
 

 

Casa della musica di Cervignano del Friuli (UD) 

 

 

Per iscrizioni ( gratuite ) :  

indirizzo mail federsanita@anci.fvg.it 
 
 
Coordinamento  e Comunicazione:  
 
dott.ssa Tiziana Del Fabbro 
 
Segretario Generale Federsanità ANCI FVG    
 
Tel.0432-26741 e-mail federsanita@anci.fvg.it  
www.federsanita.anci.fvg.it  
 

 

 

               

 

 

 

 

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la                                                             

Solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia 

In collaborazione con  

 

Comune di Cervignano del Friuli  
UTI – Agro aquileiese 

AAS n.2  Bassa friulana isontina 
  

Convegno 
Invecchiamento attivo 

 azioni e progetti per le persone anziane. 
Associazioni, Comuni e Aziende sanitarie 

 

Venerdì 5 maggio, inizio ore 9.30 
Casa della Musica 

Via G. Verdi 23   - Cervignano del Friuli (UD 

mailto:federsanita@anci.fvg.it
mailto:federsanita@anci.fvg.it
http://www.federsanita.anci.fvg.it/


Presentazione 
Dopo il primo protocollo congiunto “Per l’invecchiamento attivo e 

le sinergie tra generazioni” (5 agosto 2013), il 14 dicembre 2016, AUSER, 

ANTEAS e ADA FVG, insieme ad ANCI FVG e Federsanità ANCI FVG hanno 

rilanciato gli impegni sottoscritti, convinti che un ottimale coordinamento tra 

i rappresentanti delle associazioni di volontariato dei pensionati e le 

istituzioni locali possa costituire uno strumento fondamentale per 

condividere e realizzare progetti, iniziative e proposte utili per le comunità 

locali. Progetti che si fondano sulla ricchezza costituita dalle persone anziane, 

sia per le loro esperienze e competenze, che per l’impegno a donare il loro 

tempo. Peraltro, il sistema regionale del Friuli Venezia Giulia su questi temi 

è all’avanguardia a livello europeo e con la legge regionale 22/ 2014 “Per 

l’invecchiamento attivo e le sinergie sul territorio” costituisce un modello 

apprezzato a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, dal 2016 AUSER, 

ANTEAS e ADA sostengono la proposta di legge “Misure per favorire 

l’invecchiamento attivo della popolazione attraverso l’impego delle persone 

anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente”.  

Ma i documenti e le norme da soli non bastano se non vengono 

sostenuti, adeguatamente, anche da volontà, impegno ed entusiasmo,  

risorse umane (competenze) ed economiche, “reti – infrastrutture di 

collegamento” per i servizi.    

 Tra i progetti realizzati dal 2013 ricordiamo quelli per la promozione 

della salute e prevenzione, il supporto all’integrazione sociosanitaria 

(assistenza domiciliare e continuità delle cure), l’informazione e formazione 

e, sempre più anche per il “benessere complessivo”, fisico e mentale delle 

persone che oggi  vivono più a lungo e, si auspica, anche in salute, con una 

buona qualità di vita ( equità sociale). 

Il Convegno di Cervignano si propone, pertanto, di fare il punto 

/monitorare il percorso compiuto, far conoscere altre iniziative e porsi 

obiettivi comuni, insieme e “di “supporto” per le istituzioni e le comunità 

locali.                      

Programma 

Ore 9.30 Saluti 
Gianlugi Savino, Sindaco di Cervignano del Friuli (UD)  
Giovanni Pilati, Direttore Generale AAS N.2 Bassa friulana Isontina  
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG 
Mario Pezzetta, Presidente ANCI FVG  

 
Ore 9.50 Introduzione 

Coordinamento tra Associazioni  
Reti e servizi per la Salute e il Benessere  

 
Roberto Ferri, Presidente AUSER provinciale Trieste  

 
Ore 10.10 

Presentazione Piano regionale Invecchiamento attivo  
e Portale delle” buone pratiche”  

Renata Bagatin, Vice Presidente III Commissione del Consiglio regionale 
Friuli Venezia Giulia 
Antonia Zanin, Area Politiche sociali, Direzione Centrale salute integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia Regione Friuli Venezia Giulia 
Referente “Portale Invecchiamento attivo” 
 
    Ore 10.45 

Tavola rotonda : Associazioni, Comuni e Aziende sanitarie  
Azioni, strumenti  e risorse per le comunità e il territorio 

Gianfranco Pizzolitto, Presidente AUSER FVG 
Giulio Greatti, Presidente ANTEAS FVG  
Sergio Bortolussi, Referente ADA FVG  
Luciano Pletti, Direttore Distretto Est AAS n.2 Bassa friulana- Isontina 
Antonella Nazzi, Responsabile Ambito Distrettuale Gemonese,  Val Canale, 
Canal del Ferro   
 

Ore 12 Dibattito  “Buone pratiche”  
 
      Ore 12.45 Conclusioni 


