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Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: 14 giugno 

Organizzazione Mondiale della Sanità 
www.who.int 

Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale dedicata ai Donatori di sangue. Istitutita 

dall’OMS nel 2005, la ricorrenza è stata fissata nel giorno di nascita del biologo austriaco 

Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. Lo slogan 

scelto a livello mondiale per il 2021 è “Give Blood and Keep the World Beating”, un modo 

per celebrare il ruolo dei donatori che, con la loro scelta etica, volontaria e non 

remunerata, contribuiscono periodicamente a salvare vite umane e ad assicurare terapie 

salvavita per tanti pazienti. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ASVIS  

 

 

Corsi, Convegni, Eventi 
 

Give Blood and Keep the World Beating 

14-15 giugno 2021, Roma 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Quest’anno è affidata all’Italia l’organizzazione del “World Blood Donor Day Global Event”, 

che si terrà a Roma il 14 e 15 giugno 2021, su iniziativa del Ministero della Salute, del Centro 

Nazionale Sangue e delle principali Associazioni di Donatori di Sangue. L’evento prevede 

una serie di attività in streaming: eventi istituzionali, l’accesso a un villaggio virtuale in cui ci 

sarà uno spazio accogliente dove reperire, grazie agli stand virtuali delle associazioni di 

donatori e pazienti e delle istituzioni, informazioni sul mondo della donazione volontaria e 

non retribuita e sull’impatto che essa ha sulle vite di molti pazienti, un concerto della Banda 

della Polizia di Stato, un Simposio Scientifico dedicato ad approfondire l’importanza della 

donazione.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

 

 

 

http://www.who.int/
https://www.avis.it/it/con-hackdonor2021-verso-la-giornata-mondiale-del-donatore
http://www.salute.gov.it/
https://www.wbdd2021.com/home-ita


 

Offerta di Servizi alla Persona da parte degli Immigrati, offerta di Lavoro 

Femminile e Comportamento delle Famiglie nei Paesi di Destinazione  

15 giugno 2021, online 

ISTAT 
www.istat.it 

Un gran numero di migranti fornisce servizi alla persona che sostituiscono o integrano il 

tempo dei membri delle famiglie nella “produzione domestica”. È probabile che la 

maggiore disponibilità di questi servizi influisca su diverse dimensioni della vita, dall’offerta 

di lavoro, dalla fertilità e dall’accumulo di capitale umano alla salute e alla longevità degli 

anziani. Si tratta di temi tradizionalmente poco indagati, che assumono particolare rilievo, 

invece, in un periodo nel quale la “crisi della fertilità”, la riduzione dell’accumulazione di 

capitale umano all’indomani del Covid e la necessità di riesaminare l’approccio alla cura 

degli anziani sono particolarmente rilevanti nell’agenda sociale e politica. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Conflitto di Interessi, Etica Individuale e Collettiva 

16 giugno 2021, online 

POLIS 
www.polis.lombardia.it 

La Giunta e il Consiglio Regionale della Lombardia, in collaborazione con le Società e gli 

Enti del Sistema Regionale ARIA SpA, Explora, Finlombarda, Arpa Lombardia, Ersaf, Polis-

Lombardia, organizzano per il 16 giugno la Giornata della Trasparenza su “Conflitto di 

interessi, etica individuale e collettiva”. 

 

Per maggiori infomazioni clicca qui  

 

Doposcuola tra Resilienza e Ripresa   

17 giugno 2021, online 

Caritas Ambrosiana  
www.caritasambrosiana.it 

Durante il webinar saranno presentati i risultati dell’Indagine realizzata dall’Area Minori e 

Famiglia di Caritas Ambrosiana sull’attività dei doposcuola durante quest’anno di 

Pandemia e in particolare su quanto realizzato dai Gruppi di confronto attivati a marzo.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/files/2021/06/Programma_evento-15-giugno-2021.pdf
http://www.polis.lombardia.it/
https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/6f4c179c-037c-4d7e-b936-d37de9afe0db/LocandinaTrasparenzai_A4-ok.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6f4c179c-037c-4d7e-b936-d37de9afe0db-nDBD6S7
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/doposcuola-ripresa-resilienza/


Dove punta l’azzardo: le nuove frontiere del gioco. Gambling e 

Promozione della Salute, l’Esperienza del progetto Punta su di Te 2.0 

17 giugno 2021, online 

Fondazione CRC – Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  
www.fondazionecrc.it 

Il webinar sarà l’occasione per presentare i risultati del Progetto Punta su di Te 2.0. Il progetto 

era rivolto principalmente ai giovani e alle famiglie con l’obiettivo di prevenire in prima 

battuta il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e le inevitabili situazioni di disagio che 

questo genera all’interno della comunità.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui    

 

Lo Screening nei Piani di Eliminazione di HCV: il ruolo dei Ser.D nelle 

strategie di Sanità Pubblica 

18 giugno 2021, online 

Ferderserd 
www.federserd.it 

Il webinar si pone l’obiettivo di approfondire i temi dello screening da HCV, del loro 

significato per favorire il linkage to care e il trattamento con DAA (Agenti Virali ad Azione 

Diretta) e le azioni di riduzione del danno per fornire agli operatori dei Ser.D gli elementi 

essenziali utili alla costruzione sui territori di Percorsi efficienti e efficaci, in grado di 

permettere di raggiungere tutti i consumatori di sostanze HVC , contribuendo a eradicare 

la malattia entro il 2030, in linea con gli obiettivi indicati dell’OMS. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui        

 

Milano. La Questione della Casa  

22 giugno 2021, online 

AIM – Associazione Interessi Metropolitani 
www.aim.milano.it 

L’Associazione Interessi Metropolitani con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e 

l’Associazione Architetti per Milano propone un Ciclo di Incontri per riflettere sullo sviluppo 

e la promozione di una nuova Qualità Urbana. L’incontro del 22 giugno sarà dedicato alla 

questione della Casa. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionecrc.it/
https://www.fondazionecrc.it/index.php/webinar/calendario-webinar/sociale/gambling-e-promozione-della-salute-l-esperienza-del-progetto-punta-su-di-te-2-0
http://www.federserd.it/
https://www.federserd.it/index.cfm/LO-SCREENING-NEI-PIANI-DI-ELIMINAZIONE-DI-HCV:-il-ruolo-dei-Ser.D-nelle-strategie-di-sanit%C3%A0-pubblica/?fuseaction=skdEvento&id=80
https://irp.cdn-website.com/0d79c62c/files/uploaded/tot%20new.pdf


Piano Operativo Salute. Al via la Presentazione di Progetti per un 

Programma di azione per la lotta alla malnutrizione e la diffusione dei 

principi della Dieta Mediterranea 

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute ha 

pubblicato, in attuazione del Piano Operativo Salute (POS) il quinto Avviso Pubblico per la 

selezione di progetti che implementino e rafforzino le azioni infrastrutturali previste dalla 

Strategia Nazionale di Specializzazione Intellingente (SNSI) nell’ambito della Traiettoria di 

Sviluppo Azione 5.1 “Creazione di un Programma di Azione per la Lotta alla Malnutrizione in 

tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea”. L’Avviso è rivolto 

a Amministrazioni Pubbliche, Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Università, Enti di Ricerca 

Pubblici. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Report, documenti, articoli 
 

Proposte per l’Attuazione del PNRR in Sanità: Governance, Riparto, 

Fattori Abilitanti e Linee realizzative delle Missioni    
Un Gruppo di lavoro di studiosi di Economia, Management e Politiche sanitarie, 

appartenenti a sei Atenei (Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università Cattolica, 

Università di Torino, Università di Roma Tor Vergata e Scuola Superiore Sant’Anna) ha messo 

a punto 10 Proposte Operative e 3 Fattori Abilitanti utili a dare concretezza alla Missione 

Salute del PNRR e sostenere il SSN, duramente colpito dai mesi di Pandemia, che ne hanno 

evidenziato criticità e spazi di miglioramento. 

 

Per scaricare il documento clicca qui  

 

Spese per i Consumi delle Famiglie. Anno 2020  

ISTAT  
www.istat.it 

L’aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della Spesa 

per Consumi delle Famiglie. Secondo le stime dell’ISTAT, nel 2020 la spesa media mensile è 

tornata ai livelli del 2000. Il Rapporto raccoglie gli elementi conoscitivi preliminari in tema di 

Spese per consumi delle famiglie. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5515
https://www.dors.it/documentazione/testo/202105/20210527%20Next%20Generation%20EU%20per%20il%20SSN%20(1).pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_CONSUMI_FAMIGLIE_2020.pdf


Salute a Portata di Mano. Decalogo per il Consumo di Frutta e Verdura   

Ministero della Salute 
www.salute.gov.it 

Numerose prove scientifiche dimostrano che il consumo quotidiano di almeno 5 porzioni tra 

frutta e verdura di stagione riduce la mortalità per malattie croniche e migliora la qualità 

della vita, diminuendo il numero di anni di vita trascorsi in cattive condizioni di salute. Il 

Tavolo Tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale presso il Ministero della Salute ha elaborato uno 

Schema dei Consumi Alimentari Nazionali da cui risulta che apporti di frutta e verdura 

superiori o uguali a 5 porzioni al giorno sono concumati soltanto dal 5-15% della 

popolazione. 

 

Per vedere il decaloco clicca qui 

 

Un Miglio al Giorno intorno alla Scuola 

Azienda Sanitaria Locale Torino 4 
www.aslcittaditorino.it 

Il Progetto “Un miglio al giorno intorno alla Scuola” è un progetto dell’Azienda Sanitaria 

Locale Torino 4. Il progetto combina la pratica dell’attività fisica con la possibilità di 

apprendere in un luogo diverso dalla classe, favorendo e valorizzando gli aspetti di 

socializzazione e relazionali. Camminare dalle 3 alle 5 volte a settimana, per circa un miglio 

(1.600 metri) o per un tempo pari a 20 minuti, in prossimità della Scuola, svolgendo anche 

attività educative e didattiche, è un’azione mirata e concreta per contrastare la 

sedentarietà degli alunni durante le ore di lezione e per contribuire a migliorare il benessere 

psicofisico generale dei bambini/ragazzi e degli Insegnanti. 

 

Per scaricare la scheda del progetto clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_498_allegato.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/202105/SintesiBuonaPratica_UnMiglio_0521.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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