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Corsi, Convegni, Eventi 
 

Comunità Educante Orienta. La Ricetta OpenSpace  

8 giugno 2021, online 

ActionAid  
www.actionaid.it 

Il Progetto “OpenSpace”  mira a contrastare la povertà educativa di circa 4000 minori dagli 

11 ai 17 anni, offrendo loro opportunità culturali, formative e sociali. L’intervento è realizzato 

in alcune aree periferiche di Bari, Milano, Palermo e Reggio Calabria. Le attività previste 

intendono lavorare su due livelli: quello individuale, rafforzando le competenze dei singoli, 

e quello di comunità educante, aiutando le scuole e tutte le persone che ruotano attorno 

ad esse (insegnanti, genitori, associazioni, studenti) ad aumentare le opportunità di crescita 

culturale per tutti. Durante il Webinar saranno presentati risultati e proposte.  

 

Per maggiori informazioni vedi locandina allegata 

 

Promoting Evidence-based Community of Practices on migrant 

integration 

8 giugno 2021, online 

ISMU 
www.ismu.org 

La Conferenza sarà l’occasione per presentare il progetto “SPRING”, finalizzato allo 

scambio di conoscenze come elemento cruciale per produrre pratiche di integrazione 

efficaci e sostenibili. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismu.org/
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/05/SPRING-Launch-conference-Agenda-26.05.2021.pdf


 

Le Relazioni fanno la Comunità: caccia al tesoro! 

10 giugno 2021, Milano 

ATS Milano Città Metropolitana 
www.ats-milano.it 

Evento finale Educapari 2021. Una caccia al tesoro tra i gruppi di educapari delle scuole di 

ATS Milano Città Metropolitana, con quiz da risolvere e prove da superare per trovare il 

tesoro intorno alla propria scuola. 

 

L’evento sarà trasmesso dalle pagine Educapari Instagram e Facebook 

 

Oltre le Emergenze. I Territori e le sfide della Programmazione. 

Maggio – settembre 2021, online 

Centro di Servizio per il Volontariato Bergamo  
www.csvlombardia.it 

L’iniziativa, promossa dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Bergamo, costituisce 

l’avvio del percorso verso i Piani di Zona 2021-2023. Il percorso vuole fornire al territorio 

strumenti e prospettive per la costruzione di una visione locale e all’uscita dalla crisi, in 

occasione del nuovo ciclo di programmazione delle politiche di welfare locale. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   
 

Salute Mentale e Dipendenze. Il Ruolo degli Utenti nei percorsi di cura e 

nella gestione dei Servizi 

15 giugno 2021, online 

Federserd 
www.federserd.it 

L’Evento, promosso da FeDerSerD e dalla sezione italiana dell’Associazione Mondiale di 

Riabilitazione Psico-sociale, intende fare il punto sulle esperienze in corso e sensibilizzare i 

diversi stakeholders sulla necessità di investire maggiormente sulla partnership tra 

professionisti e utenti, sulle attuali criticità culturali e organizzative che interferiscono con 

queste pratiche e limitano il ruolo decisionale degli utenti nel sistema di cura. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ats-milano.it/
https://www.instagram.com/educatoritrapariatsmilano/
https://www.facebook.com/educapariATSMilano
http://www.csvlombardia.it/
https://www.csvlombardia.it/bergamo/post/oltre-le-emergenze-i-territori-e-le-sfide-della-programmazione-un-ciclo-di-seminari-aperti-alla-societa-civile-in-preparazione-alla-programmazione-dei-piani-di-zona-2021-2023/
http://www.federserd.it/
https://www.federserd.it/index.cfm/SALUTE-MENTALE-E-DIPENDENZE-Il-ruolo-degli-utenti-nei-percorsi-di-cura-e-nella-gestione-dei-Servizi/?fuseaction=skdEvento&id=82


What People Leave Behind: Marks, Traces, Footprints and their 

Significance for Social Sciences 

15 – 16 giugno 2021, online 

Department of Communication and Social Research Università  Roma 

La Sapienza 
www.uniroma1.it 

Scopo dell’iniziativa è discutere il valore strategico per la ricerca sociale di tutti quei tipi di 

informazione assimilabili al concetto di traccia, segni lasciati spesso in modo inavvertito e 

involontario dai nostri comportamenti e che possono essere studiati per comprendere 

fenomeni e tendenze in ambiti diversi della vita sociale. Il tema delle tracce sarà trattato in 

modo ampio e interdisciplinare, facendo riferimento ad approcci quantitativi e qualitativi, 

e a domini disciplinari diversi: sociologia, semiotica, psicologia sociale, aspetti giuridici. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

European mHealth Hub: strumenti, modelli e prassi per lo sviluppo e 

l’implementazione di programmi di mHealth 

16 giugno 2021, online 

PRO.M.I.S. Programma Mattone Internazionale Salute 
www.promisalute.it 

Il Programma Mattone Internazionale Salute organizza il Webinar dal titolo “European 

mHealth Hub: strumenti, modelli e prassi per lo sviluppo e l’implementazione di programmi 

di mHealth”, con l’obiettivo di diffondere alle Regioni italiane le opportunità e gli strumenti 

offerti dal mHealth Hub nello sviluppo di programmi sanitari mobili. 

 

Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

Il ruolo della medicina interculturale nella prevenzione oncologica. I 

dati di Salute Senza Frontiere II 

17 giugno 2021, online 

LILT Milano, Monza, Brianza 
www.legatumori.mi.it 

Si è conclusa la II Edizione di “Salute Senza Frontiere”, il progetto di sensibilizzazione e di 

educazione alla salute rivolto alle principali comunità straniere presenti sul territorio di 

Milano e Monza promosso da LILT. Durante il convegno del 17 giugno verranno presentati i 

dati di una ricerca realizzata per rilevare il grado di soddisfazione del progetto e il suo 

impatto sulla salute delle comunità straniere coinvolte. 

 

Per seguire il convegno clicca qui   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniroma1.it/
https://www.ais-sociologia.it/wp-content/uploads/2021/05/WPLB-program-long.pdf
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5698&categoriaVisualizzata=2
http://www.legatumori.mi.it/
https://www.facebook.com/LILT.Milano


Crisi Pandemica o Crisi della Democrazia? Il principio della Stato di 

Diritto alla prova dell’Emergenza Sanitaria 

30 giugno 2021, online 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

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

L’Incontro fa parte di un ciclo di webinar su “L’Unione Europea dopo la pandemia. Un 

difficile percorso fra sovranità, diritti e integrazione” e intende riflettere sul ruolo futuro 

dell’Unione Europea grazie al dialogo fra studiosi italiani e stranieri esperti della materia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Transforming our Collective Urban Future: Learning from Covid-19  

6 – 8 luglio 2021, online 

International Society for Urban Health  
www.isuh.org 

La 17° Conferenza Internazionale sulla Salute Urbana sarà l’occasione per scambiare idee, 

far avanzare la ricerca e indirizzare l’azione urbana in tutti i settori, oltre che promuovere un 

ambiente sostenibile e ripensare la salute urbana nel post Covid-19. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Master Executive Cultura e Salute 

A.A. 2021-2022 

Cultural Welfare Center 
www.culturalwelfare.center 

Il Master Executive Cultura e Salute, primo in Italia ed espressione del network di innovatori 

sul tema del Welfare Culturale, nasce dalla consapevolezza che la complessità dei processi 

di cambiamento richiede oggi competenze trasversali. In questa prospettiva, la Cultura e 

le Arti, possono essere leve di cambiamento efficaci nei processi di costruzione di Welfare 

e di Salute. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Report, documenti, articoli 
 

Le Mappe della Povertà Educativa in Lombardia  

Openpolis  
www.openpolis.it 

L’Osservatorio sulla Povertà Educativa ha l’obiettivo di promuovere un dibattito informato 

sulla condizione dei minori in Italia, a partire dalle opportunità educative, culturali e sociali 

offerte, ed aiutare il decisore attraverso l’elaborazione di analisi e approfondimenti originali. 

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

 

http://www.unimib.it/
https://www.diseade.unimib.it/it/eventi/Unione%20europea%20dopo%20la%20pandemia
http://www.isuhconference.org/
http://www.culturalwelfare.center/
https://culturalwelfare.center/wp-content/uploads/2021/05/CCW_Master-Corep-3.pdf
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/01/Lombardia_povert%C3%A0_educativa.pdf


I Consultori Familiari a 40 anni dalla loro nascita tra passato, presente e 

futuro   

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

In molte aree del nostro Paese i Consultori Familiari sono ancora sottdimensionati  rispetto 

ai bisogni della popolazione. È questo uno dei dati emersi dall’indagine su 1800 consultori 

italiani condotta tra novembre 2018 e luglio 2019 nell’ambito del progetto CCM “Analisi 

delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con 

riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi” finanziato e promosso dal 

Ministero della Salute e coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva 

dell’ISS.  

 

Per scaricare il report clicca qui 

 

COVID – 19 and its Impact on Society 

Open Access Government 
www.openaccessgovernment.org 

Nel suo articolo, Dineke Zeegers Paget, direttore dell’European Public Health Association, 

analizza l’impatto del Covid-19 sulla società, l’assistenza sanitaria e l’accesso equo ai 

vaccini. 

 

Per leggere l’articolo clicca qui    

 

 

 

 

 

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.epicentro.iss.it/consultori/pdf/sintesi-risultati-28_11_19.pdf
http://www.openaccessgovernment.org/
https://www.openaccessgovernment.org/covid-19-and-its-impact-on-society/110928/
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