
le limitazioni e le restrizioni adottate in Europa
per contrastare la pandemia di Covid-19 sono
state anche l’occasione per promuovere nuove
forme di collaborazione e comunicazione a di-
stanza tra le Province. Tra queste un’iniziativa
di successo è la serie di webinar dedicati al tema
dell’inclusione sociale, attraverso cui vengono
condivise le attività ed i programmi più innovativi
di sostegno alle persone a rischio di emarginazione
e povertà. Dopo il primo ciclo di seminari online
organizzato nel 2021, in cui le singole Province
hanno illustrato i principali servizi per l’inclusione
delle persone vulnerabili, nel 2022 sono stati
programmati una serie di webinar dedicati a te-
matiche più specifiche e realizzati in sinergia tra
Province diverse. Questo lavoro di squadra ha
reso ancora più interessanti e dinamici i webinar
proposti, con un numero sempre più crescente

di collegamenti alle sessioni. Nel mese di ottobre
si è tenuto il primo di questi webinar “interpro-
vinciali” dedicato alla tutela ed al benessere
delle persone disabili; lo scorso 10 febbraio si è
tenuto un secondo webinar sul tema della lotta
alla precarietà e alla povertà, che ha registrato
oltre 100 collegamenti da 11 Paesi europei e
dall’Africa. I prossimi due webinar sono pro-
grammati per il 7 aprile (salute mentale e
inclusione sociale) e il 9 giugno (educazione
sessuale per le persone disabili) e coinvolgeranno
più Province sia dell’Ordine che delle Suore
Ospedaliere. I link per collegarsi e seguire le
sessioni con traduzione simultanea potranno
essere richiesti alle segreterie delle Province a
partire da una settimana prima dalla data di
ciascun webinar. 

Carlo Galasso

Un altro progetto che vede coinvolti numerosi
centri dell’Ordine in Europa sta per giungere
gradualmente al termine delle attività. Si tratta
del progetto VICTORIA, finanziato dalla
Commissione europea nel 2019 per la forma-
zione specialistica degli operatori socio-sanitari
che assistono persone in difficoltà (disabili,
persone con problemi di salute mentale, mi-
granti, ecc.) che sono state anche vittime di
violenza. 
VICTORIA è infatti l’acronimo del titolo del
progetto “Le vittime di violenza superano la
paura e l’isolamento attraverso la formazione
per adulti” (in inglese, “VICTims of violence
Overstep Reluctance and Isolation through
Adult education”) ed è coordinato dalla Fon-
dazione Juan Ciudad di Madrid.
I prossimi 4 e 5 aprile i delegati dei partners
progettuali si ritroveranno in presenza in Por-
togallo (Lisbona) per l’ultima riunione tran-
snazionale del progetto, che si concluderà il
30 aprile. 
I partners effettueranno la valutazione finale
del lavoro svolto per la realizzazione dei “pro-
dotti intellettuali” del progetto: un protocollo
transnazionale per il supporto socio-educativo
delle persone adulte vittime di violenza; un
corso di specializzazione per il personale so-
cio-sanitario sull’assistenza alle vittime; un
vademecum per verificare costantemente i
miglioramenti e il reinserimento sociale delle
persone assistite. 
Le notizie e i documenti relativi ai prodotti
intellettuali del progetto possono essere con-
sultati alla pagina web www.victoriaproject.net. 
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NOTIZIE DA BRUXELLES

A poco più di tre mesi di distanza dall’ultima as-
semblea generale del 2021, i membri dell’asso-
ciazione “Hospitality Europe” si sono ritrovati
in videoconferenza lo scorso 22 febbraio per una
nuova assemblea. Il Capitolo generale straordi-
nario delle Suore ospedaliere e il fitto calendario
dei Capitoli provinciali dell’Ordine hanno reso
necessario anticipare già a febbraio la prima as-
semblea del 2022, anche al fine di scongiurare
eventuali ritardi in relazione agli obblighi e a ter-
mini stabiliti negli statuti dell’associazione. 
Il segretario generale Carlo Galasso ha infor-
mato i membri sull’avanzamento dei progetti
promossi da Hospitality Europe con i finanzia-
menti UE; alcuni progetti si concluderanno nella
prima metà dell’anno, ma a fronte dell’interesse
e del feedback molto positivo dei collaboratori
coinvolti negli stessi si sta già pensando ad even-
tuali candidature per la loro prosecuzione. In
particolare stanno proseguendo molto bene il
progetto MOVE (cui è dedicato un apposito ar-
ticolo di questa edizione) ed il progetto REVI-
VAL sui programmi di formazione culturale e

teatrale per le persone con disabilità.
Un tema affrontato nel corso dell’assemblea è
stato quello della valorizzazione in Europa del
diritto all’obiezione di coscienza, riconosciuto
dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’UE nell’ambito dei diritti alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione. 
La prossima assemblea generale si terrà in au-
tunno, auspicabilmente di nuovo in presenza
presso la sede della Curia Generalizia dell’Or-
dine Ospedaliero di San Giovanni di Dio a
Roma. 

Progetto VICTORIA
verso la conclusione 

Prima assemblea generale del 2022 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Bruxelles, 
14-15 marzo 2022
Riunione online della Commissione
salute del Parlamento europeo 
www.europarl.europa.eu  

Lisbona, 
22-23 marzo 2022
Riunione transnazionale 
del progetto MOVE 
www.move-project.net 

Dopo mesi di forzata attività a di-
stanza, in questo mese di marzo ri-
prenderanno le attività in presenza
del progetto MOVE, dedicato ai
nuovi metodi di riabilitazione dei
pazienti attraverso l’esercizio fi-
sico e l’attività motoria. Al pro-
getto partecipano le strutture
sanitarie delle Province dell’Or-
dine (Centro dei Fatebenefratelli -
Kainbach bei Graz, Fondazione San Giovanni di Dio – Lisbona, Ospedale
SGD - Santa Cruz di Tenerife, Istituto SGD – Genzano di Roma) insieme
al centro sportivo Purissima Concezione delle Suore Ospedaliere – Gra-
nada. Lo staff dei centri partecipanti sta condividendo le esperienze e co-
noscenze sui programmi più efficaci per la riabilitazione ed il
mantenimento della salute psico-fisica dei pazienti attraverso la regolare
attività motoria e l’esercizio fisico praticati in apposite aree interne alle
strutture socio-sanitarie. 
Dopo l’incontro di Granada a fine settembre 2021, è in programma a Li-
sbona il 22 e 23 marzo il nuovo incontro transnazionale del progetto. Il
tema principale su cui si confronteranno i delegati dei centri partecipanti
saranno i metodi, le strategie e i programmi più innovativi per motivare
i pazienti e gli utenti dei centri a svolgere con continuità l’allenamento
fisico; l’attività motoria favorisce infatti l’inclusione e la valorizzazione
sociale delle persone – in particolare quelle che affrontano problemi di
salute – e ne aumenta l’autostima, il benessere psico-fisico ed il senso di
responsabilità per il mantenimento di uno stile di vita sano ed attivo. 
Le giornate di Lisbona coinvolgeranno la Federazione nazionale porto-
ghese di golf, la quale ospiterà i partecipanti nell’ambito della collabora-
zione che da anni lega la Federazione alla Fondazione San Giovanni di
Dio, attraverso dei corsi di golf dedicati ai pazienti psichiatrici in cura
presso le strutture portoghesi dell’Ordine. Oltre a Miguel Franco de
Sousa, presidente della Federazione nazionale di golf, interverrà nell’in-
contro anche José Lourenço, Presidente del Comitato Paralimpico del
Portogallo. A Lisbona sarà presente anche il dr. Galasso in rappresentanza
di Hospitality Europe, che ha elaborato e presentato la relativa domanda
di finanziamento nel 2020. 

Webinar 
sulla salute mentale 

Come già anticipato nell’editoriale di questo numero, è in fase di
preparazione il webinar del prossimo 7 aprile dedicato all’inclusione
sociale delle persone con problemi di salute mentale. Gli input e le
esperienze inclusive verranno illustrate dai rappresentanti delle
Province Lombardo-Veneta, Spagnola, Austriaca e Portoghese del-
l’Ordine Ospedaliero. Saranno presentati tra gli altri il progetto
PSYCHE, attraverso cui viene dato sostegno psicologico ai migranti
giunti in Italia dopo viaggi intercontinentali spesso segnati da
violenze e traumi emotivi, e i programmi psico-terapeutici presso la
comunità di recupero Walkabout (Kainbach bei Graz - Austria) che
accoglie persone con gravi problemi di alcool e tossicodipendenza. 
I collaboratori della Provincia Portoghese illustreranno il progetto
CUIDANDO per l’assistenza domiciliare dei pazienti psichiatrici,
realizzata sul territorio tramite apposite équipes mobili di collaboratori
di quattro centri della Provincia Portoghese. Il Progetto CUIDANDO
nel 2018 è stato già selezionato ed inserito in un Report della Com-
missione europea dedicato ai programmi più innovativi ed agli
esempi di successo nel campo della salute mentale in Europa. Il
link ZOOM per partecipare al webinar potrà essere richiesto alle
segreterie delle Province a partire da una settimana prima dallo
stesso. 

Lisbona, 
4-5 aprile 2022
Riunione transnazionale 
del progetto VICTORIA
www.victoriaproject.net 

Riunione a Lisbona 
del progetto MOVE


