
la prima edizione del 2022 della newsletter
coincide con il decennale dell’ufficio “Hospitality
Europe”, di cui sono responsabile proprio dal-
l’inizio del 2012. In occasione di questa importante
tappa e in ricordo delle tante attività che l’ufficio
ha promosso in questi anni, è stato realizzato un
breve video che raccoglie le immagini degli in-
contri nelle Province, delle riunioni a Bruxelles,
dei progetti europei e degli eventi cui l’ufficio
ha partecipato in Europa in questi 10 anni. Al
centro di queste immagini vi sono le risorse più
preziose e il frutto principale del nostro lavoro,
ovvero le persone che da diverse città e Paesi
europei si sono incontrate ed hanno collaborato
in occasione di un progetto UE o di un’iniziativa
di “Hospitality Europe”: Fatebenefratelli, Suore
Ospedaliere, collaboratori, studenti e volontari
di tutte le Province delle due nostre istituzioni.
Conoscersi, stare insieme e condividere le proprie

esperienze è stato e rimane l’elemento più
prezioso del nostro lavoro, e della cui consape-
volezza ne siamo ancor più edotti in questo
tempo di pandemia che limita e penalizza i
contatti umani. 
Anche attraverso queste righe desidero ringraziare
i Consigli Generali e delle Province europee
dell’Ordine e delle Suore Ospedaliere per aver
creduto nel progetto dell’ufficio “Hospitality
Europe” e per averlo sostenuto ed accompagnato
in questo primo decennio. 
Sappiamo che i prossimi saranno anni di im-
portanti cambiamenti in cui si scriverà il futuro
dell’Ordine e delle Suore Ospedaliere in Europa
e nel mondo: compito dell’ufficio Hospitality
Europe sarà anche quello di dare il proprio con-
tributo per consolidare la collaborazione in
Europa tra le nostre due istituzioni.

Carlo Galasso

Lo scorso 13 dicembre il Dr. Galasso ha
partecipato, in rappresentanza dell’ufficio
Hospitality Europe, al webinar organizzato
dalla Commissione europea sulla compara-
zione dei sistemi sanitari dei Paesi europei,
includendo sia gli Stati membri dell’UE sia
Norvegia e Islanda quali membri dello spa-
zio economico europeo. Si tratta di un’ana-
lisi che viene realizzata annualmente con la
collaborazione dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) e dell’Osservatorio europeo sui si-
stemi e le politiche sanitarie, quale partena-
riato intergovernativo specializzato nello
sviluppo dei sistemi sanitari in Europa.
Durante l’intervento di apertura, la direttrice
della Direzione salute della Commissione
UE Sandra Gallina ha enfatizzato tre punti
chiave emersi dall’analisi di confronto dei
profili dei singoli Paesi: la risposta alla pan-
demia Covid-19, il ruolo dell’innovazione
digitale e l’importanza di ripensare il ruolo
del personale sanitario. 
La Commissione europea ha pubblicato pa-
rallelamente una relazione integrativa inti-
tolata “Companion Report”, che
accompagna i profili sanitari nazionali e che
contiene una serie di osservazioni “orizzon-
tali” basate sull’analisi dei vari Paesi e sulle
iniziative attuate nel quadro dell’Unione
Europea della Salute, come il piano europeo
per la lotta al cancro, la strategia farmaceu-
tica per l’Europa e lo spazio europeo dei
dati sanitari (European Health Data Space). 
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Cari Lettori,

NOTIZIE DA BRUXELLES
Relance, Puissance, Appartenance (Rilancio,
Potenza, Appartenenza). Con questo slogan il
presidente francese Emmanuel Macron ha as-
sunto sabato 1° gennaio la presidenza di turno
del Consiglio dell’Unione Europea. Sarà co-
munque un semestre molto particolare, a sin-
ghiozzo, condizionato dagli esiti delle elezioni
presidenziali di aprile e delle legislative in
giugno. Se rieletto, sarà proprio Macron a con-
vocare un grande summit il 9 maggio (Giornata
dell’Europa) per presentare con dichiarazione
solenne il risultato della “Conferenza sul futuro

dell’Unione”
iniziata nel
maggio del
2021: si sta
già lavorando
per questo
appuntamen-
to ed i fran-
cesi vorreb-
bero riaprire

con l’occasione la questione dello “Spitzen-
kandidat” per introdurre nell’ordinamento UE
una sorta di elezione diretta del presidente
della Commissione europea. La proposta fran-
cese prevede anche il diritto di iniziativa legi-
slativa del Parlamento europeo e, in alcune
materie, la fine del voto all’unanimità nel Con-
siglio europeo. Sull’immigrazione si vuole in-
trodurre una cabina di regia dello spazio Schen-
gen con riunioni ministeriali a cadenza periodica;
introdurre un sistema di supporto d’emergenza
per le crisi frontaliere basato su Frontex e sul
rafforzamento della cooperazione intergover-
nativa tra le forze di polizia. Il presidente
francese proverà a rilanciare i negoziati sul
Patto per l’Immigrazione mentre è già in pro-
gramma un vertice sull’Africa per rinnovare i
partenariati.
Molto atteso il discorso del presidente francese
davanti al Parlamento europeo di Strasburgo,
nel quale ribadirà l’urgenza di costruire l’Europa
come “potenza globale”.

Webinar sui sistemi 
sanitari europei

La presidenza francese dell’UE
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Madrid, 
31 gennaio - 1 febbraio 2022
Riunione online del
progetto REVIVAL 
www.hospitality-europe.eu 

Bruxelles, 
14 febbraio 2022
Riunione online della 
Commissione salute
del Parlamento europeo 
www.europarl.europa.eu 

Roma, 
10 febbraio 2022
Webinar europeo 
sull’inclusione sociale 
www.ohsjd.org 

Questioni digitali, salute pubblica
e la strada verso la neutralità cli-
matica sono tra i principali temi
dell’agenda del Parlamento europeo
per il 2022. 
Gli europarlamentari prenderanno
attivamente parte alla “Conferenza
sul Futuro dell’Europa” che mira
a dare a tutti i cittadini europei la
possibilità di esprimere la loro
opinione sull’evoluzione dell’Unio-
ne Europea nei prossimi anni.
Nella primavera del 2022 la Con-
ferenza dovrebbe giungere alle
sue conclusioni, basate sulle rac-
comandazioni dei partecipanti.
Gli europarlamentari inoltre defi-
niranno la loro posizione sul Re-
golamento sull’Intelligenza Arti-
ficiale (IA) proposto dalla Com-
missione nell’aprile 2021. Il Par-
lamento ha chiesto un quadro giu-
ridico comprensivo di tutte le tec-
nologie di IA che rafforzeranno
l’economia europea, proteggendo
allo stesso tempo i diritti fonda-
mentali dei cittadini: in questo
contesto, la commissione speciale

sull’intelligenza artificiale del Par-
lamento presenterà le sue racco-
mandazioni su come affrontare le
sfide poste dal lancio delle nuove
tecnologie. Tra le continue preoc-
cupazioni per il Covid-19, gli eu-
roparlamentari sono pronti a raf-
forzare l’Agenzia europea per i
medicinali con l’obiettivo di au-
mentare la trasparenza sugli studi
clinici durante un’emergenza sa-
nitaria pubblica e affrontare meglio
la carenza di medicinali e dispositivi
medici.
All’inizio di quest’anno, il Parla-
mento adotterà anche la relazione
finale della sua commissione spe-
ciale sulla lotta contro il cancro,
contenente delle raccomandazioni
su come sostenere meglio la ricerca
e la prevenzione del cancro e raf-
forzare i sistemi sanitari europei.
Il 2022 sarà infine l’Anno europeo
dei giovani. Il Parlamento sta con-
tribuendo nel definire il programma
delle attività dell’anno e ha chiesto
che anche i giovani vengano coin-
volti nelle molteplici iniziative. 

Giornate sociali
cattoliche europee

Dopo le precedenti edizioni orga-
nizzate a Danzica e Madrid, ri-
spettivamente nel 2009 e 2014,
quest’anno si terranno nuovamente
le “Giornate sociali cattoliche”
(www.catholicsocialdays.eu),
evento che si svolgerà a Brati-
slava dal 17 al 20 marzo 2022,
con un focus sul contributo cri-
stiano per una ripresa più solidale,
sociale e giusta dalla pandemia
di Covid-19. L’iniziativa è pro-
mossa dalla Commissione delle
Conferenze Episcopali dell’Unio-
ne Europea (COMECE), dal
Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali d’Europa (CCEE) e dalla
Conferenza episcopale slovacca,
in collaborazione con il Dicastero

per il servizio dello sviluppo
umano integrale, e ha l’obiettivo
di promuovere il dialogo sulla
giustizia sociale all’interno della
Chiesa e tra gli europei, in par-
ticolare nel contesto della ripresa
dalla pandemia di Covid-19 e
dei suoi gravi effetti sui sistemi
politici, economici e sociali delle
società europee. 
I partecipanti includono rappre-
sentanti della Chiesa cattolica,
politici dell’UE e nazionali, ac-
cademici, giovani e membri dei
movimenti sociali e organizzazioni
cattoliche; insieme affronteranno
e discuteranno alcune delle prin-
cipali questioni di interesse per
la Chiesa, in un contesto segnato

da squilibri de-
mografici e in-
giustizie ecolo-
giche. Gli or-
ganizzatori spe-
rano di incon-
trarsi di perso-
na, ma il for-
mato dell’even-
to sarà adattato
alle misure
adottate dalle
autorità locali
nel contesto
della lotta con-
tro la pandemia
di Covid-19.

L’agenda politica 2022
del Parlamento europeo


