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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

settembre è il mese che segna la ripresa delle
attività lavorative ed istituzionali e anche
l’agenda di Hospitality Europe è contrassegnata
da importanti appuntamenti e scadenze fino
alla fine dell’anno.
Martedì 21 settembre è in programma la
riunione plenaria annuale con i referenti delle
Province europee, cui viene dedicato un articolo
speciale nella presente edizione della newsletter.
Nel mese di ottobre riprenderanno i webinars
dedicati ai progetti di inclusione sociale realizzati
nelle Province, iniziativa che ha riscontrato
un notevole successo nella prima metà del
2021 riuscendo – nonostante le distanze geografiche e le restrizioni sanitarie – ad avvicinare
decine di operatori dell’Ordine e delle Suore

E uropean O ffice
Ospedaliere impegnati nell’assistenza alle persone più svantaggiate.
Ad inizio dicembre è in calendario la seconda
assemblea generale dell’anno di Hospitality
Europe, in occasione della quale si rinnoverà
il comitato esecutivo dell’associazione fino
alla scadenza del sessennio in corso. In mezzo a questi principali appuntamenti, verrà
portata avanti l’attività di collegamento con le
Istituzioni UE a Bruxelles, confidando che
l’autunno sia meno problematico del 2020 e
che la “nuova normalità” offra delle opportunità
inedite di collaborazione tra le nostre strutture
ospedaliere e assistenziali.
Carlo Galasso

NOTIZIE DA BRUXELLES
Primo incontro del progetto MOVE

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia e le distanze geografiche tra i partners,
sta procedendo molto bene il progetto MOVE
dedicato alla promozione dell’attività fisica
quale metodologia di prevenzione e riabilitazione
di pazienti e persone vulnerabili. Il ruolo di
coordinatore è svolto con professionalità e dedizione dal centro dei Fatebenefratelli di Kainbach bei Graz (Austria). Gli altri partners del
progetto sono l’ospedale San Giovanni di Dio
di Santa Cruz di Tenerife (Spagna), la Fondazione dell’Ordine in Portogallo, il centro della
Provincia Romana di Genzano di Roma e il
club sportivo Purissima Concezione di Granada,
che fa capo alle Suore Ospedaliere.
Nelle riunioni online di luglio ed agosto i partecipanti al progetto si sono confrontati sull’analisi delle necessità non solo fisico-atletiche

ma anche psicologiche, emotive e comportamentali in base alle quali va programmata e
adattata l’attività fisica e motoria affinché
venga svolta con costanza ed entusiasmo dalle
persone assistite.
È stata inoltre attivata una pagina Facebook
del progetto (MOVE Erasmus project) e programmata la prima riunione transnazionale
in presenza, la quale si svolgerà a Granada il
30 settembre e 1 ottobre prossimi. In questa
occasione i partners condivideranno le proprie
esperienze nelle attività di prevenzione e riabilitazione attraverso l’attività fisica e la valutazione delle necessità degli utenti affinché la
stessa risulti il più possibile adeguata ed efficace.
A breve verrà inoltre attivata anche una pagina
web dedicata al progetto.
La prossima riunione del gruppo di coordinamento progettuale si terrà online il 16 settembre.
Il progetto MOVE 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.

Riunione con i
referenti delle Province
Verrà realizzata anche quest’anno in modalità
digitale la riunione plenaria di Hospitality Europe con i referenti di tutte le Province europee
dell’Ordine e
delle Suore
Ospedaliere.
L’incontro è
stato infatti
programmato per il
21 settembre prossimo e si svolgerà attraverso
la piattaforma Zoom. Il dr. Galasso – direttore
dell’ufficio Hospitality Europe – mantiene
continuativamente i rapporti con i singoli referenti nei vari Paesi e Province europee dove
operano l’Ordine e le Suore Ospedaliere; i referenti vengono coinvolti nell’elaborazione
delle candidature per la richiesta dei finanziamenti europei, in particolare fungendo da tramite con il centro della propria Provincia che
maggiormente si presta a realizzare le attività
del progetto.
Inoltre i referenti facilitano le relazioni tra i collaboratori della Provincia e l’ufficio europeo,
soprattutto in occasione dei cambiamenti di
personale e avvicendamento tra vecchi e nuovi
collaboratori nei centri.
La riunione di settembre sarà dedicata alla condivisione delle principali informazioni sui lavori delle Istituzioni UE e sulle attività
promosse dall’ufficio di Bruxelles. È previsto
anche un intervento del dr. Vallebona sui modelli dei progetti collaborativi previsti nel
nuovo programma Erasmus 2021-2027.
Tra le novità della riunione annale è previsto
un focus sulla Provincia Francese dell’Ordine
Ospedaliero, Provincia che ha allargato il proprio ambito di azione con l’acquisizione di
nuove strutture socio-assistenziali e che intende potenziare i collegamenti e la collaborazione con le altre Province europee.
I referenti riceveranno il link e le istruzioni per
partecipare alla riunione digitale nel corso della
prima metà di settembre.
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Presidenza slovena dell’UE

Il 1° luglio la Slovenia ha assunto la
presidenza del Consiglio dell’Unione
Europea e, come da tradizione, i corrispondenti da Bruxelles sono stati ospitati
in Slovenia all’inizio del semestre di
turno, i quali hanno potuto discutere
con i più alti rappresentanti del governo
delle priorità della presidenza slovena.
Durante una conversazione con i giornalisti ospitati, il primo ministro Janša
ha avuto modo di rispondere alle domande lui poste, permettendo ai reporter
di avere una visione diretta e chiara sui
piani e le priorità della presidenza sia
per quanto riguarda la Conferenza sul
Futuro dell’Europa sia su altre tematiche
come per esempio l’integrazione della
regione dei Balcani occidentali nelle
politiche europee.
La settimana del 15 luglio, invece, i
ministri sloveni hanno presentato le
priorità della presidenza del Consiglio
dell’Unione Europea alle diverse com-

missioni del Parlamento UE. I ministri
hanno evidenziato i punti chiave e gli
obiettivi su cui la Slovenia si concentrerà
nei prossimi sei mesi. La prima delle
presentazioni è stata proprio quella del
Ministro della Salute Janez Poklukar,
alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Proprio alla luce della pandemia nella
quale tuttora l’Europa si trova, il ministro
sloveno ha sottolineato la necessità di
un quadro UE rafforzato per la sicurezza
sanitaria, in particolare contro le minacce
transfrontaliere alla salute, e l’estensione
dei poteri del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC) e dell’Agenzia europea dei
medicinali (EMA). Il programma ed il
calendario delle iniziative della presidenza slovena possono essere consultati
alla seguente pagina web:
www.slovenian-presidency.consilium.
europa.eu

Bando per
micro partenariati

Il nuovo programma quadro Erasmus 2021-2027 prevede la possibilità di finanziare dei progetti di collaborazione di piccola scala per favorire la partecipazione
di organizzazioni senza previa esperienza nei progetti
europei o rappresentanti di cittadini con minori possibilità.
Con questo strumento la Commissione europea ha
inteso infatti ridurre il divario che per troppo tempo
ha impedito a molti organismi della società civile di
avvicinarsi al settore dell’euro-progettazione ed
accedere in modo semplificato alle opportunità offerte
da bandi europei.
Rispetto ai progetti Erasmus ordinari, per i partenariati
di piccola scala è sufficiente la partecipazione di due
organizzazioni di due Paesi diversi; è possibile naturalmente una partecipazione più ampia, tanto che non
vi è un limite massimo di partners anche se il numero,
le caratteristiche ed il Paese degli stessi devono essere
equilibrati in modo tale da garantire una realizzazione
efficace degli obiettivi ed attività progettuali.
I micro partenariati possono avere una durata compresa
tra 6 mesi e 2 anni e dispongono di un budget
forfettario che può essere di 30 o 60 mila euro. In
linea con il programma quadro, le proposte di progetto
devono tenere conto della sostenibilità ambientale,
favorire l’inclusione, la diversità e la dimensione digitale.
Nel bando Erasmus 2021 vi sono due scadenze per la
presentazione di proposte di partenariati
di piccola scala:
quella di primavera
(scaduta lo scorso
20 maggio) e la prossima autunnale (entro il 3 novembre).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Bruxelles,
06-09 settembre 2021

Riunioni da remoto delle
Commissioni del
Parlamento europeo
www.europarl.europa.eu

Bruxelles,
21 settembre 2021

Riunione online con
i referenti delle Province
www.hospitality-europe.eu

Granada,
30 settembre 2021

Incontro transnazionale
del progetto MOVE
www.hospitality-europe.eu
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