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Giocare d’azzaro può diventare un problema – Infografiche sulla Rete
dei Servizi di aiuto presenti in Lombardia
Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it

In attuazione del Piano di Azione Regionale per il contrasto al Gioco d’azzardo patologico
di cui alla DGR 585/18, UO Prevenzione e UO Rete Territoriale della DG Welfare di Regione
Lombardia hanno condiviso la realizzazione di 8 infografiche dedicate a presentare e
favorire l’accesso ai Servizi di Ascolto, Orientamento e Cura delle persone con Disturbi da
Gioco d’Azzardo presenti in ogni ATS.
Contestualmente è stata arricchita e meglio strutturata la sezione del portale web dedicata
alla presentazione di questi stessi Servizi alla cittadinanza.
L’obiettivo dell’iniziativa è la diffusione di un messaggio chiaro e immediato a tutta la
popolazione, con la possibilità di ottenere informazioni corrette e precise sulle risposte
orientamento e cura, gratuite e affidabili, messe in campo da Regione.
Per maggiori informazioni clicca qui

Attività e Programmi delle ATS per la Promozione della Salute e la
Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali
Regione Lombardia
www.promozionesalute.regione.lombardia.it

Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) hanno tra i loro compiti quello di pianificare
annualmente gli interventi di promozione della salute, integrando le diverse competenze
professionali ed organizzative interne alle Agenzie nonché ruoli e responsabilità – attivati
mediante processi partecipati – degli altri Attori della comunità (Comuni, Istituzioni, Enti,
Volontariato, Associazionismo ecc.) che concorrono agli obiettivi di salute nella
popolazione. Attraverso il portale di Regione Lombardia è possibile accedere alle pagine
web delle ATS, dove è possibile consultare quanto realizzato sul territorio.
Per maggiori informazioni clicca qui

Corsi, Convegni, Eventi
Smart-District MILANO4YOU. Caso Studio di Progettazione Sostenibile a
scala di Quartiere.
9 febbraio 2021, online
Ordine degli Architetti di Varese
www.ordinearchitettivarese.it

Un ciclo di incontri per discutere di strategie per la progettazione urbana e architettonica
della Città contemporanea, mediante un approccio digitale, smart orientato all’approccio
dell’urban health.
Per maggiori informazioni clicca qui

Safer Internet Day: educare i giovani all’uso consapevole di internet
9 febbraio 2021, online
Comune di Milano
www.comune.milano.it

Durante l’incontro verrà presentata la soerimentazione dell’app “Convy School” nelle
scuole civiche di Milano, volta alla prevenzione e alla lotta al bullismo e al cyberbullismo.
Per maggiori informazioni vedi locandina allegata

Dalla Sanità alla Promozione della Salute: un nuovo paradigma per lo
sviluppo del welfare locale
10 febbraio 2021, online
Anci Lombardia
www.anci.lombardia.it

A cinque anni dall’entrata in vigore della Legge regionale 23/2015, Anci Lombardia
promuove una giornata di approfondimento con la partecipazione dei rappresentanti del
Sistema delle Autonomie, dei Sistemi Sociosanitario e Socioeconomico, delle Parti Sociali e
del Terzo settore.
Per maggiori informazioni clicca qui

La Scuola che Promuove Salute ai tempi del Covid-19: un Modello per
promuovere la salute della comunità scolastica e le Linee d’azione
della Rete SPS Lombardia
25 febbraio 2021, online
Rete della Scuola che Promuove Salute
www.scuolapromuovesalute.it

Il webinar, organizzato dalla Rete regionale delle Scuole che Promuovono Salute, ha
l’obiettivo di valorizzare l’attualità del Modello SPS per promuovere la salute fisica,
psicologica e sociale di tutta la comunità scolastica anche in questa fase di emergenza
sanitaria. Saranno presentate le linee d’azione della Rete SPS per quest’anno, gli strumenti
di lavoro a disposizione e alcune esperienze realizzate a livello locale.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
LST e Didattica a Distanza: suggerimenti e strategie sperimentate dagli
insegnanti
Regione Lombardia
www.promozionesalute.regione.lombardia.it

Un documento operativo contenente suggerimenti, tecniche, strumenti e buone pratiche
frutto del concreto lavoro sul campo dei docenti delle scuole lombarde durante la
pandemia legata al Covid-19 utili per implementare il Programma preventivo LifeSkills
Training Lombardia a supporto della Didattica a Distanza o in modalità mista.
Per scaricare il report clicca qui

Making the link: Health, Education and Inequality
EuroHealthNet
www.eurohealthnet.eu

La qualità della salute della popolaazione è correlata con il livello di istruzione dei suoi
componenti; lo stato di salute dei primi anni di vita ha effetto sulle capacità individuali e
nella riuscita a scuola e nella società. Lo status socio-economico rappresenta oggi il
principale fattore che determina sia il livello di salute sia il successo formativo. Un nuovo
Policy Precis di EuroHealthNet indaga il collegamento tra educazione, salute e
disuguaglianze.
Per scaricare il report clicca qui

Interventions to Reduce the Public Health burden of Gambling-related
Harms: a mapping review
The Lancet
www.thelancet.com

Il fenomemo del gioco d’azzardo è fonte di gravi danni per la salute e richiede l’avvio di
strategie di salute pubblica a livello locale, nazionale e internazionale, Blank e Colleghi
hanno realizzato questa revisione degli interventi per affrontare o prevenire i danni legati
al gioco d’azzardo ed esplorarne le implicazioni politiche.
Per scaricare l’articolo clicca qui

L’Agenda 2030 in Italia a cinque anni dalla sua adozione: una Review
Quantitativa
Fondazione Eni Enrico Mattei
www.feem.it

Con l’obiettivo di promuovere conoscenza, consapevolezza e informazione sul valore dei
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Report della FEEM illustra lo stato della situazione in Italia
a cinque anni dall’adozione dell’Agenda 2030, fornendo elementi quantitativi sui risultati
finora ottenuti nel panorama internazionale, nazionale e locale.
Per scaricare il report 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.

