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Oggetto: Eventi ATS Milano - Promozione alla salute 

 
Si comunica che Regione Lombardia  ATS Milano Città Metropolitana, nell’ambito dei progetti di 
promozione alla salute ha organizzato i seguenti eventi: 
 
Giovedì 18 marzo dalle ore  17.30 alle ore 19.30 “ Nutrire la salute nelle scuole", webinar in 
collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.  
Vivere ai tempi del Covid-19 ci interroga più che mai sul ruolo che la promozione della salute può 
assumere in una situazione destinata a produrre impatti significativi su tutti i determinanti di salute. 
Garantire salute fin dall'infanzia è uno degli obiettivi chiave del lavoro di operatori sanitari, docenti 
e della comunità tutta. Durante l'incontro si approfondiranno spunti ed esperienze relative alla sana 
alimentazione, intesa sia su cosa mangiare sia come consumare il pasto in sicurezza. 
 
Lunedì 22 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00:  "Quick Unplugged". 
Quick Unplugged Lombardia prende ispirazione dal programma Unplugged ed è uno strumento 
che i docenti possono utilizzare in modo semplice e veloce per avvicinarsi agli studenti, 
sostenerli in questo periodo particolarmente complesso e offrire spazi di riflessione e di confronto. 
Durante l'incontro verranno approfonditi il programma regionale e lo strumento Quick Unplugged.  
 
I webinar verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina  Facebook  
https://www.facebook.com/scuolachepromuovesalute e sul Canale YouTube ATS Milano Città 
Metropolitana https://www.youtube.com/channel/UClxZruP3FW29asTln9rd8GQ 
 
Non è necessaria l'iscrizione.  
In allegato le locandine dei due eventi. 
 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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