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Covid-19: Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena  

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Sul sito del Ministero della Salute una nuova pagina con domande e risposte per 

rispondere ai dubbi su cos’è il contact tracing, i test diagnostici e quarantena e 

isolamento.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Nuovo Coronavirus  

Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 
www.miur.gov.it 

In questa pagina vengono raccolte le informazioni utili per le Istituzioni scolastiche, le 

Università, le Istituzioni dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica sul Coronavirus. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Suggerimenti per vivere al meglio la DAD  

Educatori Tra Pari ATS Milano 
www.ats-milano.it 

Sulla pagina facebook degli Educatori Tra Pari dell’ATS di Milano è possibile trovare piccoli 

suggerimenti per vivere al meglio la didattica a distanza. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

#HealthyAtHome 

World Health Organization 
www.who.int 

La Pandemia da Covid-19 ci ha obbligato a rimanere a casa e a ridurre le interazioni 

sociali, con conseguenti effetti negativi sulla salute fisica e mentale. Dall’OMS una serie di 

consigli per rimanere in salute durante questo periodo di confinamento. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
http://www.ats-milano.it/
https://www.facebook.com/educapariATSMilano/photos/a.482800305153224/3165223790244182/
http://www.who.int/
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome


 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Mobilità Sostenibile e Utenza Vulnerabile   

25 novembre 2020, online 

Polis Lombardia 
www.polis.lombardia.it 

In occasione della decima Giornata sulla Sicurezza Stradale, Polis Lombardia organizza un 

Convegno in cui si discuterà, tra l’altro, delle problematiche dell’utenza debole della 

strada, come pedoni e ciclisti. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

L’Accoglienza tra Mutamenti legislativi ed Emergenza sanitaria 

25 novembre 2020, online 

In Migrazione 
www.inmigrazione.it   

A partire dal 25 novembre 2020, In Migrazione, cooperativa sociale impegnata nella 

ricerca, nell’accoglienza e nel sostegno agli stranieri in Italia, propone 4 Seminari gratuiti 

on line, realizzati nell'ambito del progetto MINPLUS, finanziato dal Programma di 

Cooperazione Regionale Interreg Italia - Svizzera. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Every Move Counts 

26 novembre 2020, online 

World Health Organization 
www.who.int 

In occasione della pubblicazione delle Linee-Guida 2020 su Attività fisica e contrasto dei 

Comportamenti sedentari, l’OMS organizza un Webinar, in cui interverranno esperti da 

tutto il mondo per discutere sull’importanza di queste questioni a livello globale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Processo di Analisi dei Bisogni Futurlab. Presentazione dei risultati 

30 novembre 2020, online 

Città Metropolitana di Torino 
www.cittametropolitana.torino.it 

All’interno del progetto Cuore Solidale, Futurlab ha permesso di far emergere i bisogni di 

alcune categorie sociali (giovani, studenti, adulti) residenti in montagna attraverso un 

processo in tre tappe di ricerca (“catarsi/distopia”, “utopia” e “transizione”). I risultati 

saranno presentati e commentati da esperti e da amministratori montani impegnati in 

politiche a favore dei giovani. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvento/Istituzione/attivita-istituzionali/10-giornata-sicurezza-stradale/10-giornata-sicurezza-stradale
http://www.inmigrazione.it/
https://www.inmigrazione.it/it/dossier/laccoglienza-tra-mutamenti-legislativi-ed-emergenza-sanitaria?fbclid=IwAR1hHt1q7dohJWFaYyNFWx5Fin64pwzX_fJ4fjNmYQ4LtwAQAQy7xXCqb_s
http://www.who.int/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202011/OMSattivitafisica_o.jpg
http://www.cittametropolitana.torino.it/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202011/PROGRAMMA_PRESENTAZIONE_FUTURLAB%20(3).pdf


Presentazione Nazionale del Rapporto OASI 2020 

1 dicembre 2020, online 

Cergas Bocconi 
www.sdabocconi.it 

La Presentazione Nazionale del Rapporto OASI 2020, Osservatorio sulle Aziende e sul 

Sistema sanitario Italiano è un Evento annuale dedicato ai Policymaker nazionali e 

regionali, alle Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie pubbliche e private, ai membri 

degli Staff aziendali e a tutti i Professionisti interessati all’innovazione nel management e 

nelle politiche sanitarie. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Report, documenti, articoli 
 

Covid-19 is not a pandemic  

The Lancet  
www.thelancet.com 

Il Covid-19 non è una pandemia, ma una “sindemia”. Per il direttore di “The Lancet” la 

gestione dell’emergenza, basata solo su sicurezza ed epidemiologia, non raggiunge 

l’obiettivo di tutelare la salute e prevenire i morti. Il Covid-19 non è la peste nera né una 

“livella”: è una malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate, perché con 

redditi bassi e socialmente escluse, oppure perché affette da malattie croniche, dovute a 

fenomeni eliminabili se si rinnovassero le politiche pubbliche su Ambiente, Salute e 

Istruzione. 

 

Per scaricare l’articolo clicca qui 

 

Covid-19 e Alimentazione: Opinioni e comportamenti degli italiani 

EngageMinds HUB Università Cattolica di Milano 
www.engagemindshub.com 

Il Report si inserisce in una ricerca longitudinale che ha indagato l’impatto dell’esperienza 

del Covid-19 su atteggiamenti, abitudini e orientamenti di consumo degli italiani.  

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

WeWorld Index 2020. Women and Children in times of Covid-19 

WeWorld 
www.weworld.it 

Il 17 novembre è stato presentato il “WeWorld Index 2020”, Ricerca che misura il livello di 

inclusione di bambini, adolescenti e donne nel mondo sulla base di 34 indicatori che 

fanno riferimento a dimensioni fondamentali per l’implementazione dei loro diritti: salute, 

educazione, economia e società. L’Edizione di quest’anno, inoltre, considera 3 nuovi 

indicatori relativi al Covid-19 e un Focus dedicato all’educazione, una dimensione che è 

stata gravemente colpita dalla pandemia. 

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

http://www.sdabocconi.it/
https://www.sdabocconi.it/it/event/live--presentazione-nazionale-rapporto-oasi-2020-online-20201201
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932000-6
http://www.engagemindshub.com/
https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/29dcea_32e03e925812450b800270b593018263.pdf
http://www.weworld.it/
https://www.weworld.it/wp-content/uploads/2020/11/WeWorld-Index-en-2020.pdf


Innovazione, Inclusione, Sostenibilità: al via “LeScuole”, il racconto 

social della comunità scolastica italiana 

Ministero dell’Istruzione 
www.miur.gov.it 

Raccontare le storie, le eccellenze, i progetti didattici e le esperienze innovative, di 

inclusione e sostenibilità delle istituzioni scolastiche di tutta Italia. È l’obiettivo del progetto 

#LeScuole, iniziativa lanciata dal Ministero dell’Istruzione, con canali social dedicati che 

ospiteranno, ogni giorno, rubriche, interviste a dirigenti, docenti, studenti, 

approfondimenti, video. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Health at a Glance: Europe 2020 

European Commission 
www.ec.europa.eu 

Il report “Health at a Glance: Europe 2020” fornisce un’analisi dello stato di salute dei 

cittadini europei e delle performance dei sistemi sanitari europei. Nell’edizione 2020, oltre 

ai tradizionali capitoli su stato di salute, fattori di rischio, spesa sanitaria e qualità di 

accesso alle cure, sono stati aggiunti due capitoli tematici di alta rilevanza, sugli effetti 

della crisi da Covid-19 sui sistemi sanitari. 

 

Per scaricare il report clicca qui    
 

L’approccio Urban Health nella valutazione dei Piani Urbanistici 

Regione Lombardia 
www.promozionesalute.regione.lombardia.it 

Il progetto CCM “Urban Health: Buone pratiche per la valutazione di impatto sulla salute 

degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale”, ha avuto 

l’obiettivo di elaborare e disseminare buone pratiche, derivate da letteratura e 

dall’applicazione nei contesti specifici di modelli di valutazione di impatto sulla salute 

delle politiche e degli interventi (Health Impact Assessment, HIA). I risultati del progetto 

sono stati pubblicati in un manuale. 

 

Per scaricare il manuale clicca qui  
 

Misure per il lavoro stagionale dei migranti: Ripensare ai principi 

fondamentali e ai Meccanismi alla luce del Covid-19 

Organizzazione Internazionale del Lavoro  
www.ilo.org 

L’ufficio italiano dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha pubblicato un Report 

per porre l’attenzione del Governo italiano sulle Misure per il lavoro stagionale dei migranti 

e sulle necessarie modifiche alle Politiche migratorie nel nostro Paese. 

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/innovazione-inclusione-sostenibilita-al-via-lescuole-il-racconto-social-della-comunita-scolastica-italiana
http://www.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2020_healthatglance_rep_en.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/238bb85c-4d87-4b13-bc55-103be1e545b7/Manuale+CCM2017+Urban+Health.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-238bb85c-4d87-4b13-bc55-103be1e545b7-nefYHCh
http://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_746222.pdf


Promoting the Health of Migrant Workers in the WHO European Region 

during COVID-19 

WHO European Region 
www.euro.who.int 

L’Ufficio Europeo dell’OMS ha pubblicato un Report che si focalizza sull’impatto del 

COVID-19 sulla salute e il benessere dei Lavoratori migranti nella Regione Europea 

dell'OMS, e che individua le politiche e gli interventi che possono essere considerati per 

contribuire a mitigare l'impatto negativo della pandemia.  

 

Per scaricare il report clicca qui  

 

Di che stile (di vita) sei?: Scopri le occasioni per favorire il tuo 

benessere 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

“Di che stile (di vita) sei?” è un opuscolo rivolto alla popolazione adulta che, con una 

grafica creativa, toni e immagini divertenti e un linguaggio non colpevolizzante, descrive 

gli stili di vita salutari, propone un quiz che attira l’attenzione del lettore, e suggerisce 

come introdurre nella quotidianità comportamenti a favore della salute. 

 

Per maggiori informazioni 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.euro.who.int/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336549/WHO-EURO-2020-1384-41134-55925-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/attivita_fisica/opuscolo-di-che-stile-vita-sai?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18novembre2020
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

