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#coronavirus#fermiamoloinsieme#iorestoacasa#ricominciamosicuri#
VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2
Promozione Salute Regione Lombardia
Tra gli ultimi aggiornamenti:


Ministero dell’Istruzione.
Adozione del Documento per la Pianificazione delle Attività Scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021.
Per vedere il documento clicca qui



Unicef – ILO
Family – Friendly Policies and other good workplace practices in the context
of Covid-19: key steps employers can take.
Per vedere il documento clicca qui

L’altro lato del Covid-19: Un’opportunità per una scuola più sana ed
equa in Italia?
9 luglio 2020 – webinar
WHO Regional Office for Europe
www.euro.who.int

La pandemia di Covid-19 e le successive misure di distanziamento sociale hanno
radicalmente cambiato le condizioni e abitudini di vita dei bambini in Italia, impattando
sul loro benessere fisico e mentale. L’obiettivo del webinar è di contribuire a identificare le
politiche e le strategie per guidare il processo di riorganizzazione del sistema scolastico più
sano, equo e inclusivo.
Per maggiori informazioni clicca qui

Summer School
Le Periferie del Centro. Vecchie e nuove forme di disagio sociale. Il
caso di Catania.
10 – 17 Settembre 2020, Catania
Scuola di Alta Formazione di Sociologia del Territorio
www.sociologiadelterritorio.it

La sezione AIS di Sociologia del Territorio promuove il Progetto formativo triennale
PeriferiCITTA’, con l’obiettivo di affrontare il tema delle periferie. Il progetto si articolerà in
tre diverse città: Catania nel 2020, Napoli nel 2021 e Milano nel 2022. Nella Summer School
2020 l’attenzione si concentrerà sulla crescente condizione di perifericità e disagio sociale
che vivono i quartieri del centro storico della città etnea; un tratto sempre più ricorrente
nelle grandi città del Sud Italia, e in più generale, del Mediterraneo.
Per maggiori informazioni clicca qui

16th World Congress on Public Health “Public Health for the future of
humanity: analysis, advocacy anc action”
12 – 17 Ottobre 2020, Roma
World Federation of Public Health Associations
www.wfpha.org

Il Congresso, organizzato dalla Federazione Mondiale delle Associazioni di Sanità pubblica
in collaborazione con la Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica
(Siti) e con l’Associazione Europea di Sanità pubblica (EUPHA), ha come tema la “Sanità
pubblica per il futuro dell’umanità: analisi, sostegno e azione” e riflette l’impegno degli
organizzatori nel sottolineare la necessità di rispondere alle nuove condizioni che
l’umanità dovrà affrontare nei prossimi anni (cambiamenti climatici, povertà,
disuguaglianze, migrazioni, conflitti).
Per maggiori informazioni clicca qui

FAD - Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla patologia
Istituto Superiore di Sanità
www.epicentro.iss.it

Il fenomeno del gioco d’azzardo è in continuo mutamento, con notevole impatto anche
dal punto di vista della salute dei singoli e delle comunità. Obiettivo del corso è di
conoscere e approfondire appprocci e metodologie utili a riconoscere un soggetto
affetto dal disturbo da gioco d’azzardo e gestirne l’invio o la presa in carico da parte
della rete dei servizi.
Per vedere il programma clicca qui
Per iscrizioni clicca qui

Report, documenti, articoli
Geografia del Covid-19
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Documenti Geografici
www.documentigeografici.it

La pandemia dovuta al Covid-19 sta ridefinendo profondamente gli spazi globali e il
rapporto dell’uomo con l’ambiente. Dalla scala globale a quella locale e ancor di più
domestica, ogni ambito di attività umana sembra aver subito un impatto radicale. Come
sta cambiando la relazione spazio-uomo nella vita quotidiana e nella socialità, nella
gestione amministrativo-territoriale e dei confini, nella percezione dei luoghi? A queste e
ad altre domande cerca di rispondere questo numero monografico di “Documenti
geografici”.
Per scaricare la rivista clicca qui

SDGs & me
Eurostat
www.ec.europa.eu

Il rapporto “SDGs & me” pubblicato da Eurostat riunisce, per la prima volta tramite una
piattaforma interattiva, i dati aggregati riguardanti lo stato attuale dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile in ogni Paese dell’Unione Europea.
Per vedere il rapporto clicca qui

Aggiornamenti Covid - 19
DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it
Il Dors (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute) offre e aggiorna una
pagina web dedicata allo stato di pandemia. Le informazioni saranno continuamente
aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per intraprendere azioni concrete di
contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it.

