
il 9 maggio – Giornata dell’Europa che celebra
l’anniversario della storica dichiarazione di
Robert Schuman nel 1950 – si è tenuto a Stra-
sburgo l’evento conclusivo della Conferenza
sul futuro dell’Europa. Pensata ad inizio legi-
slatura nel 2019, i lavori della Conferenza sono
iniziati il 9 maggio 2021 con uno slittamento di
un anno a causa della pandemia di Covid-19.
Alla stessa hanno potuto partecipare in modalità
digitale sia individualmente i cittadini di ogni
contesto sociale e area geografica dell’UE sia
le autorità europee, nazionali, regionali e locali,
nonché la società civile e altre organizzazioni
private. La Conferenza si è svolta sotto l’egida
delle tre principali istituzioni UE - il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione - che
hanno svolto le funzioni di presidenza congiunta.
I contributi e le istanze formulate dai cittadini
e dagli enti europei sono state assemblate nella
relazione finale contenente ben 49 proposte
concrete per innovare e modernizzare l’ “ar-
chitettura comunitaria” ovvero i principi chiave

che regolano il funzionamento delle Istituzioni
UE e i rapporti tra gli Stati Membri. Tra le pro-
poste formulate vi sono ad esempio l’abolizione
del voto all’unanimità nel Consiglio, la richiesta
di introdurre referendum paneuropei e liste
transnazionali per le elezioni degli eurodeputati,
così come il riconoscimento del diritto d’ini-
ziativa legislativa al Parlamento e l’elezione
diretta del presidente della Commissione. 
Data l’importanza della “posta in gioco” e per
dare un seguito concreto ai lavori della Confe-
renza, il Parlamento europeo ha già deciso di
attivare la procedura prevista dall’articolo 48
del Trattato sull’Unione Europea per sollecitare
le relative modifiche ai Trattati. In tale procedura
verranno pertanto coinvolti anche il Consiglio
e la Commissione in un percorso che caratte-
rizzerà gli ultimi due anni della legislatura eu-
ropea in corso e rappresenterà, forse, l’inizio
di un nuovo capitolo per l’Europa.
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NOTIZIE DA BRUXELLES

Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio i partners del
progetto MOVE (riabilitazione e prevenzione
delle malattie mediante l’esercizio fisico) si sono
ritrovati in presenza in Austria presso la struttura

dell’Ordine Ospedaliero a Kainbach bei Graz.
Si è trattato del terzo ed ultimo incontro transna-
zionale dopo quello di Granada (Settembre 2021)
e Lisbona (Marzo 2022). È stata definita l’ela-
borazione dei contenuti del manuale sui metodi
più innovativi e moderni di riabilitazione dei
pazienti e prevenzione dei rischi alla salute me-
diante programmi di attività motoria e pratica
sportiva. Il successo dell’incontro e del progetto
verranno illustrati nel dettaglio in un apposito
articolo del prossimo numero della newsletter. 

Il progetto MOVE è finanziato con il sostegno della Com-
missione 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. 

Bando aperto per le
Azioni COST

Progetto MOVE a Graz

Le Azioni COST promuovono iniziative
scientifiche innovative che portino a nuovi
conoscenze, servizi e prodotti, contribuendo
così a rafforzare la capacità europea di ri-
cerca ed innovazione. Esse finanziano pro-
getti scientifici in rete che permettono ai
partecipanti di sviluppare congiuntamente
le proprie idee ed iniziative nuove in tutte
le discipline scientifiche. Per realizzare la
sua missione, COST mette in rete le co-
munità scientifiche in Europa e nel mondo,
fornisce opportunità di networking per i
ricercatori e aumenta l’impatto della ricerca
sui decisori politici, sulle aziende e sul
settore privato. I progetti sono implementati
attraverso strumenti di networking come
le riunioni, le scuole di formazione, brevi
missioni scientifiche ed attività di disse-
minazione. 
Al momento è aperto un nuovo bando per
la presentazione di progetti, che ha scadenza
il 20 ottobre 2022. I progetti possono ri-
guardare qualunque area scientifica e tec-
nologica, e sono preferiti i progetti tran-
sdisciplinari. La candidatura è aperta a ri-
cercatori, scienziati e studiosi affiliati a
università, centri di ricerca o altre orga-
nizzazioni pubbliche e private con sede in
uno dei trentotto Paesi aderenti al pro-
gramma COST. Ogni rete progettuale deve
includere almeno sette candidati affiliati a
entità situate in almeno sette Paesi diversi.
È previsto un finanziamento medio di
135.000 euro all’anno per rete e saranno
finanziati circa settanta progetti.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Regensburg, 
1-3 giugno 2022
Congresso per i 400 anni
della Provincia Bavarese 
www.bb-kongress.de

Bruxelles, 
9 giugno 2022 
Webinar europeo  
sull’inclusione sociale 
www.ohsjd.org 

È in calendario giovedì 9 giugno l’ultimo webi-
nar europeo dedicato all’inclusione sociale prima
della pausa estiva. L’iniziativa dei webinar è pro-
mossa dal gruppo europeo di lavoro per l’inclu-
sione sociale dell’Ordine Ospedaliero ed è
iniziata nel 2021. Lo scorso anno i webinar erano
dedicati alle presentazioni generali dei centri

delle singole Province e dei rispettivi programmi
per favorire l’inclusione sociale delle persone as-
sistite. Ogni Provincia ha illustrato pertanto la
propria realtà assistenziale e le risposte alle ne-
cessità degli utenti, in particolare durante i mesi
più critici della pandemia. 
Nel secondo ciclo organizzato quest’anno, i we-
binar sono stati dedicati a temi specifici e coin-
volgono collaboratori ed esperti di varie
Province. In tal modo si riesce ad offrire una pro-
spettiva diversa e ad apprezzare la molteplicità di
risposte che l’Ordine e le Suore Ospedaliere met-
tono in campo nei diversi Paesi europei. Questa
ricchezza di contenuti e di esempi sta riscon-
trando un ottimo successo con decine di collega-
menti da tutte le Province europee delle due
Istituzioni. 
I webinar del secondo ciclo fin qui realizzati sono
stati dedicati alla prevenzione di violenza ed

abusi a danno di persone vulnerabili, alla preca-
rietà lavorativa e alla salute mentale delle persone
emarginate. 
Il prossimo webinar – appunto programmato per
il 9 giugno alle 11.00 – sarà dedicato all’educa-
zione alla sessualità per le persone disabili. Si
tratta di un tema su cui da diversi anni sia l’Or-
dine che le Suore Ospedaliere stanno lavorando
molto al fine di accompagnare le persone assistite
nel percorso di crescita, responsabilizzazione e
rispetto di sé e degli altri. Non solo, la tematica
riguarda anche la relativa formazione del perso-
nale che si prende cura quotidianamente dei di-
sabili e che li accompagna nei vari programmi
per l’integrazione scolastica, sociale e l’inseri-
mento lavorativo. 
Il link ZOOM per partecipare al webinar potrà
essere richiesto alle segreterie delle Province a
partire da una settimana prima dello stesso. 

Conclusione del progetto SAVE
Giovedì 5 maggio il dr Galasso è intervenuto nella
conferenza finale conclusiva del progetto europeo
SAVE (acronimo in inglese del titolo “supporto e
assistenza ai minori vittime di violenza”). L’evento
si e tenuto presso il Castello di Cornellà de Llobre-
gat, località alle porte di Barcellona in cui ha sede
anche il Centro di salute mentale infantile e adole-
scenziale San Giovanni di Dio. Erano presenti i rap-
presentanti di tutti i partners progettuali: l’Ospedale
Sant Joan de Déu di Barcellona, la Fondazione Fa-
tebenefratelli di Roma (Isola Tiberina), la Clinica
universitaria St. Hedwig dell’Ospedale dei Fatebe-
nefratelli di Ratisbona, oltre all’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma.
Oltre al sindaco di Cornellà e ai rappresentanti di
UNICEF Spagna, la conferenza è stata seguita in

videocollegamento da Bruxelles dai funzionari
della Commissione europea, tra cui è intervenuta
Annette Cassar quale esperta delle politiche UE per
la lotta ai reati informatici e gli abusi sessuali a
danni di minori. 
La dottoressa Mar Alvarez – Ospedale SJD Barcel-
lona, principale responsabile del coordinamento del
progetto – ha illustrato i materiali pubblicati e le ini-
ziative di formazione del personale sanitario e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Il dr. Ga-
lasso ha espresso parole di apprezzamento per come
il progetto – la cui proposta di finanziamento era
stata elaborata e presentata da Hospitality Euope
nel 2018 – abbia centrato i propri obiettivi nono-
stante la crisi sanitaria ed i conseguenti ostacoli
nella collaborazione a distanza tra i partners. 

I documenti pubblicati e le informazioni sulle atti-
vità del progetto SAVE sono consultabili gratuit-
mente sulla pagina web www.project-save.eu 

Il progetto SAVE è finanziato con il sostegno della Commis-
sione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pub-
blicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa con-
tenute.

Bruxelles, 
27-28 giugno 2022
Riunione della 
Commissione salute
del Parlamento europeo 
www.europarl.europa.eu 

Webinar sull’inclusione sociale
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