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Giornata Nazionale della Salute della Donna: 22 Aprile 

Ministero della Salute   
www.salute.gov 

La Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel  2015 e promossa dal Ministero 

della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus, è celebrata ogni anno, il 22 aprile, con 

iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, 

associazioni, società scientifiche, che si occupano di promozione della salute della 

donna. Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, tutte le iniziative di 

sensibilizzazione e prevenzione sono rimandate, ma in occasione della Giornata della 

Salute della Donna 2020, il Ministero della Salute ha istituito un nuovo Numero Verde 

(800.18.94.41), cui le donne potranno rivolgersi per ricevere risposte a dubbi e quesiti sulla 

propria salute. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Gruppi a Rischio di Esclusione e Marginalizzazione Sociale: quali Effetti 

del Covid-19 e le Misure necessarie da adottare? 

20 aprile 2021, online 

World Health Organization Regional Office for Europe 
www.euro.who.int 

Il Webinar, organizzato nell’ambito del Progetto “Covid-19 Italy Vulnerabilities Network” 

analizzerà l’impatto del Covid-19 su specifiche popolazioni a rischio di esclusione e 

marginalizzazione sociale, focalizzandosi su alcune buone pratiche implementate, e 

cercando di capire come la pandemia potrebbe aumentare, o diminuire, la 

marginalizzazione di questi gruppi. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioNotizieDonna.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4550
http://www.euro.who.int/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202104/Webinar%20CIVN_20%20april.pdf


Applying Salutogenesis for Health Promotion – Sharing Principles and 

Experiences of Positive Action Strategies 

22 aprile 2021, online 

International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 
www.iuhpe.org 

Il Webinar organizzato dallo IUHPE vuole coinvolgere i partecipanti in un dibattito 

interattivo su come i principi della Salutogenesi possono essere utilizzati per pianificare 

strategie di azione in promozione della salute. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Adolescenti senza ristori. La prossima Sfida per Educatori, Istituzioni e 

Imprese 

23 aprile 2021, online 

Laboratorio Adolescenza 
www.laboratorioadolescenza.org 

Laboratorio Adolescenza e Mediatyche organizzano un incontro per avviare un dibattito 

con le forze sociali del Paese (scuola, istituzioni, imprese,…) e cercare di colmare il vuoto 

di iniziative, rivolte agli adolescenti, che ancora permane. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Laboratorio Prevenzione: Cruscotto Interattivo per la Scelta di Priorità di 

Intervento per i Servizi Sanitari Regionali 

26 aprile 2021, online 

Associazione Italiana di Epidemiologia 
www.epidemiologia.it 

Il webinar sarà l’occasione per condividere le  risorse e gli strumenti formulati all’interno 

del progetto CCM “Scegliere le priorità di salute e selezionare gli interventi efficaci per 

prevenire il carico delle malattie croniche non trasmissibili”. Le risorse prodotte saranno 

messe a disposizione delle Regioni italiane, al fine di supportare le scelte di priorità 

d’intervento nella fase di programmazione dei Piani Regionali di Prevenzione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iuhpe.org/
https://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpe70
http://www.laboratorioadolescenza.org/
http://www.epidemiologia.it/
https://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2021/04/Programma_seminario_Laboratorio_Prevenzione.pdf


La Bussola. Il Contributo delle Arti e della Cultura al Benessere e alla 

Salute  

27 aprile – 1 giugno 2021, online 

Cultural Welfare Center  
www.culturalwelfare.center 
Il Percorso, organizzato in 5 webinar, offre una prima esplorazione sulla relazione virtuosa 

tra Cultura e Salute, in ottica intersettoriale e fornisce conoscenze teoriche ed evidenze 

scientifiche, collocate in uno scenario di opportunità di progettazione, conoscenze di 

metodologie, buone pratiche artistiche e culturali, in rapporto alle sfide di Salute e in un 

quadro di Equità sociale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Sport di Tutti Quartieri – Avviso Pubblico 

15 marzo – 30 giugno 2021 

Sport e Salute Italia 
www.sportsalute.eu 

Sport di Tutti Quartieri è un Avviso Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la 

creazione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiati, realizzati e gestiti 

da Associazioni Sportive di base che fungano da centri di aggregativi aperti tutto l’anno, 

destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

Report, documenti, articoli 
 

Work, Health and Covid-19: a literature review   

Institut Syndical Européen (ETUI)  
www.etui.org 

Poiché il lavoro può essere contesto critico nella trasmissione del Covid-19, il rapporto 

dell’Institut Syndical Européen, esamina perché è essenziale che le misure di salute e 

sicurezza sul lavoro occupino un posto centrale nelle politiche di mitigazione.  

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Critical Actions for Mental Health Promotion  

International Union for Health Promotion and Education  
www.iuhpe.org 

La Pandemia da Covid-19 ha evidenziato l’urgenza di affrontare il tema della Salute 

Mentale e l’impatto che il virus ha avuto su tutta la popolazione. Il gruppo di lavoro dello 

IUHPE sulla promozione della salute mentale ha publicato un Position Statement sulle 

azioni necessarie per promuovere la salute mentale. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 
 

https://culturalwelfare.center/2309-2/
http://www.sportsalute.eu/
https://www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-03/Work%2C%20health%20and%20Covid-19%20a%20literature%20review_2021_WEB.pdf
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/IUHPE_Mental-Health_PositionStatement.pdf


 

 

 

 

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. 

 

 

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

