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P�OGRAMMA DELLA CONFERENZA

08:30 - 09:00

09:00 - 09:15

10:35 - 10:45

10:25 - 10:35

ARRIVO E REGISTRAZIONE DEI PA�TECIPANTI CON IL CAFFÈ
DI BENVENUTO

INAUGURAZIONE DELLA CONFERENZA E DISCORSI DI  SALUTO/CITTÀ DI 
�OVINJ-�OVIGNO, ISPRI, REGIONE ISTRIANA

PAUSA PER IL CAFFÈ

Stili di vita sani e ruolo della medicina scolastica
Marisa Visintin Melon, dott. in medicina, spec. in medicina scolastica, Città di Buie

 ISPRI  - approccio sistematico alla prevenzione e nuove s�ide nella promozione della 
salute
Aleksandar Stojanović, dott. spec. in epidemiologia, Danijela Lazarić – Zec, dott.ssa 
spec. in epidemiologia, Olga Dabović Rac, dott.ssa spec. in epidemiologia, ISPRI

Scuola sanitaria superiore di Slovenj Gradec e Centro per la promozione della salute 
del Centro sanitario di Slovenj Gradec – collaborazione nella promozione della salute 
come esempio di buone pratiche
Jasna Kolarc Macur, mag. dott. in pedagogia, Adolf Fils dott. in scienze,  Blaž Šušel 
dottore in psicologia, alunni, Scuola sanitaria superiore di Slovenj Gradec, Marjeta 
Vaupot, dott.ssa in scienze aziendali, Mateja Učakar dott.ssa in assistenza sanitaria, 
Centro sanitario di Slovenj Gradec

Lavoro e attività della Casa dello studente di Pola al �ine di tutelare e sviluppare la 
salute degli alunni
Ines Maurović, prof.ssa in psicologia e Ivan Kovčalija, prof. di chinesiologia, Casa 
dello studente di Pola

L’importanza di un’attività �isica costante per una corretta crescita e per lo 
sviluppo dei bambini e dei giovani                     
 Iva Blažević, prof. emerito in chinesiologia, decano della Facoltà di scienze 
dell’educazione e dell’istruzione

Attività del Centro studentesco di Pola al �ine di sviluppare la vita studentesca 
Miodrag Čerina, dott. in scienze politiche, direttore del Centro studentesco di Pola

Piano sanitario e di benessere sociale della Regione Istriana – risultati e s�ide 
Roberta Katačić, Assessorato alla salute e all’assistenza sociale della Regione 
Istrianae

Città sana Parenzo nella promozione degli sitli di vita salutari dei giovani
Tina Benčić, prof.ssa di psicologia, Centro per l’o�ferta di servizi alla comunità 
Città sana

Discussione e domande (10')

Discussione e domande (10')

09:15 - 09:35

09:35 - 09:55

09:55 - 10:15

10:45 - 10:55

10:55 - 11:05

11:05 - 11:15

11:15 - 11:25



DISCORSO FINALE E CHIUSURA DELLA CONFERENZA

Esempio di buone pratiche: progetti Erasmus + nell’ambito dell’educazione e 
dell’istruzione - "Conoscenze sanitarie per una vita indipendente”
alunne Anja Pletikos e Magdalena Zlateska, Renata Bule, baccalaurea in tecniche 
mediche, Sanja Sobol, baccalaurea in tecniche mediche e Gordana Rocek Čerina, 
dott. in medicina, Scuola di medicina di Pola             
 

RINFRESCO

Discussione e domande (10')

11:55 - 12:05 La salute viene camminando – incentivazione del movimento nei gruppi educativi                        
Ingrid Mileta, educatrice e Iris Vlačić, educatrice, scuola d’infanzia „Pjerina 
Verbanac“ Albona – gruppo  „Le Olive“

Locale �in da piccoli – promozione dei prodotti locali nelle istituzioni educative al 
�ine di aumentare la loro consumazione
Iva Jekić, dott.ssa in economia, Tamara Legović, dott.ssa in culturologia i Ana 
Žužić, dott.ssa in economia, GAL Istria centrale e settentrionale

11:45 - 11:55

12:05 - 12:15

12:25-12:35

12:35


