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Avvio delle attività scolastiche: indicazioni sulla gestione dei casi di 

Covid 19 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia ha predisposto le indicazioni per la gestione dei casi Covid-19 negli 

istituti scolastici. 

 
Clicca qui per saperne di più. 

 

Rientriamo a scuola 

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

Nuove abitudini, nuovi compiti, nuove modalità. In questa sezione tutte le indicazioni per 

rientrare a scuola in sicurezza. 

 
Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

Corsi, convegni, eventi 
 

 

Aging in a networked society. Older people, social networks and well-

being. 

21 settembre 2020 – online 

Università degli studi di Milano Bicocca 
www.unimib.it 

Esiste una relazione tra reti sociali degli anziani, la loro salute fisica, le loro capacità 

cognitive e il benessere soggettivo? Questi alcuni dei temi di cui si discuterà durante il 

convegno, che sarà occasione di dibattito tra esperti nazionali e internazionali sui temi 

dell’invecchiamento, del benessere e delle reti sociali degli anziani. 

 
Per iscrizioni clicca qui 

 

 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/?fbclid=IwAR2NrPt8D3WR0g1Mq3fgk6-BgZhkdQjy7pWTG7mR3PMcczCLprHqrqluU-I
http://www.unimib.it/
https://unimib.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=unimib&service=6&rnd=0.9497839277187754&main_url=https%3A%2F%2Funimib.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000428b0484c3a47fb3be975cace5eb3d6870f53847db899dcac1ccc7b012842c908%26siteurl%3Dunimib%26confViewID%3D172098661403074001%26


ArtLab Bergamo 

23 – 26 Settembre 2020 
https://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-20 

L’emergenza COVID 19 sta incidendo profondamente sul mondo e sui settori culturali e 

impone un ripensamento radicale del presente e soprattutto del futuro. ArtLab. Territori, 

Cultura, Innovazione ha il dovere di cogliere questo cambiamento, trasformando 

l’edizione 2020 in momento di riflessione profonda sul contributo del settore culturale e 

creativo alla ricostruzione, attraverso pratiche e politiche innovative ed efficaci capaci di 

promuovere il benessere delle persone, il cambiamento sociale, lo sviluppo economico, in 

linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

Per scaricare il programma clicca qui 

 

Health 2020: rafforzare le capacità di risposta in emergenza e favorire 

l’empowerment per il benessere. Nuove strategie di promozione della 

salute 

09 – 10 Ottobre 2020 – webinair  

SIPS 
www.sipsalute.it  

La Società Italiana per la Promozione della Salute, nel meeting nazionale 2020, intende 

ricercare strategie condivise per aumentare il controllo della salute e del benessere degli 

individui e delle comunità e rafforzare le capacità di intervento in caso di emergenza 

come soggeti promotori di salute. 

 

Per iscriversi clicca qui  

 

Nuove sfide e opportunità consolidate per l’implementazione del 

piano nazionale di prevenzione: impatto del SARS-COV-2 sulla 

vaccinazione anti-papillomavirus   

05 – 06 Novembre 2020 – Genova  

Siti – Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica   
www.sitinazionale.org 

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento delle malattie sessualmente 

trasmissibili che sono poi anche coinvolte nell’aumento d’infertilità e di problemi 

dell’apparato riproduttivo maschile. Indubbiamente la pandemia da Sars-CoV-2 ha 

impattato in modo significativo sulle attività sanitarie in generale e sulla prevenzione 

vaccinale; obiettivo del convegno è quello di fare il punto della situazione riferita al 

papillomavirus. 

 

Per scaricare il programma clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

https://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-20
https://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-20/bergamo
http://www.sipsalute.it/
https://form.jotformeu.com/202504914837355
http://www.igienistionline.it/docs/2020/14novembregenova.pdf


Master Biennale di II Livello in Epidemiologia 

Università degli Studi di Torino 
www.unito.it 

E’ possibile iscriversi al master dal 28 settembre al 16 novembre 2020. Il corso si rivolge ai 

professionisti interessati a una formazione negli ambiti della pianificazione, conduzione, 

analisi e valutazione di indagini epidemiologiche. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Report, documenti, articoli 
 

La Scuola che verrà. Attese, incertezze e sogni all’avvio del nuovo 

anno scolastico   

Save the Children  
www.savethevhildren.it  

Attese, incertezze e sogni all’avvio del nuovo anno scolastico. Un’indagine inedita, in 

collaborazione con IPSOS, che raccoglie il punto di vista delle famiglie con figli 

sull’impatto del lockdown e sul prossimo rientro a scuola.  

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “Libro Blu 2019” 
L’11 settembre 2020 è stato presentato il “Libro Blu 2019” dell’Agenzia delle Entrate e dei 

Monopoli, pubblicazione che riporta, tra l’altro, i dati principali sul gioco d’azzardo legale 

in Italia.  

 

 

Clicca qui  per leggere la sintesi “I dati ufficiali sul gioco d’azzardo in Italia nel 2019” 

pubblicata sul sito di “Avviso Pubblico”.  

 

 

 

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.unito.it/
https://www.dsm.unito.it/att/brochure_master_epidemiologia_2020_2022_1.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/la-scuola-che-verra.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettagliopubblicazione/risorse/documenti/libro-blu-2019
https://www.avvisopubblico.it/home/gioco-dazzardo-pubblicati-i-dati-ufficiali-del-2019-negli-ultimi-cinque-anni-giocate-aumentate-del-25-sul-sito-di-avviso-pubblico-la-sintesi-del-libro-blu/
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

