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1. Campagne Internazionali ed Eventi 

 

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

25 Novembre 

Organizzazione delle Nazioni Unite 
www.unric.org 

La ricorrenza, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, invita 

Governi, Organizzazioni internazionali e ONG a organizzare attività volte 

a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni 

dei diritti umani. 

La violenza contro le donne rappresenta anche un’importante tema di 

sanità pubblica avendo effetti negativi a breve e a lungo termine sulla 

salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le 

conseguenze possono determinare, per le donne, isolamento, 

incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di se stesse e 

dei propri figli. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul 

benessere dell’intera comunità. 
 

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero della Salute 

  

http://www.unric.org/
https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4498&area=Salute%20donna&menu=society#:~:text=Il%2025%20novembre%20si%20celebra,volte%20a%20sensibilizzare%20l'opinione


Giornata Mondiale contro l’AIDS: 

1° Dicembre 
World Health Organization 
www.who.org 

Dal 1988 è celebrata in tutto il mondo ogni 1 dicembre. È stata la prima 

giornata mondiale della salute ad essere istituita e rappresenta 

un’opportunità per sensibilizzare, per esprimere solidarietà alle persone 

affette da questa sindrome e per contrastare ogni forma di 

discriminazione. La prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente 

trasmissibili sono al centro della programma zione dell’Sanità pubblica.  

Ministero della Salute e Regione Lombardia si adoperano 

costantemente per contrastare l’abbassamento della percezione del 

rischio e per promuovere comportamenti corretti in ragazzi e ragazze. 

 

Per maggiori informazioni a livello internazionale visita il sito dell’OMS 

Per maggiori informazioni sulla situazione italiana visita il sito del 

Ministero della Salute  

 

 

Giornata internazionale delle persone con disabilità 2022: 

3 Dicembre 

Organizzazione delle Nazioni Unite 
www.unric.org 

Introdotta nel 1981 dall’ONU, mira a promuovere i diritti dei disabili e a 

garantire le stesse possibilità per tutti. La giornata mette al centro non 

solo persone con disabilità ma anche familiari, cargiver e tutte le 

persone che si prendono cura dei disabili. 

Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio 

che nessuno debba essere lasciato indietro. In particolare l’Agenda 

2030 mira a un rafforzamento dei Servizi Sanitari Nazionali e a 

sensibilizzare l’opinione pubblica per favorire l’integrazione e 

l’inclusione delle persone con disabilità. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito ONU Italia e il Ministero per le 

Disabilità 

  

http://www.who.org/
https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/12/01/default-calendar/world-aids-day-2022-equalize
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5723
http://www.unric.org/
https://www.onuitalia.it/3-dicembre-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita/
https://disabilita.governo.it/it/
https://disabilita.governo.it/it/


2. Corsi, Convegni, Occasioni Formative 

 

Un brindisi… alla salute! – La Valutazione Partecipata 

28 Novembre 2022, online 

SIPS Lombardia 
La delegazione lombarda della SIPS (Società Italiana di Promozione 

della Salute) dà avvio a un ciclo di mini-webinar, per confrontarsi sui 

temi della Promozione della Salute. Il 28 novembre dalle 18.00 alle 19.00 

si parlerà di valutazione partecipata in compagnia del prof. Giovanni 

Aresi dell’Università Cattolica di Milano. 

 

Per iscrizioni clicca qui  

 

Mettersi in gioco? 10 anni di impegno, insieme, contro i rischi 

del gioco d’azzardo 

30 Novembre 2022, Bologna 

Mettiamoci in gioco 
www.mettiamociingioco.org 

In occasione dei 10 anni della campagna “Mettiamoci in Gioco” gli enti 

promotori organizzano un evento per fare il punto su questi primi 10 anni 

di attività e per condividere obiettivi e strategie future. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZETXteVGOFF2qupNSdZ_nCTo7W3_RnbHpWQxxkpJ68fWBjg/viewform
http://www.mettiamociingioco.org/
https://www.facebook.com/campagnamettiamocingioco/photos/gm.443575754388657/2295603843936884


ADDICTUS 2022. 4° Forum Nazionale sulle Dipendenze 

Patologiche 

2 – 4 Dicembre 2022, Riva del Garda 

Addictus – Medicina delle Dipendenze  
www.addictus.it 

Obiettivo del Forum delle Dipendenze Patologiche è creare un 

linguaggio comune in grado di mettere in contatto ricercatori scientifici, 

operatori del settore delle dipendenze e società civile (insegnanti, 

genitori, popolazione generale). Temi delle giornate sono: 

▪ rapporti tra disturbi di neuro-sviluppo (ad es. ADHD, Sindrome di 

Tourette e spettro autistico) e Dipendenze Patologiche; 

▪ disturbi da uso di alcol (epidemiologia, fattori di rischio, prevenzione, 

cura, riabilitazione); 

▪ riabilitazione in comunità terapeutiche e strutture riabilitative 

intermedie: innovazione e futuri sviluppi; 

▪ carrellata sulle più comuni dipendenze spiegate un modo semplice 

ma scientificamente corretto.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Festival della Statistica e della Demografia 

2 – 4 Dicembre 2022, Treviso 

ISTAT 
www.istat.it 

Finalizzato a diffondere la cultura della statistica, l’ottava edizione del 

Festival “StatisticalAll” si concentra sul tema “Per un ritorno al futuro. Il 

debito demografico e la solidarietà intergenerazionale in una società 

longeva”, per aiutare a guardare al reale un modo ragionato e a 

capire i meccanismi sempre più complessi, ma affascinanti, della nostra 

società e a valutare in modo critico le informazioni. 

Sono previsti eventi fuori programma (La Statistica sul Divano, StatisticAll 

Gamification, StatisticAll Young). Dal sito si accede ad alcuni giochi 

statistici perché anche i numeri possono essere facili da comprendere 

e divertenti da usare! 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

  

https://addictus.it/
http://www.istat.it/
https://www.festivalstatistica.it/


Manifesto SIPS: Politiche di Promozione della Salute per il 

perseguimento del Benessere, dell’Equità, dei Diritti Umani e 

della Pace 

16 – 17 Dicembre 2022, Online 

Società Italiana di Promozione della Salute  
All’interno della decima conferenza nazionale della SIPS sarà lanciato il 

Manifesto “Politiche di Promozione della salute per il perseguimento del 

benessere, dell’equità, dei diritti umani e della pace”. 

Il Manifesto, realizzato dai membri della società stessa, rappresenta uno 

strumento utile a rafforzare la coesione concettuale sulla Promozione 

della salute e a facilitare il dialogo dentro e fuori i confini della società. 

Aprirà i lavori il Referente Mondiale per la Promozione della Salute, il 

dott. Rudiger Krech. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 
Per iscriverti clicca qui 

Per mandare il tuo contributo clicca qui 
 

3. Report, Letteratura Scientifica, Documentazione Tecnica 

 

ESPON – European Spatial Planning Observation Network 
www.espon.eu 

L’European Spatial Planning Observation Network è un programma 

dell’Unione Europea, il cui obiettivo è creare una rete europea di 

ricerca applicata, che osservi lo sviluppo territoriale dell’Unione 

Europea. Tra i temi trattati dalle ricerche di ESPON ci sono l’economia 

circolare, il turismo, la pianificazione dello spazio marittimo, ma anche 

qualità della vita e territori a basse emissioni di carbonio. 

 

Per maggiori informazioni in lingua italiana visita il sito di Regione 

Lombardia  

Per maggiori informazioni in lingua inglese visita il sito di ESPON 

  

https://sites.google.com/view/sips1/meeting-nazionale-sips-2022?authuser=0
https://form.jotform.com/222973948302361
https://form.jotform.com/222973869011360
http://www.espon.eu/
https://www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/espon-2020/espon-job-sett22
https://www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/espon-2020/espon-job-sett22
https://www.espon.eu/


WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 

(COSI). Report on the Fifth round of data collection, 2018-2020 

World Health Organization 
www.who.int 

L’ufficio Europeo dell’OMS lo scorso 8 novembre ha presentato i risultati 

della 5^ Indagine COSI sul tema dell’obesità infantile. Anche l’Italia 

partecipa alla sorveglianza COSI attraverso i dati di OKkio alla Salute. 

Sul sito dell’OMS è ora possibile scaricare il report completo. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

Per scaricare il Fact sheet clicca qui 

 

 

Protecting older workers from psychosocial risks – New policy 

brief highlights strategies to promote workplace wellbeing 

EuroHealthNet 
www.eurohealthnet.eu 

La promozione della salute mentale al lavoro è fondamentale per 

garantire a tutti un invecchiamento sano e attivo. Il policy brief di 

EuroHealthNet offre una rassegna di strategie per mitigare i rischi 

psicosociali per la salute dei lavoratori più anziani sul luogo di lavoro. 
 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

 

4. Siti Web 
 

Promozione Salute Regione Lombardia 

Rete delle Scuole che Promuovono Salute Lombardia 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors 

Network Italiano Evidence Based Prevention 

 

Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it 
 

 

http://www.who.int/
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6594-46360-67071
https://www.who.int/europe/publications/m/item/childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-fact-sheet-highlights-2018-2020
https://eurohealthnet.eu/wp-content/uploads/publications/2022/221020_briefing_psychosocialstrategies.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute
https://www.scuolapromuovesalute.it/
https://svilupposostenibile.regione.lombardia.it/
https://www.iss.it/
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
https://niebp.com/

