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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 attività amministrativa, finanziaria e 

contabile delle attività 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, Coordinatrice 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 Assessore 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 

• Università degli Studi di Udine 

• Informest 

• Federsanità ANCI FVG   

 

Dibattito 
Chiusura 


