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Corsi, convegni, eventi 
 

 

Vivere nell’emergenza: la società italiana e il Servizio Sanitario 

Nazionale di fronte alla pandemia da Covid-19  

14 – 15 Settembre 2020 – convegno online 

Associazione Italiana di Sociologia  
www.ais-sociologia.it 

La pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto radicale sulle società di tutto il mondo, 

con effetti non soltanto di natura epidemiologica o economica, ma anche sulla vita 

quotidiana delle persone e sugli stessi Sistemi sanitari. Il Convegno intende approfondire 

questi aspetti in prospettiva sociologica. 

 

Per scaricare il programma clicca qui 

 

 

StatisticAll Festival della Statistica e della Demografia 

18.19.20 Settembre 2020, Treviso 

Società Italiana di Statistica, ISTAT, Società di Statistica “Corrado Gini”. 
www.festivalstatistica.it 

Il Festival prevede un ricco programma di speech, talk, eventi d’intrattenimento con i 

protagonisti del mondo economico, statistico, culturale e sociale. 

 

Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ais-sociologia.it/wp-content/uploads/2020/09/LOCANDINA-CONVEGNO-AIS-Salute_def.pdf
https://www2.festivalstatistica.it/


Dalla crisi alla ripresa: trasformare l’Europa e l’Italia nel segno dello 

sviluppo sostenibile 

22 settembre 2020, Roma 

Evento di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
www.festivalsvilupposostenibile.it 

La Pandemia da Covid-19 ha mostrato la fragilità dei nostri sistemi economici, sociali e 

istituzionali davanti a shock globali. La crisi, inizialmente sanitaria, ha avuto ripercussioni 

gravi e inedite sull’economia, sulla società, sull’occupazione, sui trasporti, sul mondo 

dell’intrattenimento e sul modo in cui concepiamo gli spazi condivisi. La ripresa da questa 

crisi ha richiesto e continua a richiedere risposte che rinforzino la resilienza trasformativa 

dell’economia, della società e delle istituzioni. L’Evento di apertura del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile sarà l’occasione per approfondire i temi collegati alla ripresa a livello 

europeo e nazionale. 

 

Per scaricare il programma clicca qui  

 
 

 

Report, documenti, articoli 
 

Gestione del Covid-19: l’esperienza dei Servizi di Prevenzione  

Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it  

In questa fase di convivenza con il Covid-19, la comunità rappresenta il luogo dove si 

gioca il controllo dell’epidemia e dove, allo stesso tempo, si possono trovare nuove 

opportunità per interventi di prevenzione e promozione della salute. I ricercatori ISS hanno 

raccolto le riflessioni di alcuni operatori che lavorano nei Dipartimenti di Prevenzione di 

Regioni diverse e che svolgono attività differenziate in base alle loro specifiche 

professionalità. 

 

Per leggere l’articolo clicca qui 

 

 

ISTAT: Primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 

ISTAT 
www.istat.it 

Il 3 agosto l’ISTAT ha pubblicato i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul SARS-

CoV-2 che si è svolta dal 25 maggio al 15 luglio 2020. 

 

Per leggere il report clicca qui   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivalsvilupposostenibile.it/
https://festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/Festival_2020/Eventi_Segretariato/evento_22_settembre.pdf
http://www.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-esperienza-servizi-prevenzione
http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/files/2020/08/ReportPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf


Lavoratori “fragili” e Covid-19 

ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti  
www.anma.it 

L’ANMA ha pubblicato una Nota Operativa destinata ai Medici Competenti, con 

indicazioni sulle procedure per la gestione dei cosidetti “lavoratori fragili” alla luce della 

nuova normativa. 

 

Per leggere la nota clicca qui    

 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Politiche europee.  Dal Green Deal al 

Next Generation EU 

ASVIS 
www.asvis.it 

L’ASVIS avvia la pubblicazione di una nuova serie di Quaderni di approfondimento sui 

temi dello sviluppo sostenibile. Il primo, a cura di Luigi Di Marco, affronta il tema “Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile e Politiche europee – dal Green Deal al Next generation EU” e 

analizza le norme europee in relazione ai diversi aspetti dell’Agenda 2030. 

 

Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

 

Alcol, giovani, marketing e sport: il progetto FYFA 

SHAAP – Scottish Health Action on Alcohol Problems 
www.shaap.org.uk 

Sono online i rapporti conclusivi del progetto europeo FYFA (Focus on Youth Football and 

Alcohol) mirato alla determinazione dello stato di politiche e pratiche nazionali in 6 paesi 

europei (Italia, Slovenia, Polonia, Belgio, Finlandia e Regno Unito) relativamente ad alcol, 

giovani, marketing e sport. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto clicca qui 

Per maggiori informazioni in italiano 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. 

 

 

http://www.anma.it/
http://www.anma.it/wp-content/uploads/2020/08/NUOVA-NOTA-OPERATIVA-ANMA.pdf
http://www.asvis.it/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Quaderno_Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile_e_politiche_europee.pdf
https://www.fyfaproject.eu/
https://www.epicentro.iss.it/alcol/fyfa-documenti-2019
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

