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1.Eventi e Campagne Internazionali 

 

Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio: 10 

settembre 

International Association for Suicide Prevention  
www.iasp.info 

Il 10 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio. 

L’obiettivo più importante di questa iniziativa sostenuta dall’International Association for 

Suicide Prevention(IASP), co-sponsorizzata dal World Health Organization (WHO), è di 

aumentare la consapevolezza nella comunità scientifica e nella popolazione generale che 

il suicidio è un fenomeno che può essere prevenuto. Secondo l’OMS ogni anno nel Mondo 

il suicidio è tra le prime 20 principali cause di morte per le persone di tutte le età e la terza 

causa di morte tra i ragazzi di 15-19 anni. In occasione della Giornata Mondiale per la 

Prevenzione del Suicidio, Epicentro dedica al tema un approfondimento a più voci per 

aiutare a comprendere meglio il fenomeno. 

 

Per visitare la pagina dedicata di Epicentro clicca qui  

Per maggiori informazioni sulla giornata a livello mondiale clicca qui  

 

 

 

 

 

http://www.iasp.info/
https://www.epicentro.iss.it/mentale/giornata-suicidi-2020
https://www.iasp.info/wspd2021/wspd-banners/


Settimana Europea della Mobilità: 16 – 22 settembre  

Ministero della Transizione Ecologica 
www.mite.gov.it 

Nel 2021 la Settimana Europea della Mobilità festeggia i suoi primi 20 anni. L’edizione del 

2021 sarà incentrata sulla Sicurezza e sulla Salubrità delle scelte di mobilità sostenibile; lo 

slogan scelto è “Muoviti sostenibile… e in salute”. I cittadini europei devono essere 

incoraggiati a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle 

città, e a mostrare considerazione e rispetto per l’ambiente e la salute degli altri nel 

momento della scelta tra le differenti modalità di trasporto e spostamento. 

 

Per maggiori informazioni e adesioni clicca qui  

 

Settimana Europea dell’Invecchiamento Attivo e in Buona 

Salute: 18 – 21 ottobre 2021 

Programma Mattone Internazionale Salute 
www.promisalute.it 

Dal 18 al 21 ottobre 2021 si svolgerà online l’agenda della “Settimana europea 

dell’invecchiamento attivo e in buona salute” (European Week of Active & healthy Ageing- 

EWAHA). L’'obiettivo dell'EWAHA 2021 è garantire che le Comunità: promuovano le 

capacità delle persone anziane; forniscano assistenza integrata incentrata sulla persona e 

servizi sanitari in linea con i bisogni delle persone anziane; forniscano accesso all'assistenza 

a lungo termine per le persone anziane che ne hanno bisogno. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

2. Corsi, Convegni, Occasioni formative 

 

Oltre le Distanze. Le Comunità tra Separazione e Solidarietà 

8 – 10 settembre 2021, Firenze 

Società Italiana di Psicologia di Comunità 
www.sipco.it 

Il Congresso S.I.P.CO del 2021, attravero l’incontro e lo scambio fra i partecipanti, sarà 

l’occasione  per affrontare le sfide che tale disciplina pone nello scenario culturale, politico 

e legislativo  attuale promuovendo le teorie, gli strumenti e le metodologie che la 

caratterizzano, rilanciando la riflessione sulle potenzialità della Psicologia di Comunità 

nell’ambito degli interventi psicologici per progettualità futura. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

https://mobilityweek.eu/home/
http://www.promisalute.it/
https://ageing-well-week.eu/
http://www.sipco.it/
https://www.sipco.it/news/xiii-convegno-nazionale-sipco-2/


Scuola come Bene di Tutti. Scuola per il Bene di Tutti. Quale Scuola 

vogliamo?   

15 settembre 2021, online 

Università degli Studi di Milano-Bicocca   
www.unimib.it 

Il Laboratorio Scuola e Cittadinanza Democratica del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università di Milano-Bicocca organizza il Convegno nazionale “Scuola come bene di 

tutti. Scuola per il bene di tutti. Quale scuola vogliamo?”. Una piazza virtuale in cui 

confrontarsi, condividere prospettive di lettura del presente, raccontare esperienze 

concrete di lavoro con, nelle e per le scuole e i territori in cui sono inserite, e fare rete tra i 

ricercatori, insegnanti e operatori culturali e sociali del Terzo Settore.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Salute Mentale e Strategie per la Ripresa  

24 – 25 settembre 2021, online 

Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 
www.siep.it 

Il XIV Congresso della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica si terrà in un periodo di 

rinnovato interesse per la Salute Mentale di Comunità. Garantire in modo uniforme sul 

territorio nazionale il diritto alla cura e all’inclusione sociale delle persone con problemi di 

salute mentale, confrontarsi con modelli organizzativi rispondenti ai nuovi ed impegnativi 

bisogni che la pandemia ha svelato, utilizzare con saggezza le potenzialità offerte dalle 

nuove tecnologie, migliorare la qualità dei servizi e degli interventi, sono obiettivi che 

richiedono un impegno straordinario ed intersettoriale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 

28 settembre – 14 ottobre 2021 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
www.asvis.it 

L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile organizza anche quest'anno il Festival per lo 

Sviluppo Sostenibile: manifestazione volta sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani 

generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale 

e ambientale. Sono previsti Eventi online e in presenza, Convegni, Seminari, Workshop, 

Mostre, Spettacoli, Presentazioni di libri, Documentari e altro ancora. Un’attenzione speciale 

è riservata agli “Eventi nazionali” che permetteranno di affrontare i temi portanti 

dell’Agenda 2030, evidenziando le interconnessioni presenti tra i 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

 

 

 

 

 

http://www.unimib.it/
https://www.formazione.unimib.it/it/eventi/convegno-nazionale-scuola-come-bene-tutti
http://www.siep.it/
https://siep.it/xiv-congresso-siep-salute-mentale-strategie-per-la-ripresa-2/
http://www.asvis.it/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/tutti-gli-eventi/


SHE Academy 2021  

13 – 15 ottobre 2021, Online  

Schools for Health  
www.schoolsforhealth.org 

La SHE Academy è un’opportunità unica per discutere criticamente le metodologie di 

ricerca e le nuove prospettive sul ruolo della Scuola che Promuove Salute, in un ambiente 

internazionale, con il contributo di studiosi ed esperti leader nel campo della promozione 

della salute e dell’educazione scolastica. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui   

 

3.Report, letteratura scientifica, documentazione tecnica 

Indicazioni Strategiche ad Interim per la Prevenzione e il 

Controllo delle Infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2021-2022) 
Un documento strategico per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 e 

un piano di monitoraggio per controllare la circolazione del virus negli istituti, sono stati messi 

a punto per tutelare lo svolgimento della didattica in presenza. Il Documento, diretto a tutte 

le Scuole, declina le misure di prevenzione per l’imminente anno scolastico. 

 

Per scaricare il documento clicca qui  

 

Rapporto SDGS 2021. Informazioni Statistiche per l’Agenda 

2030 in Italia  
ISTAT  
www.istat.it 

Il Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) offre le misure statistiche finalizzate 

al monitoraggio dell’Agenda 2030 per il nostro Paese, contribuendo al tempo stesso alla 

realizzazione di questo Progetto globale. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Scuola Sicura   

Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it 

Sono stati pubblicati i risultati di “Scuola Sicura”, uno dei pochi programmi che ha promosso 

attivamente e in modo strutturato in Italia lo screening per la SARS-COV2 su base volontaria 

degli studenti iscritti alle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado. È stato attuato 

in tutte le ASL del Piemonte nel primo semestre 2021, in un periodo ad alta diffusione virale. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

             

 

https://www.schoolsforhealth.org/she-academy/she-academy-2021
https://www.iss.it/documents/20126/0/Strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d2a71626-e610-1d8b-9112-a55d392e9877?t=1630528624490
https://www.istat.it/it/files/2021/08/NOTA-STAMPA-RAPPORTO-SDGs_2021_PC.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/202108/Report%20Scuola%20sicura%20-%20def.pdf


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. 
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