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all’inizio del mese di marzo la Commissione europea ha presentato un’ambiziosa strategia per i
diritti delle persone con disabilità per il decennio
2021-2030. La nuova strategia si pone in continuità
con la precedente strategia europea sulla disabilità
2010-2020 e contribuisce all’attuazione del pilastro
europeo dei diritti sociali, che funge da bussola
per le politiche occupazionali e sociali in Europa.
La strategia sostiene l’attuazione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità a livello sia dell’UE che dei suoi Stati
membri. Per realizzare gli obiettivi della strategia,
la Commissione istituirà la piattaforma sulla disabilità, riunendo le autorità nazionali responsabili
dell’attuazione della Convenzione ONU e le or-

E uropean O ffice
ganizzazioni rappresentative delle persone con
disabilità, per rafforzare la cooperazione sull’attuazione della Convenzione. La piattaforma funzionerà prevalentemente in modalità digitale e
garantirà la continuità delle attività nel corso del
decennio. Le persone con disabilità potranno partecipare al dialogo politico ed al processo di attuazione della strategia 2021-2030. Da parte sua
la Commissione europea si adopererà per integrare
le tematiche relative alla disabilità in tutte le
politiche e le principali iniziative dell’UE e promuoverà i diritti delle persone con disabilità a
livello mondiale, perché i loro diritti non si fermino
alle frontiere dell’Europa.
Carlo Galasso

NOTIZIE DA BRUXELLES
Nuovo progetto REVIVAL

Dopo il progetto europeo MOVE dedicato alla promozione dei programmi di riabilitazione dei pazienti
attraverso l’attività motoria ed il micro-progetto di
cooperazione allo sviluppo in favore del centro di
salute mentale San Giovanni di Dio a Lomé in Togo,
in pochi mesi un altro progetto promosso dall’ufficio
“Hospitality Europe” di Bruxelles è stato approvato
e finanziato dall’Unione Europea.
La nuova iniziativa è stata promossa nell’ambito di
un bando europeo dedicato al sostegno dei settori
culturali e creativi, duramente penalizzati dalla emergenza Covid-19, anche attraverso l’utilizzo dei moderni spazi digitali e degli strumenti innovativi di
realizzazione e diffusione di eventi artistici ed educativi.
Sviluppare un “ponte” tra il mondo creativo e quello
socio-assistenziale è pertanto l’obiettivo del nuovo
progetto REVIVAL (acronimo del titolo “Relaunching theater Education Via Innovative Virtual stages for Adult Learners”), che coinvolgerà partners
di otto Paesi europei (Ordine e Suore Ospedaliere)
e beneficerà di una sovvenzione di 230.000 euro. Il
focus del progetto sarà incentrato sul dialogo creativo, interculturale e inclusivo delle persone disabili
o con problemi di salute mentale, in particolare at-

traverso l’interazione
con il mondo teatrale
ed artistico. Un ruolo
preponderante sarà
svolto in questo senso
dalla Fondazione Jesus Abandonado (al cui interno
opera la famosa compagnia teatrale MÁS), dalla
Fondazione Instituto San José (con una consolidata
esperienza in programmi artistici e di recitazione) e
– quale partner esterno – i professionisti del Teatro
Aratos di Salonicco, attraverso cui le attività del
progetto raggiungeranno anche la penisola greca,
in cui ha storicamente avuto origine il teatro occidentale. Il progetto avrà una durata di 24 mesi ed
inizierà nell’estate prossima. Tra i centri partecipanti
vi saranno le strutture dell’Ordine a Kainbach (Austria), Straubing (Germania), Konary (Polonia) e
Dublino (Irlanda), quelle delle Suore Ospedaliere
(Lisbona) oltre che alla Fondazione Juan Ciudad
(Spagna) ed all’ufficio Hospitality Europe (Belgio).

Il progetto REVIVAL 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.

Kick-off meeting
del progetto
europeo MOVE

Martedì 2 marzo si è svolto il kick-off
meeting virtuale tra i cinque partners
del progetto europeo sullo sport intitolato
‘Motivating patients to voluntary physical
exercise – MOVE’, promosso dall’ufficio
Hospitality Europe. Il progetto, che coinvolge un club sportivo delle Suore Ospedaliere e quattro centri dell’Ordine, è
focalizzato sullo scambio di buone pratiche tra i partners al fine d’identificare
programmi comuni per l’attività fisica e
lo sport a beneficio dei pazienti e di
altre categorie vulnerabili. Il progetto
ha una durata di diciotto mesi e i Paesi
coinvolti sono l’Austria, l’Italia, il Portogallo e la Spagna. La riunione, coordinata dal capofila austriaco, è cominciata
con una breve introduzione dei partners
alla quale è seguita una presentazione
degli obiettivi e delle attività progettuali
pianificate. Nella seconda parte della
riunione è stato illustrato il budget con
la collaborazione di Hospitality Europe,
che ha partecipato come osservatore alla
riunione digitale. Vista l’incertezza causata
dalla pandemia, i partners hanno deciso
di focalizzare la prima fase del progetto
sulla condivisione delle buone pratiche,
posticipando la pianificazione dei tre
eventi in presenza in funzione dell’andamento della crisi sanitaria e delle
misure di restrizione ai viaggi. Per assicurare il coordinamento interno i partners
si manterranno digitalmente in contatto
con cadenza mensile.
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.
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Pubblicato il primo
bando del Consiglio
di ricerca europeo

Il nuovo programma quadro Horizon Europe è ufficialmente
partito con l’apertura del bando dello European Research
Council (ERC) che finanzierà gli Starting Grants.
Il bando, che ha un budget complessivo di 619 milioni di
euro, sostiene ricercatori eccellenti che stanno avviando il
proprio gruppo di ricerca indipendente. I progetti possono riguardare qualunque area scientifica, devono essere interdisciplinari e dimostrare la natura innovativa, l’ambizione e la
possibilità di aprire
nuovi scenari e orizzonti di ricerca. A differenza dei progetti
classici di ricerca europei, che mettono un
forte accento sull’impatto sociale dell’innovazione, l’ERC premia esclusivamente
l’eccellenza scientifica
di frontiera che possa
aprire nuovi filoni di
ricerca. Le proposte progettuali possono essere presentate da
ricercatori di qualunque nazionalità che hanno ottenuto il dottorato in un periodo compreso tra i due e i sette anni precedenti
al 1 gennaio 2021 e che dimostrino di avere un’esperienza
specifica nel settore d’interesse.
I candidati svolgeranno il lavoro di ricerca presso un istituto
scientifico di accoglienza e saranno assistiti da una squadra di
ricercatori che lavora sotto la loro direzione. I progetti hanno
una durata massima di cinque anni e possono ottenere un finanziamento massimo di 1,5 milioni di euro.

Webinar sulla salute mentale

Giovedì 29 aprile il gruppo di lavoro europeo dell’Ordine Ospedaliero
dedicato alla psichiatria organizzerà un webinar per presentare l’esperienza del team di professionisti dell’ospedale psichiatrico San Giovanni di Dio di Dublino che coordina a livello nazionale il modello
di pronto intervento in salute mentale “Mental Health First Aid”. Si
tratta di un programma di formazione per promuovere forme di assistenza iniziale e sostegno psicologico nei luoghi di lavoro, affinché
vi sia un’adeguata preparazione nel riconoscere e gestire il prima possibile le problematiche dovute alla salute mentale, stress e burnout
dei lavoratori.
Il team dedicato al programma Mental Health First Aid dell’ospedale
psichiatrico di Dublino è composto da circa 40 professionisti e svolge
un ruolo di riferimento a livello nazionale in quest’area, avendo già
formato oltre 7000 lavoratori in Irlanda. I professionisti dello stesso
team sono stati anche incaricati di svolgere nel 2019 un training sulla
gestione iniziale delle problematiche di salute mentale nei luoghi di
lavoro anche all’interno dello stesso Parlamento europeo.
Oltre a familiarizzare le persone sulle tematiche più attuali nella salute
mentale, il programma MHFA intende anche ridurre lo stigma verso
le più comuni patologie e diffondere le migliori prassi per migliorare
l’ambiente lavorativo e la collaborazione tra i colleghi.
Il webinar si svolgerà dalle 11.00 alle 12.30 (ora Europa centrale) attraverso un’apposita sessione Zoom organizzata dal segretariato della
Curia Generalizia dell’Ordine.
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