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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 9 maggio, data della festa dell’Europa in ricordo
della Dichiarazione Schuman che ha dato avvio
al processo di integrazione comunitaria, coinciderà
quest’anno con l’apertura della “Conferenza sul
futuro dell’Europa” promossa dai vertici delle
Istituzioni dell’Unione. L’organizzazione di una
Conferenza sul futuro dell’Europa era stata sollecitata dai vari settori già prima delle elezioni
europee del 2019. Una proposta concreta di istituire
la Conferenza era stata formalmente avanzata
dalla Presidente della Commissione, Ursula von
der Leyen, all’inizio del suo mandato, con l’obiettivo
di promuovere un ruolo attivo e determinante dei
cittadini europei nel cambiamento dell’Unione
Europea.
I lavori della Conferenza, il cui avvio era originariamente previsto il 9 maggio 2020 e che sono
stati poi rimandati a causa della pandemia, inizieranno il 9 maggio prossimo a Strasburgo e si svi-

E uropean O ffice
lupperanno attraverso una molteplicità di attività
fino alla primavera del 2022.
Sulla scorta degli orientamenti politici 2019-2024
delle Istituzioni UE e in considerazione delle
sfide poste dalla pandemia di Covid-19, la Conferenza affronterà anche temi trasversali relativi
alle capacità dell’UE di migliorare la propria
azione politica, ovvero velocizzare il proprio procedimento legislativo, l’applicazione dei principi
di sussidiarietà e proporzionalità, l’omogenea applicazione della legislazione europea e la trasparenza. Al fine di coinvolgere il più possibile i cittadini europei in questo percorso di interazione e
crescita democratica, il 19 aprile è stata attivata
una piattaforma digitale pubblica che permette di
intervenire e fornire le proprie osservazioni sui
temi oggetto dei lavori e che si considerano
rilevanti per il futuro dell’Unione.
Carlo Galasso

NOTIZIE DA BRUXELLES
Verso il passaporto sanitario europeo

Il 1° luglio è prevista l’entrata in vigore del nuovo
sistema del “passaporto sanitario”, documento che
avrà un formato cartaceo e digitale e permetterà
ai cittadini europei di ricominciare a spostarsi in
sicurezza all’interno dell’Unione Europea nonostante il protrarsi della pandemia.
Il passaporto si chiamerà ufficialmente “Digital
Green Certificate”, sarà dotato di un codice QR e
conterrà l’indicazione sul tipo di vaccino ricevuto.
Inoltre, per chi non ha potuto o voluto effettuare
la vaccinazione contro il Covid-19 non verrà impedita la circolazione, in quanto il futuro passaporto sanitario potrà includere anche il risultato
dell’ultimo test anti-Covid effettuato. In sostanza
ci saranno informazioni relative allo status dei
singoli individui dal punto di vista pandemico, ad
esempio se si è stati portatori del virus e se il sistema immunitario ha sviluppato i relativi anticorpi.
Il documento potrà essere utilizzato per prendere

un aereo, per partecipare ad eventi o per entrare
in un luogo aperto al pubblico. Al momento non è
prevista l’obbligatorietà del documento poiché in
mancanza del certificato sarà sufficiente presentare, come anzidetto, un test negativo al Covid,
come peraltro già oggi succede per i limitati spostamenti ammessi all’interno dell’Unione.
Si tratta in ogni caso di una misura temporanea e
straordinaria che sarà sospesa una volta che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà la
fine dell’emergenza sanitaria internazionale.

Webinar
sull’inclusione
sociale
(Baviera)

Continuano i webinar organizzati dal
gruppo di lavoro europeo dell’Ordine
Ospedaliero dedicato all’inclusione
sociale. Dopo le presentazioni delle
Province Francese, Aragonese e
dell’Europa Occidentale, a maggio
sarà la volta della Provincia Bavarese
(Germania). I webinar hanno la finalità di illustrare e condividere le principali attività inclusive realizzate
nelle Province europee, iniziando da
quelle rappresentate dai membri dello
stesso gruppo di lavoro. Si tratta di
una possibilità in più di conoscere
non solo le novità dei centri, ma
anche le persone che coordinano i servizi inclusivi, potendo dialogare con
le stesse sia durante i webinar che
successivamente a distanza.
L’ampia partecipazione ai primi tre
webinar dimostra l’elevato interesse
tra i confratelli ed i collaboratori a
coltivare le relazioni a distanza con i
colleghi delle altre Province. Nonostante le limitazioni imposte dalla
pandemia, è importante non rimanere
chiusi nel proprio ambito ma saper
guardare anche alle esperienze altrui
per rendere i servizi assistenziali sempre più innovativi ed al passo con le
nuove necessità delle persone assistite.
Il webinar sui progetti di inclusione
sociale nella Provincia Bavarese si
terrà giovedì 27 maggio (dalle 11.00
alle 12.30 ora Europa centrale) sulla
piattaforma Zoom. Il link per seguire
il webinar verrà trasmesso alle Province con una settimana di anticipo.
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Nuovi bandi
per la ricerca sanitaria

Nella prima settimana di maggio è prevista la pubblicazione del
piano di lavoro 2021-2022 dell’area “salute” per l’attuazione di
Orizzonte Europa, il nuovo programma quadro per la ricerca e
l’innovazione dell’Unione Europea. Le bozze del documento divulgate nelle scorse settimane sono state utili ad avere uno
sguardo generale sulle principali tematiche oggetto dei prossimi
bandi di ricerca sanitaria.
In questa newsletter ci limitiamo a segnalare alcune di queste tematiche, rimandando ad altri strumenti per una più ampia informazione.
Nell’ambito
della salute
mentale è
previsto il
finanziamento di
progetti di
ricerca per
studiare la correlazione tra le caratteristiche genetiche ed i
principali fattori ambientali e sociali che possono favorire lo
sviluppo delle malattie psichiatriche (esperienze traumatiche,
alimentazione, qualità del sonno, esposizione alla luce naturale o
artificiale, abuso di sostanze stupefacenti, ecc.). L’obiettivo principale sarà quello di aumentare le conoscenze su come questi
elementi interagiscano anche a livello molecolare e neurobiologico
negli individui, determinando il passaggio dallo stato di salute a
quello di malattia mentale.
Altri temi di interesse per i ricercatori dell’Ordine e delle Suore
Ospedaliere riguardano la prevenzione dell’obesità in età infantile
ed adulta, le cure palliative e l’assistenza nel fine vita per i
pazienti affetti da un tumore, il potenziamento dell’interazione
sanitaria digitale con i cittadini e l’approfondimento delle conoscenze sulle risposte immunitarie al Covid-19. Le condizioni per
partecipare ai bandi e le scadenze per la presentazione dei
progetti sono indicate nel medesimo documento.

Erasmus 2021

È stato pubblicato il primo bando del nuovo programma Erasmus+
2021-2027, che può contare su un budget di 26 miliardi di euro, contro
i 14,7 miliardi della programmazione 2014-2020.
Il bando finanzia diverse tipologie di azioni che vanno dalle mobilità
individuali nei settori dell’istruzione e formazione (i ben noti periodi di
studio all’estero) ai partenariati per la cooperazione e l’innovazione tra
organizzazioni di diversi Paesi. Qualsiasi organismo, pubblico o privato,
attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Le priorità del bando 2021 del programma sono
l’inclusione, la trasformazione digitale, la transizione ecologica e la partecipazione alla vita democratica.
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede,
a seconda dell’azione, una procedura decentrata o centralizzata. Le
azioni di Erasmus+ sono infatti distinte in azioni decentralizzate e azioni
centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie
nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione e
la cultura. In entrambi i casi, per poter compilare e inviare la candidatura
per un progetto Erasmus+ è necessario seguire una procedura di autenticazione e registrazione che porta a ottenere il codice PIC (participant
identification code) da inserire all’interno del formulario per l’invio
elettronico della proposta di progetto.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito internet
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Bruxelles,
10-12 maggio 2021

Bruxelles,
17-20 maggio 2021

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

Roma,
27 maggio 2021

Webinar europeo
sull’inclusione sociale
(Baviera)
www.ohsjd.org

HOSPITALITY EUROPE aisbl - Rue Guimard 1, B-1040, Brussels (BELGIUM)
Tel. + 32 2 5070536; +32 487 012253 / Fax + 32 2 5099606 - www.hospitality-europe.eu - e-mail: carlo.galasso@ohsjd.org

