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Cari Lettori,

H OS P I TAL L E R OR D E R OF S AI N T J O HN O F GO D
S I S T E R S H OS P ITA L LE R S OF TH E S AC R ED HE A RT O F J E S US

il mese di giugno rappresenta un “giro di boa”
dell’anno solare e con esso del lavoro che viene
programmato nell’arco dei dodici mesi. La prima
parte del 2021 si é rivelata fortemente condizionata
dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni
al lavoro ed alle attività in presenza. Nella città
di Bruxelles – capitale dell’Unione Europea e
sede dell’ufficio Hospitality Europe – il telelavoro
è sempre stato obbligatorio per tutte le attività
professionali per le quali è possibile tale modalità
lavorativa, e al momento l’obbligatorietà rimarrà
in vigore almeno fino alla fine di giugno. Nonostante il positivo ed efficace adattamento a questo

E uropean O ffice
nuove scenario lavorativo, le attività di Hospitality
Europe per la seconda parte del 2021 prevedono
vari appuntamenti per i quali si spera sia possibile
– almeno in parte – un’organizzazione degli
stessi in presenza.
Appare comunque certo che lo scenario che
attende il settore delle rappresentanze presso le
Istituzioni UE sarà fortemente innovato e riformato
già dai prossimi mesi quando – se le campagne
vaccinali avranno il successo auspicato – si farà
ritorno ad una nuova normalità.
Carlo Galasso

NOTIZIE DA BRUXELLES
Mobilità virtuale del progetto LET IT BE

Dal 26 al 30 aprile si è svolta a mezzo piattaforma
Zoom la mobilità virtuale conclusiva del progetto
europeo LET IT BE (acronimo del titolo del progetto in lingua inglese Learning Through Innovative Technology Boosting Equality), iniziato nel
settembre 2018.
La mobilità collettiva è una delle possibilità usufruibili nei progetti Erasmus+ per consentire ad
un numero elevato di partecipanti al progetto di
viaggiare e trascorrere alcune giornate insieme
per condividere le attività ed i risultati ottenuti
nei singoli Paesi.
A causa della pandemia e delle conseguenti limitazioni ai viaggi ed agli spostamenti, la mobilità
si è svolta in modalità virtuale con un ciclo di
sessioni Zoom che hanno riunito oltre 90 persone
di 8 Paesi UE per 5 giorni consecutivi. La maggior

parte dei partecipanti era costituita da persone
con disabilità assistite nei centri dell’Ordine e
delle Suore Ospedaliere coinvolti nel progetto
LET IT BE, le quali hanno potuto illustrare ai
propri colleghi europei i programmi di apprendimento digitale sviluppati con l’applicazione “Mefacylita” della Fondazione Vodafone Spagna.
È stato particolarmente soddisfacente il livello di
entusiasmo e coinvolgimento dei partecipanti alla
mobilità virtuale ed in generale a tutte le attività
del progetto, nonostante l’impossibilità di continuare le riunioni in presenza dei rappresentanti
dei partners e le criticità affrontate in ogni struttura
per far fronte ai rischi di contagio da Covid-19.
Il progetto LET IT BE é teminato ufficialmente il
30 aprile scorso.
Nella pagina web (www.mefacilytaletitbe.eu)
sono raccolte le informazioni, i video ed i documenti prodotti dai partners, disponibili in più
lingue. Un ringraziamento per la buona riuscita
del progetto va ai collaboratori che si sono spesi
senza risparmio per realizzare le attività prefissate e soprattutto per offrire alle persone disabili
coinvolte un’opportunità unica di crescita ed
interazione con altre persone nel continente europeo.

Avvio del
progetto REVIVAL

Nel mese di
maggio sono
iniziate formalmente le attività
del nuovo progetto europeo
REVIVAL, dedicato al sostegno dei settori culturali e creativi duramente penalizzati dall’emergenza Covid-19 anche attraverso l’utilizzo dei moderni spazi digitali e degli strumenti innovativi di realizzazione e
diffusione di eventi artistici ed educativi.
L’obiettivo generale del nuovo progetto REVIVAL è pertanto quello di sviluppare un “ponte” tra
il mondo creativo e quello socio-assistenziale,
coinvolgendo partners di 8 Paesi europei (Ordine
e Suore Ospedaliere) beneficiando di una sovvenzione UE di 230.000 euro.
La leadership del progetto sarà assicurata dai collaboratori della Fondazione Juan Ciudad, con il
sostegno di tre partners che vantano un’esperienza
pluriennale nell’organizzazione di attività artisticoculturali adattatte alle specifiche esigenze delle
persone con disabilità intellettuali: la Fondazione
Jesus Abandonado di Murcia (al cui interno opera
la famosa compagnia teatrale MÁS), la Fondazione Instituto San José di Madrid e la compagnia
teatrale Aratos di Salonicco (Grecia).
Nelle prime settimane del progetto vi sono state
delle riunioni online tra il team dell’ente coordinatore e i singoli partners, in particolare per definire il calendario delle attività del primo
semestre, le quali saranno svolte digitalmente con
la speranza di poter iniziare le attività in presenza
dal 2022.
Hospitality Europe è anch’esso un partner del progetto, con il duplice ruolo di dare supporto tecnico
alla coordinazione del progetto e garantire una visibilità europea allo stesso ed ai risultati finali.
Il progetto REVIVAL è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà
essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Webinar sull’inclusione
sociale in Italia

Il ciclo di webinar dedicato
alle attività ed ai progetti relativi all’inclusione sociale
nelle Province europee proseguirà anche nel mese di
giugno con la presentazione
delle esperienze delle due
Province italiane dell’Ordine
Ospedaliero, la Provincia
Lombardo-Veneta e la Provincia Romana.
Il Dr. Carlo Prati, membro
del gruppo di lavoro europeo
dell’Ordine sull’inclusione sociale, sarà il principale referente per la
moderazione del webinar. Entrambe le Province italiane, oltre
all’attività ospedaliera e socio-sanitaria in favore di persone affette
da disabilità o pazienti psichiatrici, sono da sempre attive nell’assistenza
alle persone in condizioni di povertà o a rischio emarginazione.
La Provincia lombardo-veneta è impegnata soprattutto attraverso
l’asilo notturno San Riccardo Pampuri di Brescia, dove viene data
ospitalità e supporto sia a cittadini italiani senza fissa dimora che a
stranieri migranti o richiedenti asilo. Numerose sono le opportunità
di formazione educativa ed integrazione comunitaria offerte agli
ospiti: corsi di lingua italiana, atelier professionali, esperienze di
tirocinio presso enti pubblici e privati solo per citarne alcune.
La Provincia romana è anch’essa impegnata in prima linea nella lotta
alla povertà ed alle disuguaglianze, in particolare nella città di
Palermo dove da ormai diversi anni è attivo il centro Olallo - luogo di
ospitalità ed accoglienza per le persone in difficoltà economica e
sociale – unitamente a programmi di distribuzione di derrate alimentari
e vestiario a beneficio di famiglie in condizione di povertà.
Il webinar è programmato per martedì 22 giugno dalle ore 11.00 alle
ore 12.30 (ora Europa centrale) nella piattaforma Zoom. Il link con le
credenziali di accesso verrà trasmesso alle segreterie delle Province
europee una settimana prima della data del webinar.

Corpo europeo
solidarietà

Lanciato nel dicembre 2016, il Corpo europeo di solidarietà è stato
istituito come programma finanziato dall’UE nell’ottobre 2018, con
una durata fino alla fine del 2020. Il suo obiettivo è promuovere la
solidarietà come valore, soprattutto attraverso il volontariato, e incrementare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni in
attività di solidarietà e a favore della comunità.
Per il periodo 2021-2027, il Corpo europeo di solidarietà prosegue
ampliando le sue attività con una dotazione finanziaria di oltre
1 miliardo di euro.
Il bando 2021 dispone di un budget di oltre 138 milioni di euro ed
è destinato a finanziare iniziative quali progetti individuali o collettivi di volontariato (cultura, ecologia, tirocini, ecc.) e progetti di
solidarietà a favore di persone o comunità svantaggiate.
I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro coinvolgimento avviene principalmente
attraverso organizzazioni pubbliche e private che organizzano le attività di solidarietà. Il bando è aperto a organizzazioni stabilite o
giovani residenti nei Paesi UE, nonché Paesi quali Islanda, Liechtenstein e Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Macedonia del Nord).
Le prime scadenze per la presentazione delle proposte di progetto
sono fissate al 28 maggio ed al 5 ottobre 2021.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Seduta plenaria da remoto
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