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300… NOTIZIE IN RETE ! 
Con questa uscita, Notizie in Rete raggiunge il suo trecentesimo numero! Sono ormai oltre 

10 anni che, con cadenza quindicinale, offriamo informazioni e suggerimenti in tema di 

Promozione della Salute, attraverso contenuti di qualità, offerti in modo sintetico e 

facilmente leggibile. 

E’ nostro obiettivo proseguire in questo impegno, puntando a sostenere lo scambio di 

conoscenze e l’accesso alle iniziative promosse a livello regionale, nazionale e 

internazionale. 

Per questo abbiamo bisogno del contributo e della collaborazione di tutti. Per suggerimenti 
e/o segnalazioni, scriveteci a promozionesalute@regione.lombardia.it 

 
 

Giornata Mondiale Senza Tabacco: 31 Maggio   

Organizzazione Mondiale della Sanità 
www.who.int 

Il 31 maggio si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale Senza Tabacco e per 

l’anno 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto come tema “Commit to Quit” 

ovvero impegnati a smettere. L’OMS si pone l’obiettivo di supportare tutti i fumatori che 

durante la pandemia hanno promesso a se stessi di smettere di fumare e fornire supporto e 

sostegno per accompagnarli nel percorso di uscita. 

In Lombardia, riprendendo il tema lanciato dall’OMS anche la sede provinciale della LILT 

ha organizzato una iniziativa di sensibilizzazione e la promozione di visite di prevenzione. 

 

Per vedere la campagna di sensibilizzazione dell’OMS clicca qui 

Per vedere gli eventi della LILT Milano e della LILT Genova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promozionesalute@regione.lombardia.it
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021
https://www.legatumori.mi.it/smetti-di-fumare/
https://www.legatumori.genova.it/news/31-maggio-2021-giornata-mondiale-senza-tabacco/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 

 
ReINVENT & reBUILD: Working together for a stronger, fairer and more 

inclusive physical activity and sport system for all 

Giugno – settembre 2021, online 

World Health Organization 
www.who.int 

Il Covid-19 ha influito molto sulla vita delle persone e sulla pratica sportiva, interrompendo 

l’accesso alle strutture, ai club e alle attività comunitarie. Di contro è emersa nella 

popolazione la consapevolezza dell’importanza di essere attivi per la salute mentale e fisica 

di ciascuno. Attraverso una serie di 8 webinar, che coinvolgono Esperti nel campo 

dell’attività fisica, l’OMS propone occasioni di approfondimento per addetti ai lavori e non. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

(In)Comunicare la Salute 

8 giugno 2021, online 

Associazione Explore 
www.apsexplore.com 

(In)Comunicare la Salute è un’iniziativa di Explore, un’associazione per la Promozione 

Sociale, che intende promuovere e sostenere processi di salutogenesi individuali e collettivi. 

La serie di webinar proposti hanno l’obiettivo di rendere la comunità partecipe dei processi 

che riguardano la salute e migliorare il benessere delle persone. L’incontro dell’8 giugno 

sarà dedicato all’Infodemia. 

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/05/27/default-calendar/webinar-series-reinvent-rebuild-working-together
http://www.apsexplore.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Depressione, le Depressioni: Rilevanza clinica di fenotipi specifici 

9 giugno 2021, online 

Clusterfad 
www.clustersrl.it 

Come indicano le più recenti stime epidemiologiche, la depressione è da considerare una 

delle malattie più frequenti nella popolazione generale. L’obiettivo del webinar è di 

approfondire e analizzare in chiave critica le modalità di approccio categoriale e 

dimensionale alla malattia depressiva, sia dal punto di vista fenomenologico sia da quello 

delle decisioni terapeutiche. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Mind the GAP 2.0. Comuni e Gioco d’Azzardo 

10 giugno 2021, online 

ATS Brianza 
www.ats-brianza.it 

Un webinar di aggiornamento sulla giurisprudenza in materia e di confronto sugli strumenti 

a supporto della prevenzione nel campo del GAP. L’iniziativa rientra nel progetto Mind The 

G.A.P. 2.0 promosso dalla locale Agenzia di Tutela della Salute. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Potenziale in Crescita: Modelli e Pratiche in Psicologia Positiva 

11 – 12 giugno 2021, online 

Università di Pavia 
www.unipv.it 

La 13° edizione delle Giornate Nazionali di Psicologia Positiva tratterà il tema dello sviluppo 

del potenziale come leva per promuovere benessere. Le Giornate vogliono essere 

un’occasione di incontro, confronto e scambio di modelli e pratiche per tutti coloro che, a 

diverso titolo e in diversi contesti, sono chiamati a sostenere e accompagnare lo sviluppo 

degli individui. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

https://clustersrl.img.musvc2.net/static/109215/assets/1/programma_depressione.pdf
http://www.ats-brianza.it/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4180538741967963&set=a.100382059983672
http://www.unipv.it/
https://www.psicologiapositiva.it/giornate-nazionali-di-psicologia-positiva/#home


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report, documenti, articoli 
 

Transfer and Implementation Process of a Good Practice in Workplace 

Health Promotion  

Service of Health Promotion and Local Action in Health Andalusia 

(Spain)  
www.juntadeandalucia.es 

Trasferimento e adattamento del Programma “Luoghi di lavoro che promuovo salute in 

Lombardia” all’interno di due Organizzazioni in Andalusia (Spagna), la prima è una joint 

venture pubblico-privata, la seconda è un sindacato indipendente per funzionari pubblici, 

ed è uno dei più grandi sindacati a livello statale. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

Global Health Summit – Rome Declaration 

European Union  
www.global-health-summit.europa.eu 

Il 21 maggio 2021 a Roma si è tenuto il “Global Health Summit”, in cui i Leader politici dei 

Paesi del G20 hanno discusso le azioni da intraprendere per porre fine alla crisi causata dal 

Covid-19. I leader hanno condiviso la “Rome Declaration”, attraverso cui si impegnano su 

una serie di principi comuni per superare il Covid-19 e per prevenire eventuali future 

pandemie. 

 

Per scaricare la Dichiarazione di Roma clicca qui   

 

Quali sono le evidenze sul ruolo delle Arti nel miglioramento della Salute 

e del Benessere? Una Scoping Review 

DORS 
www.dors.it 

E’ disponibile la seconda parte della traduzione italiana del Report OMS “Quali sono le 

evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere? Una Scoping 

Review”. Il testo raccoglie le evidenze sull’efficacia dell’approccio artistico nella 

prevenzione delle malattie e nella promozione della salute. 

 
Per scaricare il report clicca qui 
 

 
 

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5254
http://www.global-health-summit.europa.eu/
https://global-health-summit.europa.eu/system/files/2021-05/Global_Health_Summit_Rome_Declaration.pdf
http://www.dors.it/
https://www.dors.it/documentazione/testo/202105/Health%20Evidence%20Network_20210525_def.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. 
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