
CONVEGNO
La società è articolata, complessa 

e attenta all’innovazione.  

Ma è così per tutti?  

Quel è il ruolo dei più poveri e di coloro che 

vivono in realtà cui la guerra e la privazione 

impediscono questa innovazione?  

La guerra è solo un conflitto armato?  

Esistono più tipologie di guerra nel mondo?  

E in tutto questo le donne sono attive 

o passive rispetto ai meccanismi di guerra?

ENGIM NAZIONALE - Sala Convegni
Via degli Etruschi 7 - ROMA

“EDUCAZIONE ALLA SALUTE”

Alla fine dei lavori verrà offerto 
un piccolo Buffet  

dagli ALLIEVI  
del C.F.P. San Paolo di ROMA

27 marzo 2019

8:30 Registrazione dei partecipanti  
 
9:00 Inizio lavori 
 
13:00 Fine lavori

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE

DALL»AEREOPORTO DI ROMA FIUMICINO:
TRENO LEONARDO EXPRESS-ARRIVO
STAZIONE TERMINI

DALLA STAZIONE TERMINI
(PIAZZA INDIPENDENZA): BUS 492 
FERMATA
scendere a TIBURTINA/MARRUCINI

DALLA STAZIONE TIBURTINA: BUS 71 
scendere a TIBURTINA/MARRUCINI

Contatti:

06  4441688
06  49383073

06  977746339



L’Educazione alla Salute è un tema 
trasversale nelle istituzioni e nella vita di 

ciascuna persona.
Il mondo dell’educazione ha, anche, il 

compito di educare al Benessere inteso” 
non come semplice informazione sanitaria, 

ma come senso alla Vita.”
La diffusione dell’informazione è un 

fattore chiave dello sviluppo economico, 
a sua volta essenziale per promuovere il 

benessere sociale.
Ispirato dall’Agenda delle Nazioni Unite 
2030 (goal n.3-4) condivisa dall’Unione 

Europea, il Convegno Educazione alla 
Salute,rappresenta un’opportunità per 
porre l’attenzione verso il benessere 

collettivo,caro ad ENGIM, che sente come 
forte impegno e priorità assoluta quello di  
informare, educare e rendere protagonisti 

i giovani “della propria vita, del proprio 
benessere” che solo una conoscenza 

critica  puo’ portare ad una scelta di vita 
consapevole, responsabile verso se stessi e 

la società.

Moderatore 
dott.ssa Raffaella Ceres, pedagogista, consigliera 
c.o.n.p.e.d. nazionale

Saluti 
don Antonio T. Lucente, presidente enGIM 
nazionale 
 
Introduzione 
dr.ssa Liliana Giglio, direzione nazionale enGIM

Aproni i Ragazzi:
•	 Istituto Comprensivo Via Tiburtina Antica 25  

“Io sto bene con te   e stiamo bene  perchè stiamo 
insieme”

•	 Liceo	Scientifico	N.	Machiavelli	ad	indirizzo	
linguistico “HIV: ieri e oggi”

•	 Liceo	Scientifico	ad	indirizzo	sportivo	L.	
Murialdo	“Lo	sport	del	doping”.

•	 CFP	E.	Nathan,	Comune	di	Roma	“F.P.	4.0:da	
Operatori	del	Benessere	ad	Alfieri	della	salute”,

•	 CFP	ENGIM	San	Paolo	“Webpatia”

Approfondiscono gli Adulti:
•	 Dott.ssa Anna Caraglia “HIV e giovani: 

cosa	c’è	da	sapere”,	Ministero	della	Salute		
Direzione	Generale	della	prevenzione	sanitaria

•	 Dott.ssa  Liliana La Sala “ Lotta al doping e 
Ministero	della	salute:	tra	competizioni	leali	e	
tutela	della	salute”,	Direttore		Ministero	della	
Salute

•	 Dr. Pier Luigi Bartoletti Vice presidente Ordine 
dei	Medici	“Uso	e	abuso	dei	farmaci”

•	 Andrea	Nuzzo	Movimento	Etico	Digitale	
“Rischi	e	potenzialità	del	web:	due	facce	della	
stessa medaglia”

•	 Mario	Rusconi	Vicepresidente	ANP	
Associazione	Nazionale	Presidi 
 
Chiusura dei lavori
Prof.	Fabio	Olivieri,	Presidente	C.O.N.P.E.D.

E’ nella missione di ENGIM sostenere lo 
sviluppo integrale della persona  

e dei giovani in particolare e promuovere 
incontri che possano fare il bene di tutti  

e di ciascuno.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile Sustainable Development Goals, 
SDGs - in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio 
ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, 
guidando il mondo sulla strada da percorrere 
nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, 
si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito 
ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Development Goals) 
che li hanno preceduti, e rappresentano 
obiettivi comuni su un insieme di questioni 
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il contrasto al 
cambiamento climatico, per citarne solo 
alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi 
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato 
indietro lungo il cammino necessario per 
portare il mondo sulla strada della sostenibilità


