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Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) Presidio Ospedaliero Universitario S.M.M. - Udine 
p.le S. Maria della Misericordia, 15 - Udine
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Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

8:30  Registrazione partecipanti
9:00  Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

9:15 La rete costruita in FVG: Punti di forza 
e criticità
Gianna Zamaro
Direttore dell’Area Sociale della 
Direzione Centrale Salute della Regione 
Friuli Venezia Giulia
Francesca Saffi
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università
Claudio Bardini
Referente per la promozione della 
salute Ufficio scolastico regionale del 
Friuli Venezia Giulia

9:30 Come si sta nel mondo della scuola? 
Alcuni dati regionali
Gianluca Dominutti
Direttore del servizio programmazione, 
pianificazione strategica, controllo di 
gestione e statistica della Regione 
Friuli Venezia Giulia

10:15  Scuole che promuovono salute: 
introduzione al modello 
Laura Stampini
Docente scolastica della Regione 
Lombardia

10:45 Scuole che promuovono salute: 
l’esperienza della Lombardia 
Laura Stampini
Docente scolastica della Regione 
Lombardia

11:00  Pausa caffè

11:15  Quali progetti diffondere nelle scuole 
(banca dati PRO.SA.)
Roberta Fedele
Referente per la promozione 
della salute dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Trieste

12:00 I primi passi di scuole che promuovono 
la salute in Regione FVG
Lucia Negrisin
Dirigente scolastica dell’Istituto 
scolastico Galileo Galilei di Trieste

12:30  Chiusura lavori e messaggi da portare 
a casa

12:45  Pausa pranzo
 Sessione pomeridiana dedicata ai 

docenti delle scuole

14:00  Organizzazione dei lavori di gruppo
 Sessione plenaria

14:15  Lavori di gruppo con un facilitatore 

15:30 Restituzione dei risultati emersi dai 
lavori di gruppo

 Sessione plenaria

16:30 Presentazione del format sulla 
valutazione del percorso

16:40 Discussione e conclusione  
dei lavori

info
Iscrizioni: www.regione.fvg.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Seguici sui canali social:
https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv


