
9  SETTEMBRE 2011 

Sede: Villa Ancillotto 

Crocetta del Montello (TV)   

 

“ENSA per la Salute dei Giovani” 

 

Workshop 

 

PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE  

 

 

   

     

 

 

 
 
 
 
 
L’evento, organizzato nel contesto del progetto Mattone Inter-
nazionale, è promosso dalla Regione del Veneto. Ha lo scopo di 
stimolare un dibattito sulla “salute dei giovani” a livello euro-
peo. 

 

 
Nasce per rispondere all’esigenza condivisa di portare la sanità 
delle Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanitari delle Re-
gioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il 
Sistema Paese.  
 
Parte dall’esperienza compiuta nell’ambito dei precedenti 15 
Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale 
(www.nsis.salute.gov.it). 
 
Sotto la regia del Ministero della Salute, la Regione del Veneto 
ne è coordinatore affiancata dalla Regione Toscana.  
 
Prevede la realizzazione di attività formative e informative de-
dicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni italia-
ne, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad altri stake-
holder coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la 
divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie 
e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la salute, 
la ricerca e l’innovazione.  
 
Verranno, inoltre, attivati specifici meccanismi per l’incentiva-
zione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari alle 
politiche di salute in ambito Europeo ed Internazionale.  

Villa Ancilotto - Crocetta del Montello (TV) 

Per ulteriori informazioni 
 

Segreteria Organizzativa 
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 
 

Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 

 
email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

IL PROGETTO “MATTONE INTERNAZIONALE”   



 

 

 

 

SECONDA SESSIONE:  

16.15: la salute dei giovani in Europa 

- Lotte Vorham 

 

17.00: discussione plenaria 

 

17.30: il ruolo dell’educazione non formale nel  

sistema sanitario: focus sui giovani 

 - Alberto Bottaro 

 

18.00: discussione plenaria 

 

18.30: termine del seminario 

 

 
 

Relatori: 

Remo Sernagiotto: Assessore alle Politiche Sociali, Re-
gione del Veneto, Italia 
Presidente di ELISAN (rete europea di inclusione e azio-
ne sociale), Coordinatore  di ENSA (rete europea delle 
autorità sociali) 
Christian Ragger: Assessore alle Politiche Sociali, gio-
ventù e famiglia, Carinzia 

Martina Rattinger: Direttore dell’ufficio di rap-
presentanza della Carinzia 
Jean Max Trouillet: Direttore servizi sociali della città 
di Marsiglia, Francia 

Lotte Voorham: Supervisore scientifico Trimbos-
instituut, Paesi Bassi 
Alberto Bottaro: Responsabile Clinico Centro Don 
Milani CESIS, Italia 

 

PRIMA SESSIONE: 

 13.00: pranzo di benvenuto 

 14.00: saluti di benvenuto e introduzione seminario                 

- Regione del Veneto 

 

 14.15: presentazione dei partecipanti  

 

 14.45: le politiche sulla salute dei giovani: modelli a 

confronto: 

- Christian Ragger  

- Martina Rattinger  

- Jean Max Trouillet  

 
 

   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

15.30: Panoramica delle politiche giovanili nel sistema sani-

tario regionale  

- Regione del Veneto 

 

16.00: Pausa  

 

 


