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1. Campagne Internazionali ed Eventi 

 

Giornata Mondiale dei Diritti Umani - 10 Dicembre  

Organizzazione delle Nazioni Unite 
www.un.org 

Il 10 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. In tale 

data ricorre l’anniversario dell’adozione ufficiale da parte 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani: un documento storico redatto nel 1948 e 

tradotto in oltre 500 lingue, che proclama i diritti inalienabili di ogni 

individuo, di ogni razza, colore, religione, sesso, linguaggio, 

orientamento politico o altra opinione, nazionalità o origine sociale. 
 

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ONU   

 

  

http://www.un.org/
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.ohchr.org/en/get-involved/campaign/human-rights-day


 

Giornata Universale della Copertura Sanitaria – 12 Dicembre 

Organizzazione delle Nazioni Unite  
www.un.org 

Il 12 dicembre è l’anniversario della Risoluzione delle Nazioni Unite 

istituita nel 2012, che chiedeva ai Paesi di fornire cure sanitarie 

accessibili e di qualità a tutti. La Universal Health Coverage prevede 

copertura sanitaria a tutta la popolazione, servizi e prestazioni 

necessarie senza costi diretti per gli assistiti. La celebrazione della 

ricorrenza invita governi e leader a investire in salute nell’ottica di 

raggiungere, entro il 2030, una copertura sanitaria per tutti, come 

previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.  
 

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

Per maggiori informazioni sulla situazione italiana visita il sito dell’ISS  

 

 

Giornata Internazionale dei Migranti – 18 Dicembre 

Organizzazione delle Nazioni Unite 
www.un.org 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 18 Dicembre 

Giornata Mondiale dei Migranti. Nella stessa data del 1990 era stata 

approvata la “Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di 

tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie”. Nel 

documento si trova la definizione internazionale di “lavoratore 

migrante”e si stabiliscono gli standard internazionali per il trattamento 

dei migranti e delle loro famiglie. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/
https://www.who.int/westernpacific/news-room/events/detail/2022/12/12/western-pacific-events/universal-health-coverage-day-2022
https://www.iss.it/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/giornata-internazionale-della-copertura-sanitaria-universale-online-un-report-dell-iss-sullo-stato-dell-arte-dei-vari-sistemi-sanitari
http://www.un.org/
https://www.un.org/en/observances/migrants-day


Giornata Internazionale per la Preparazione contro le 

epidemie – 27 Dicembre  

Organizzazione delle Nazioni Unite 
www.un.org 

Con la risoluzione del 7 dicembre 2020 l’ONU ha proclamato per il 27 

dicembre la Giornata Mondiale per la Preparazione contro le epidemie. 

Questo evento di sensibilizzazione rappresenta sia una risposta alla crisi 

globale conseguente alla pandemia da Covid-19 sia uno stimolo a 

costruire sistemi sanitari resilienti, in grado di raggiungere tutti, in 

particolare i più vulnerabili. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ONU 

 
 

2. Corsi, Convegni, Occasioni Formative 
 

Stati Generali della Scuola Digitale 

5 – 6 Dicembre 2022, Bergamo 

Associazione Centro Studi Impara Digitale 
www.statigeneraliscuola.it  

L’edizione 2022 degli “Stati Generali della Scuola” propone 

un’esperienza nuova e coinvolgente per il pubblico presente: si 

alterneranno momenti di ascolto, momenti di dibattito e confronto e 

momenti di partecipazione attiva, per prefigurare insieme il futuro della 

scuola. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

  

http://www.un.org/
https://unric.org/it/lassemblea-generale-onu-in-sessione-plenaria-ha-adottato-ieri-una-risoluzione-che-proclama-il-27-dicembre-giornata-mondiale-della-preparazione-alle-epidemie/
http://www.statigeneraliscuola.it/
https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/programma-2022/


Programma Nazionale Esiti 2022. Report sui dati 2021 

6 Dicembre 2022, Roma e online 

AGENAS 
www.agenas.it 

Sviluppato da AGENAS su mandato del Ministero della Salute, il PNE ha 

l’obiettivo di valutare l’efficacia e l’appropriatezza delle pratiche, 

l’equità di accesso e la sicurezza delle cure garantite dal SSN 

nell’ambito dei LEA. Il convegno sarà l’occasione per presentare il 

report sui dati 2021. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
I territori e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

6 Dicembre 2022, Roma e online 

ASVIS 
www.asvis.it 

Sarà presentato il 3° Rapporto ASviS sulla sostenibilità dei Territori. Il 

documento descrive l’avanzamento rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Onu, riportando dati ed esempi di buone pratiche. Lo 

studio, riporta i dati suddivisi per Regione, Province e Città metropolitane. 
 

Per maggiori informazioni qui 

 
School Health Promotion for Vulnerable Children and 

Adolescents 

14 Dicembre 2022, online 

SHE – Schools for Health in Europe 
www.schoolsforhealth.org 

Un webinar per approfondire il tema della promozione della salute a 

scuola per bambini e ragazzi vulnerabili. Saranno presenti Rafaela 

Rosàrio (University of Minho, Portugal) e Outi Savolainen (University of 

Eastern Finland). 
 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

  

http://www.agenas.it/
https://www.agenas.it/comunicazione/primo-piano/2174-agenas-presenta-il-programma-nazionale-esiti
http://www.asvis.it/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13912/6-dicembre-presentazione-del-3-rapporto-asvis-sulla-sostenibilita-dei-territori
http://www.schoolsforhealth.org/


Esiti e rilancio del Progetto FooDia-Net  

16 Dicembre 2022, Cremona  

ATS Brianza 
www.ats-brianza.it  

FooDia-Net è un modello innovativo, volto a promuovere una gestione 

multi-professionale e inter-settoriale più efficace per la prevenzione del 

Diabete Mellito e delle sue complicanze, attraverso iniziative di 

educazione alimentare e di engagement dei cittadini/pazienti. 

Il convegno, organizzato in collaborazione tra ATS Brianza (capofila) e 

ATS Val Padana, si inserisce nella cornice programmatoria del Piano 

Regionale Prevenzione 2020-2025 e mira a condividere la metodologia, 

gli strumenti e gli esiti del programma nei territori lombardi coinvolti e ad 

avviare un percorso di messa a sistema del modello stesso. 
 

Per iscrizioni vedi locandina allegata  

 

 

Le vaccinazioni in Regione Lombardia: un’occasione di 

confronto tra operatori 

16 Dicembre 2022, Milano 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Gli esiti della campagna per le vaccinazioni anti Covid-19 hanno 

riconfermato che l’immunizzazione è lo strumento principale per la 

prevenzione primaria delle malattie e che rappresenta una delle misure 

sanitarie più efficaci di cui disponiamo. In tale scenario risulta pertanto 

fondamentale tenere alta l’attenzione sul tema delle vaccinazioni, in 

particolare su quelle destinate all’adolescente, all’adulto e al cronico 

promuovendo in tutti i contesti di vita l’offerta vaccinale anche 

attraverso iniziative mirate di accompagnamento e informazione al 

cittadino. 
 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata  

  

http://www.regione.lombardia.it/


…giovani crescono. Reinventare la passione pedagogica 

nell’esperienza contemporanea 

16 Dicembre 2022, Milano 

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

In occasione della III Edizione del Premio intitolato a Riccardo Massa, il 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione promuove una 

Giornata di Studio dedicata a esplorare il tema della formazione dei 

giovani, per identificare approcci pedagogici innovativi che rendano 

possibile accostarsi ai fenomeni che concernono l’educazione e 

l’espressività dei giovani, nella società contemporanea. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Adolescenza Multiproblematica tra stupefacenti e condotte di 

reato 

16 Dicembre 2022, Milano 

ASST Santi Paolo e Carlo 
www.asst-santipaolocarlo.it 

Il convegno mira a raccontare e rinforzare le esperienze di 

collaborazione tra Servizio socio-sanitario e Giustizia Minorile. La 

cooperazione e il confronto interprofessionale tra operatori di diversi 

servizi rappresenta uno strumento necessario per accompagnare i 

giovani fragili in un percorso riabilitativo globale. 
 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Discussioni intorno al concetto di active ageing: origini, 

misurazioni e traiettorie di sviluppo da una prospettiva critica e 

di genere 

20 Dicembre 2022, Lugano (SUPSI) e online  

Fondazione Cariplo 
www.fondazionecariplo.it  

Nel primo workshop del progetto Cariplo ACTIVE-IT, esperti provenienti 

da diverse Università si confronteranno sul tema dell’active ageing. 
 

Per maggiori informazioni vedi la locandina allegata. 

  

http://www.unimib.it/
https://www.formazione.unimib.it/it/eventi/giovani-crescono
http://www.asst-santipaolocarlo.it/
http://www.fondazionecariplo.it/


 

3. Report, Letteratura Scientifica, Documentazione Tecnica 
 

Come Stai? Atlante dell’Infanzia (a rischio) in Italia 2022  

Save the Children 
www.savethechildren.it 

È stata pubblicata la XIII Edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in 

Italia “Come stai?”. Attraverso testi e mappe multimediali si offre uno 

sguardo sulle disuguaglianze e sui loro effetti sulla salute, puntando la 

lente su tre fasce di età: primi mille giorni, bambini dai 3 ai 10 anni, 

preadolescenti e adolescenti di 11-17 anni.  
 

Per scaricare il report clicca qui 

 

In-Dipendenti, Storie di Benessere Aziendale 

ATS Brianza e LILT Milano Monza Brianza 
www.ats-brianza.it 

“In-Dipendenti, Storie di Benessere Aziendale” è un podcast di LILT 

Milano Monza Brianza e di ATS Brianza che racconta le storie di chi è 

riuscito a sconfiggere una grave dipendenza e a ritrovare la salute fisica 

e psicologica sul lavoro,nei rapporti sociali e nella vita quotidiana. 
 

Per vedere il podcast clicca qui  

 

In Buona Sostanza  

ATS Brianza  
www.ats-brianza.it 

Il percorso, realizzato la LILT, prevede pacchetti aziendali composti da 

webinar di sensibilizzazione e due sportelli digitali attraverso cui i 

lavoratori potranno sostenere un colloquio individuale con esperti e 

medici di LILT, per approfondire le tematiche della lotta al tabagismo e 

della sana alimentazione. 

Sul canale youtube dell’ATS Brianza è possibile visionare i video-pillole 

della durata di 3 minuti. 
 

Per maggiore informazioni sul progetto clicca qui 

Per vedere i video clicca qui 

  

https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/atlante_infanzia_2022.pdf
http://www.ats-brianza.it/
https://open.spotify.com/show/2k6jixB0mybjqGA7iTiKgb?si=c793338a4e1f4bff&nd=1
http://www.ats-brianza.it/
https://g5i9h.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=1&idLP=10&guid=aafa5375-bcf1-4e06-965a-e3a98b626156&utm_campaign=inbuonasostanza#module_f5d95234-baad-48b9-af19-c0c26b72b971
https://www.youtube.com/@atsbrianza7913


La salute si costruisce da piccoli 

Istituto Superiore di Sanità 
www.iss.it 

La campagna, partita il 23 novembre 2022 sugli account social dell’ISS, 

ha l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari nei bambini, nelle 

bambine e nelle loro famiglie, attraverso indicazioni su come migliorare 

livelli di attività fisica e alimentazione nella vita di tutti i giorni. I contenuti 

sono costituiti da pillole informative, video e schede grafiche, con 

personaggi, colori, musica e animazioni che conferiscono un carattere 

divertente e piacevole alla comunicazione e ben si adattano a una 

fruizione immediata anche da parte dei più giovani. 
 

Puoi vedere la campagna sulla pagina Facebook e Instagram di 

Guadagnare Salute  

 

 
 

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.iss.it/
https://www.facebook.com/guadagnaresalute/
https://www.instagram.com/guadagnaresalute/
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/

