
Il Presidente della Fondazione CREF, Damiano Degrassi,
è lieta di invitarLa al Forum

PREVENZIONE
RETI
SALUTE

che si terrà martedì, 31 gennaio 2012

con inizio alle ore 16.00

nella Sala Convegni Fondazione CRUP

Via Manin, 15 - Udine

L’invito è personale. È gradita conferma della presenza 
alla Segreteria organizzativa della Fondazione CREF
Tel. 0432 508233 - e-mail: info@fondazione-cref.org

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE 

Il Centro di Ricerche Economiche e Formazione, costituito nel 
1989, è una Fondazione dotata di personalità giuridica pubbli-
ca riconosciuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione i rappresentanti del 
Consorzio Universitario del Friuli, della Fondazione CRUP, della 
Provincia di Udine, della Camera di Commercio di Udine e di 
Confidustria Udine. 
Le attività del Centro sono curate da docenti e ricercatori appar-
tenenti in gran parte all’Università degli Studi di Udine e vengono 
realizzate su incarico di soggetti pubblici e privati. La pubblica-
zione ‘CREF Ricerca’, diffusa a livello nazionale, riporta i lavori 
di ricerca effettuati dalla Fondazione; indagini e ricerche sono 
messi a disposizione anche dal sito web della Fondazione (www.
fondazione-cref.org).

PREVENZIONE
RETI
SALUTE

Forum

Con il patrocinio di:

Università 
degli Studi di Udine

Martedì 31 gennaio 2012, ore 16.00
Sala Convegni Fondazione CRUP 
Via Manin, 15 - Udine

Segreteria organizzativa:

Fondazione CREF
33100 Udine 

Via Elio Morpurgo, 4
Tel. 0432-508233

e-mail: info@fondazione-cref.org
www.fondazionecref.org
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WELFARE  
promuovere la salute



        

CONSIDERAZIONI

La promozione della salute e la preven-
zione sono elementi essenziali per garan-
tire ad una popolazione una buona qualità 
della vita.
Sono anche i principali strumenti per l’au-
mento della speranza di vita, incrementan-
do gli anni privi di disabilità ed il benes-
sere.
La sfida più rilevante della nostra società è 
realizzare questi obiettivi, mantenendo la 
possibilità di poter continuare a garantire 
la sostenibilità dei servizi sociosanitari.
La promozione della salute e la prevenzio-
ne richiedono il coinvolgimento attivo di 
tutte le componenti sociali e sanitarie.
L’efficienza dei programmi è strettamente 
collegata alla dimensione ed alla capacità 
delle reti territoriali.
La rete è uno strumento indispensabile 
per poter promuovere la creatività e l’in-
novazione.
Lo studio mira a rendere evidenti aspetti 
positivi e criticità delle reti attive e soprat-
tutto ad aprire un dibattito sugli scenari 
ed i programmi futuri.

PROGRAMMA

Saluto di apertura

 dott.  Damiano Degrassi
 Presidente Fondazione CREF

 dott. Lionello D’Agostini
 Presidente Fondazione CRUP

Presentano la Ricerca

                   “Reti per promuovere la salute”

 prof. Silvio Brusaferro
 Università degli Studi di Udine

 dott.ssa Elisa Filiputti
 Università degli Studi di Udine

Ne discutono 

 dott. Gianni Cortiula
 Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria
                  e politiche sociali della Regione Friuli Venezia Giulia

                   dott. Giuseppe Napoli
                  Presidente Federsanità - ANCI Friuli Venezia Giulia

 prof. Lucio Cottini
 Università degli Studi di Udine
                  Ordinario di didattica e pedagogia sociale

 rag. Marco Balestra
 Presidente Associazione “Pro Senectute” Udine

Coordina

                  dott.ssa Ketty Vaccaro
 Censis - Responsabile area Welfare 

Intervento conclusivo

 dott. Renzo Tondo
 Presidente della Regione Autonoma
                  Friuli Venezia Giulia

VALUTAZIONI

CREF e Fondazione CRUP, nell’ambito 
delle attività legate all’area del welfare, 
hanno ritenuto essenziale la riflessione 
sulla centralità e l’importanza della pro-
mozione della salute e della prevenzione 
nelle province di Udine e Pordenone.
Lo studio “Reti per promuovere la salute” 
vuole coinvolgere gli attori principali, sti-
molando ampia discussione e contribuire 
alla condivisione progettuale.
Lo sviluppo di una rete regionale valida 
sul piano del recepimento degli obietti-
vi e dell’utilizzo delle risorse, favorita e 
sostenuta dalle sinergie di tutti gli attori, 
può consentire alla comunità regionale di 
migliorare ulteriormente e in modo equo 
la qualità della vita.
Le amministrazioni locali, la scuola, il 
volontariato e il supporto dell’Università 
sono i principali, anche se non unici, attori 
per avviare questo percorso.
 

dott. Damiano Degrassi
Presidente Fondazione CREF


