
 

La salute di tutti i popoli rappresenta una condizione indispensabile alla pace e alla 

sicurezza del mondo, dipendente dalla più stretta cooperazione tra gli individui e tra gli 

Stati. La salute va dunque intesa, non solo come diritto umano fondamentale, ma 

anche come bene indivisibile la cui responsabilità è globale. 

Nel XXI secolo, a più di cinquant’anni dalla costituzione dell’OMS, nonostante gli sforzi 

internazionali per migliorare la salute della popolazione mondiale e gli straordinari 

progressi in campo tecnologico, occorre drammaticamente prendere atto che più di 

30.000 bambini al giorno muoiono per cause in gran misura prevenibili, 18 milioni di 

persone muoiono ogni anno per malattie infettive e quasi 900 milioni di persone non 

hanno accesso ai servizi sanitari essenziali. 

Qualunque sia la natura dell’emergenza socio-sanitaria con cui misurarsi nel contesto 

internazionale, è  un dato di fatto che il nostro sistema socio-sanitario regionale abbia 

tradizionalmente espresso la capacità di coniugare peculiari livelli di attenzione e di 

disponibilità con la realizzazione di interventi  tempestivi e qualitativamente efficaci. 

Negli  ultimi anni sono numerose le esperienze di singole Aziende Sanitarie regionali, di 

associazioni di volontariato e di enti locali che hanno attivamente contribuito, 

direttamente o tramite la  partecipazione a progetti promossi da soggetti terzi, ad 

iniziative di cooperazione socio-sanitaria in ambito internazionale.  

Prendendo le mosse da questo patrimonio di esperienze e di valori consolidatosi nel 

tempo, la Regione FVG intende riconoscere a questo settore la rilevanza strategica che 

merita facendone oggetto di una strategia regionale ad hoc, integrata con quella 

complessiva di cooperazione internazionale. 

L’evento oggi organizzato intende essere un momento di discussione, di riflessione e 
di condivisione di metodi e strategie che diano sempre di più contenuti qualitativi 

alle attività che, in maniera più o meno volontaristica, con entusiasmo, determinazione 

e spesso con molta spontaneità, vengono svolte da operatori del Sistema Socio-

Sanitario regionale. 

Nella consapevolezza della responsabilità che le strategie e le metodologie di 

cooperazione socio-sanitaria rispondano ad una chiara e precisa etica professionale, 

crediamo si renda sempre più necessario cominciare ad utilizzare un linguaggio comune 

che, partendo dai problemi e dai reali bisogni di salute, focalizzi l’attenzione sugli aspetti 

della programmazione e della corretta valutazione, in maniera da iniziare a misurare 

risultati anche piccoli ma tangibili in termini di guadagno di salute delle popolazione che 

sono parte integrante e fondamentale dei nostri programmi di cooperazione socio-

sanitaria internazionale. 

 

Assessore regionale alla sanità e protezione sociale 

prof. Vladimir Kosic 
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Per informazioni  
Segreteria organizzativa 
Direzione centrale salute, integrazione  sociosanitaria e politiche sociali 

Riva Nazario Sauro 8 – Trieste 
E-mail: welfare.internazionale@regione.fvg.it 
Tel. 040.3775529      Fax 040.3775522 

 
 



 

Ore 9.00 Registrazione partecipanti 

I^ sessione 9.30 – 11.30 
 

Saluti di indirizzo: 

Ettore Romoli, Sindaco di Gorizia 
Piergiorgio Gabassi, Presidente del CDL di Scienze Internazionali e Diplomatiche- Università 
degli Studi di Trieste 
Gianni Cortiula, Direttore generale dell’ASS 2 “Isontina” 
 

LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 
 

Modera e conduce: Giacomo Negrotto, UNDP Art  Iniziative 
Introduzione generale: 
Federica Seganti, Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e 
sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie 

“PRINT Piano regionale per le politiche a valenza internazionale”  

Vladimir Kosic, Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 
“Le dimensioni internazionali delle politiche della salute” 

 
L’esperienza dei progetti di cooperazione sociosanitaria internazionale: 
Massimiliano Mahnic, Coordinatore Struttura stabile per la cura degli adempimenti 
amministrativi e contabili afferenti a progetti di innovazione, ricerca e collaborazione 
internazionale - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 
“Aspetti critici dei progetti di cooperazione sociosanitaria internazionale – Il percorso 

realizzato – Presentazione della struttura del Piano di Lavoro 2010-2013 – Presentazione 

del sito internet sulla cooperazione sociosanitaria internazionale” 

 

Gli strumenti di cooperazione internazionale: opportunità/ complementarietà/ sfide: 
Raffaella Viviani, Posizione organizzativa coordinamento attivita' amministrativa, finanziaria 
e contabile delle attivita' del Servizio affari internazionali e integrazione europea con particolare 
riferimento al bando per i progetti di cooperazione allo sviluppo - Direzione centrale relazioni 
internazionali e comunitarie 
“La cooperazione internazionale nella Regione Friuli Venezia Giulia – L.R. 19/00” 

Giovanni Camilleri, Coordinatore ART International – UNDP  Ginevra 
“Il programma ART (UNDP) – mission e metodologie” 

 

Dibattito 

Ore 11.30-11.45 pausa caffè 

 

II^ sessione 11..45 – 13.00 

 

Esperienze del Programma ART: 
Marie Helene Kassardjian, Area manager Beirut sud UNDP ART Gold Libano 

Matilde Fresa, Consulente Internazionale UNDP  Ecuador 

 

 

Alcune esperienze internazionali: 
José Ramon Balanzat Torres, Direttore Generale della Cooperazione del Governo delle Isole 

Baleari 
“Reti territoriali – esperienze spagnole”  

Chiara Segrado, ccordinatrice regionale per i Balcani ed il Medio Oriente di Save the children 

“Il nuovo ruolo delle ONG- aspetti organizzativi e alleanze tra ONG” 

 

L’azione umanitaria della Regione FVG: 
Roberto Brancati, Segretario particolare Ass. Vladimir Kosic 
“L’intervento umanitario nel Piano di Lavoro 2010-2013 della cooperazione sociosanitaria 

internazionale” 

 
Dibattito 
Ore 13.30-14.30 pausa pranzo 

 

III^sessione (pomeridiana)14.30 - 17.30 

 
LA DIMENSIONE EUROPEA 

 
Modera e conduce: Giorgio Perini, Ufficio di collegamento a Bruxelles – Direzione centrale 
relazioni internazionali e comunitarie 
“Presentazione delle opportunità di finanziamento dei fondi comunitari nel campo della 

salute” 

Massimiliano Mahnic, Coordinatore Struttura stabile per la cura degli adempimenti 
amministrativi e contabili afferenti a progetti di innovazione, ricerca e collaborazione 

internazionale - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 
“Lettura critica delle principali progettualità con finanziamento comunitario in FVG” 

 

Il ruolo della ricerca e sviluppo nei programmi europei: 
Ginevra Tonini, Sportello APRE- FVG Trieste, AREA Science Park  
“Il Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico – caratteristiche e 

opportunità di finanziamento” 

Claudio Tiribelli, Direttore del Centro Studi Fegato -  Trieste 
“Fondazione Italiana Fegato – tra clinica e ricerca” 

 
La cooperazione territoriale nel campo della salute e della protezione sociale: i 
sistemi territoriali per la promozione della salute  
Modera: Alessandro Faganel, docente di economia sanitaria presso l’Università degli Studi di 

Trieste 
Con rappresentanti di : 

• Governo della Slovenia 

• Assessorati della Carinzia 

• Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali  

• Informest 

• Federsanità ANCI FVG   

Dibattito e  Chiusura 


