micro, meso e 

macro. La crisi sociale, biologica, economica e di civiltà, ha rimesso l’essere umano al 

centro dell’attenzione e riposizionato la salute dentro all’ampio e attualissimo dibattito sulla 

relazione tra medicina ospedaliera e medicina territoriale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Proposte per Implementare Efficacemente il PNRR 

28 maggio 2021, online 

Associazione Italiana di Economia Sanitaria 
www.aiesweb.it 

Un gruppo di studiosi di economia, management e politiche sanitarie, appartenenti a sei 

Università italiane hanno ritenuto importante confrontarsi sul tema del PNRR, per tentare di 

trovare una convergenza di visioni sul futuro del SSN (e del ruolo nelle politiche economiche 

e sociali del Paese), da consegnare alla valutazione delle istituzioni e al dibattito scientifico. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

On Think. Leggere e Prevenire fenomeni del Bullismo e del 

Cyberbullismo 

28 - 29 maggio 2021, online  

Gruppo Abele 
www.gruppoabele.org 

Corso di formazione online per riconoscere e comprendere i fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo e individuare quali strategie mettere in campo per evitare che questi 

comportamenti diventino problematici. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

http://www.pedagogiamedica.it/
https://pedagogiamedica.it/?p=4975
http://www.sociologiadellasalute.it/
https://www.sociologiadellasalute.it/wp-content/uploads/2021/05/locandina2.pdf
http://www.aiesweb.it/
https://www.aiesweb.it/wp-content/uploads/2021/05/Programma-seminario-2805_PNRR_def.pdf
http://www.gruppoabele.org/
https://www.gruppoabele.org/event/on-think/?doing_wp_cron=1618409967.4844119548797607421875


Rapporti Intergenerazionali nella Cura: Accompagnare e Sostenere i 

Giovani Caregiver 

28 maggio 2021, online 

Care Giver Day 
www.caregiverday.it 

Sara Santini (Ricercatrice presso Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per 

l’Invecchiamento) e Licia Boccaletti (Presidente Anziani e Non Solo scs) presentano i risulttai 

di una ricerca svolta in sei Paesi Europei nel 2019, nell’ambito del progetto Me-We. Lo studio 

costituisce il primo esempio di sondaggio europeo su larga scala diretto ai caregiver 

adolescenti (15-17 anni). La comparazione tra Paesi evidenzia una netta prevalenza in Italia 

di adolescenti caregiver che si prendono cura di familiari anziani, confermando cosi il forte 

carattere intergenerazionale del caregiving familiare nel nostro Paese. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Fate il Nostro Gioco 

29 maggio 2021, online 

ATS Brescia 
www.ats-brescia.it 

Nell’ambito delle attività finanziate da Regione Lombardia con la DGR 7803/2018, l’istituto 

Comprensivo “Ugo da Como” di Lonate del Garda è stato individuato quale sede 

dell’Osservatorio per la Provincia di Brescia sul tema ludopatie e contrasto al gioco 

d’azzardo patologico (GAP). Il progetto biennale dell’Osservatorio bresciano ha coinvolto 

tutte le scuole della Provincia di Brescia in azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi 

della promozione della salute, dei corretti stili di vita e del contrasto al gioco d’azzardo, che 

si sono rivolte a docenti, studenti e genitori, al fine di realizzare una prevenzione efficace e 

una promozione della salute partecipata dai diversi attori della nostra comunità locale. Il 

seminario sarà il momento conclusivo del lavoro svolto, che ha visto il coinvolgimento di 

diversi attori istituzionali e territoriali che si occupano di prevenzione, e di costruzione 

condivisa delle premesse per il lavoro futuro. 

 

Per iscrizioni clicca qui  

 

Risposte e Prospettive per l’Italia del Futuro   

29 maggio 2021, online 

Biennale Tecnologia Politecnico di Torino 
www.biennaletecnologia.it 

Il lockdown per contenere il contagio del Covid-19 ha accelerato l’adozione di tecnologie 

digitali e ne ha dimostrato il potenziale. Ma alcune strutture organizzative fondamentali per 

la società sono state sottoposte a una prova particolarmente intensa. Ne è emersa una 

consapevolezza: l’adozione veloce ed efficiente di tecnologie digitali si è dimostrata 

importante per la continuità del servizio, ma ha aperto la strada all’esigenza di ripensare, 

anche radicalmente, l’architettura di queste strutture. L’innovazione che si rende 

necessaria ha bisogno di puntare su sostenibilità, resilienza, inclusione sociale.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

http://www.caregiverday.it/
http://www.caregiverday.it/?p=1542
http://www.ats-brescia.it/
https://it.surveymonkey.com/r/fateilnostrogioco2021
https://www.biennaletecnologia.it/tempi-difficili/lezione-10-risposte-e-prospettive-litalia-del-futuro


Un’Estate da vivere: Occasione di relazione e apprendimento 

4, 7, 9, 14, 16 giugno 2021, online 

Save The Children 
www.savethechildren.it 

Save the Children, nell’ambito delle attività di Arcipelago Educativo, propone un ciclo di 

webinar per condividere con scuole e enti del terzo settore strategie, strumenti e attività 

funzionali al benessere psico-fisico e al recupero degli apprendimenti di bambini/ragazzi. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  
 

Riparliamo di Alcol.  

Confronto tra Professionisti su percorsi terapeutici e proposte per il futuro 

10 giugno 2021, online 

Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 

Dipendenze – Federserd 
www.federserd.it 

Nonostante l’alcol sia ogni anno causa diretta e indiretta di un numero elevatissimo di morti, 

e possa determinare gravi conseguenze sociali e psichiche in chi ne abusa, 

l’atteggiamento sociale nei suoi confronti mantiene spazi di “disponibilità” allarmanti. 

L’epoca di pandemia Covid sta evidenziando ulteriori criticità, legate sia alle modalità ed 

occasioni di consumo, sia all’impatto e alle risposte del sistema di cura. Un sistema 

d’intervento adeguato a questa liquidità e mutevolezza del fenomeno deve fare 

periodicamente il punto della situzione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

11th IUHPE European Conference on Health Promotion 

15-16 giugno 2021, online 

International Union for Health Promotion and Education 
www.iuhpe.org 

L’11° Conferenza Europea IUHPE dal titolo “Health Promotion: Transformative Action in a 

changing Europe” si propone di mettere in luce il lavoro di promozione della salute svolto 

da varie istituzioni e organizzazioni in tutta Europa e di promuovere networking e lo scambio 

di idee. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.savethechildren.it/
https://risorse.arcipelagoeducativo.it/un-estate-da-vivere-webinar
http://www.federserd.it/
http://www.federserd.it/files/cms/FedCT_2021%20progr_4.pdf
http://www.iuhpe.org/
http://www.iuhpeconferences21.com/


Report, documenti, articoli 
 

COVID-19 and Obesity: The 2021 Atlas 

World Obesity Federation 
www.worldobesity.org 

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Obesità, il 4 marzo, la World Obesity 

Federation ha pubblicato il rapporto “Covid-19 and Obesity: the 2021 Atlas. The Cost of Not 

Addressing the Global Obesity Crisis – Marzh 2021”, in cui, attraverso una dettagliata analisi 

di dati sottoposti a peer review, si mostra come l’eccesso di peso sia un fattore predittore 

altamente significativo dello sviluppo di complicanze da Covid-19, inclusa la necessità di 

ricovero, di terapia intensiva e di ventilazione meccanica. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Scuola che Promuove Salute – Evidenze per un’azione efficace sulle 

Disuguaglianze. SHE Factsheet 4  

Scools for Health in Europe 
www.schoolsforhealth.org 

E’ disponibile la traduzione in italiano del Factsheet n. 4 della Rete Europea delle Scuole 

che Promuovono Salute su “Evidenze per un’azione efficace sulle Disuguaglianze”.  

 

Per scaricare il documento in italiano clicca qui 

 

Wasterwater Analysis and Drugs: a European Multi-City Study 

EMCDDA 
www.emcdda.europa.eu 

In un nuovo report appena pubblicato, l’Osservatorio Europeo sulle droghe presenta i 

risultati di un progetto che ha analizzato le acque reflue di 82 città europee con lo scopo 

di eplorare le abitudini di consumo di droga da parte dei rispettivi abitanti. I risultati 

forniscono una preziosa istantanea dei flussi di droga nelle città coinvolte, rivelando 

marcate variazioni geografiche. Sul sito dell’EMCDDA è disponibile una versione online e 

interattiva dei dati, che permette di fare approfondimenti sulle differenti città e su indicatori 

specifici. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

Per vedere i dati online clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldobesity.org/
https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/COVID-19-and-Obesity-The-2021-Atlas.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/880c2b49-7608-4c98-9016-16ccf3b36ca4/SHE+Factsheet+4+Scuola+che+promuove+salute++Evidenze+per+unazione+efficace+sulle+disuguaglianze.pdf?MOD=AJPERES
http://www.emcdda.europa.eu/
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2757/Wastewater-analysis-POD_update-2021.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis


 

Otto Investimenti che Funzionano per Promuovere l’Attività Fisica 

Dors 
www.dors.it 

Dors, Centro di Documentazione per la Promozione della Salute ha curato, per conto della 

Società Internazionale per l’Attività Fisica e la Salute (Ispah), la traduzione del documento 

di advocacy “Otto Investimenti che Funzionano per Promuovere l’Attività Fisica”. Il 

documento è costituito da una premessa teorico-metodologica e dalla descrizione degli 

otto investimenti suddivisi per setting (sanitario, scuola, luoghi di lavoro, comunità) e per 

temi (mobilità attiva, progettazione urbanistica, sport e tempo libero, comunicazione e 

mass media). Gli otto investimenti si richiamano e sono tra di loro complementari. 

 

Per scaricare il documento clicca qui  

 

Review e commenti ad articoli e studi 
 

Discriminazione etnica percepita e salute mentale dei migranti: le 

evidenze di una ricerca italiana 

Notizie in Rete presenta un commento all’articolo di Quaglia, Terraneo, Tognetti 

“Discriminazione percepita e salute mentale dei migranti”. L’articolo si concentra sulla 

discriminazione etnica percepita come determinante che può incidere sulle 

disuguaglianze di salute a sfavore dei migranti.  Il lavoro è stato curato da Fabio Lucchini, 

consulente presso la UOS Prevenzione Specifica della ATS di Milano Città Metropolitana. 

 

Per vedere la scheda commento vedi allegato 

 

 

 

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.dors.it/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202104/Italian-Eight-Investments-That-Work_FINAL.pdf
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