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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

all’inizio del mese di febbraio la Commissione
europea ha presentato il Piano europeo di lotta
contro i tumori, priorità fondamentale della
Commissione von der Leyen nel settore della
salute e colonna portante di una solida Unione
Europea sanitaria.
Muovendo da nuove tecnologie, ricerca e innovazione, il piano definisce il nuovo approccio
dell'UE in materia di prevenzione, trattamento
e assistenza, affrontando la malattia in tutte le
sue fasi – dalla prevenzione alla qualità della

E uropean O ffice
vita di chi ne è affetto e di chi l’ha sconfitta –
concentrandosi sulle azioni alle quali l’UE
può apportare il massimo valore aggiunto.
Il piano europeo di lotta contro i tumori sarà
sostenuto da azioni in vari settori strategici,
dall’occupazione all’istruzione fino alla politica
sociale e all’uguaglianza, passando per commercio, agricoltura, energia, ambiente, clima,
trasporti, politica di coesione e fiscalità.
Carlo Galasso

NOTIZIE DA BRUXELLES
Progetto LET IT BE verso la conclusione

Il progetto europeo LET IT
BE (“Apprendere
attraverso le tecnologie innovative promuovendo
l’uguaglianza” – in inglese “Learning Through
Innovative Technologies Boosting Equality” –
acronimo LET IT BE), finanziato dalla Commissione europea nell’estate 2018 in accoglimento della candidatura presentata dall’ufficio
Hospitality Europe, si avvia in questi mesi verso
la sua conclusione.
In questo biennio i lavori progettuali sono stati
coordinati dalla Fondazione Juan Ciudad di
Madrid che, assieme alla Fondazione Vodafone
Spagna, ha guidato i partners nella realizzazione
di programmi educativi digitali attraverso
un’applicazione didattica, dedicata a persone
con disabilità intellettuale, accessibile attraverso
tablets e telefoni smartphones. Al progetto
hanno preso parte collaboratori dell’Ordine e
delle Suore Ospedaliere provenienti da 7 Paesi
europei (Spagna, Austria, Germania, Polonia,
Portogallo, Belgio e Irlanda). Il progetto è stato
finanziato nell’ambito del programma UE Erasmus+ con oltre 275.000 Euro, con l’obiettivo
di proseguire e potenziare il lavoro svolto nel
precedente progetto europeo “DESKTOP”.
Oltre ai programmi di apprendimento digitale,

i partners hanno ideato delle simulazioni multimediali (serious games) per offrire agli utenti
con disabilità degli strumenti innovativi utili ad
esercitarsi allo svolgimento di nuove attività lavorative, ed elaborato un protocollo comune per
favorire la promozione ed il rispetto dei diritti
delle persone disabili nel mondo educativo e
socio-assistenziale.
Tra le attività conclusive finalizzate alla divulgazione delle attività realizzate ed ai risultati
conseguiti vi sono la presentazione dei materiali
pedagogici nella pagina web del progetto
(www.mefacilytaletitbe.eu) e nelle newsletter
informative, in particolare il manuale per i collaboratori e gli educatori socio-sanitari sulla
promozione e offerta di programmi educativi
digitali nei centri assistenziali.
A causa delle restrizioni imposte ai viaggi ed
agli spostamenti territoriali, l’incontro collettivo
dei partecipanti e gli eventi locali di divulgazione del progetto verranno realizzati in modalità telematica (videoriunioni e videoconferenze). Tutte le attività verranno completate
entro la fine del mese di aprile.

Il progetto LET IT BE 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.

Verso la nuova
assemblea generale

Venerdì 26 marzo è programmata la prima
assemblea generale del 2021 dell’associazione
“Hospitality Europe”, la quale si terrà in videoconferenza in maniera analoga alla precedente assemblea tenutasi lo scorso ottobre.
Nonostante il perdurare della pandemia e delle
conseguenti limitazioni alla mobilità, agli spostamenti transnazionali ed all’organizzazione
di incontri ed eventi interprovinciali, le attività
dell’ufficio europeo sono proseguite adattandosi
al nuovo modo di lavorare ed interagire a distanza. L’assemblea costituirà pertanto l’occasione per illustrare lo stato di avanzamento
dei progetti in corso e le ultime iniziative promosse dall’ufficio, tra cui il nuovo progetto
europeo MOVE, dedicato alla promozione
dell’attività motoria come metodo di riabilitazione e miglioramento del benessere psicofisico dei pazienti e dei residenti nelle strutture
ospedaliere, ed il progetto per sostenere il
Centro di salute mentale San Giovanni di Dio
a Lomé (Togo) finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Verranno inoltre
presentate le ultime iniziative politiche promosse
dall’Unione Europea nel settore sanitario e
biomedico, tra cui il paino d’azione per la
lotta ai tumori ed il nuovo programma quadro
dedicato alla sanità pubblica.
Per quanto riguarda le attività in calendario
nel 2021, la riunione con i referenti delle Province europee verrà programmata nella seconda
metà dell’anno con l’auspicio di organizzarla
in presenza laddove possibile.
La seconda assemblea generale verrà convocata
nel mese di ottobre e sarà chiamata a rinnovare
il mandato triennale del Comitato esecutivo,
organo di amministrazione interna dell’associazione.
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Webinars
sull’inclusione sociale

Martedì 26 gennaio è iniziata la serie di webinar europei dedicati
alla condivisione del lavoro svolto dall’Ordine Ospedaliero per la
promozione dell’inclusione sociale nelle proprie strutture assistenziali.
Il ciclo di webinar è stato promosso dal gruppo di lavoro europeo
dedicato al tema dell’inclusione sociale ed ha visto come prima
realtà protagonista di questo intercambio virtuale la Provincia
Francese.
Nonostante fosse la prima sessione, vi è stata un’ampia partecipazione
con oltre 80 persone tra Confratelli e collaboratori collegati da tutte
le Province europee dell’Ordine, in aggiunta ad alcuni rappresentanti
delle Suore ospedaliere invitati a seguire la presentazione data
l’affinità di carisma ed obiettivi. Fra Joaquim Erra (presidente della
Commissione Europa) ha aperto e moderato il webinar.
Insieme al Superiore Provinciale Fra Paul-Marie Taufana ed al
Direttore Generale della Fondazione San Giovani di Dio Sig. Pascal
Duperray, i Direttori delle strutture sociosanitarie francesi (Parigi,
Marsiglia, Dinan e Le Croisic) hanno illustrato le più recenti
strategie realizzate per favorire l’autonomia, l’housing sociale, l’assistenza domiciliare ed integrata, la valorizzazione delle capacità
individuali e collettive degli ospiti ed utenti assisti.
Oltre agli esempi illustrati nel webinar, la Provincia Francese sta
procedendo all’elaborazione di un documento più completo ed
esauriente che, una volta completato, verrà condiviso con le altre
Province per favorire così una maggiore circolazione delle informazioni
e delle esperienze innovative.

Programma
EU4Health

Lo scorso 22 gennaio il Dr. Carlo Galasso ha partecipato ad un webinar organizzato dalla DG Sante della Commissione europea per
la presentazione del nuovo programma quadro UE dedicato alla salute pubblica e denominato “EU4Health”.
Il primo intervento è stato di Sandra Gallina, Direttore Generale
della DG Sante, che ha sottolineato come “EU4Health” sia il programma faro dell’UE sulla salute, non solo rivolto a contrastare la
pandemia ma anche a gettare le basi per un’Unione Europea sanitaria (Stati membri e Paesi terzi vicini).
Gli obiettivi generali del programma consistono nel migliorare la
salute dei cittadini, proteggere i cittadini nell’ambito della salute
transfrontaliera, rafforzare sistemi sanitari europei e le competenze
del personale sanitario, implementare il settore della sanità digitale.
Rispetto ai precedenti, il nuovo programma quadro UE per la salute
pubblica dispone di una dotazione finanziaria imponente e pertanto
all’interno degli uffici della Commissione europea è stata costituita
una task force che si occuperà appositamente dell’attuazione del
programma e della dibulgazione dei suoi risultati. Per quanto riguarda il 2021, il piano di lavoro annuale verrà pubblicato nel secondo trimestre ed avrà un’allocazione di oltre 320 milioni di euro
di fondi pubblici. Verrà istituita una nuova agenzia esecutiva UE
dedicata al settore sanitario e digitale la quale sarà responsabile
dell’attuazione del programma attraverso la pubblicazione dei bandi
e degli appalti nonché della selezione dei progetti e delle azioni finanziabili.
Ulteriori aggiornamenti sul nuovo programma verranno pubblicati
nei prossimi numeri di questa newsletter.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Bruxelles,
8-11 marzo 2021

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

Bruxelles,
15-18 marzo 2021

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

Bruxelles,
26 marzo 2021

Assemblea generale di
Hospitality Europe
(in videoconferenza)
www.hospitality-europe.eu
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