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Il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, nell’ambito delle attività online 
programmate per il 2021, ha organizzato lo scorso 14 Maggio, il webinar dal titolo “Le reti 
europee in ambito socio-sanitario: struttura, obiettivi e attività. 
Lisa Leonardini – PROMIS – ha introdotto la tematica, sottolineando l’importanza del lavoro svolto 
da ProMIS a livello europeo con alcune delle reti europee in ambito socio – sanitario.  
Quest’ultime svolgono un ruolo fondamentale per il dialogo tra la dimensione sanitaria territoriale 
locale e la visione internazionale dell’UE. La missione delle reti è proprio quella di promuovere 
esigenze ed esperienze di realtà spesso geograficamente e culturalmente diverse, diffondendone 
le conoscenze e le metodologie di lavoro. Inoltre, è stata presentata Francesca Gastaldon – 
PROMIS – Ufficio Bruxelles, moderatore della giornata, e punto di riferimento per l’attività di 
ProMIS nella capitale europea. 
 
La sessione è stata aperta da Marco Di Donato – EUREGHA, che ha fornito una panoramica 
sull’attività della European Regional and Local Health Authorities, organizzazione senza scopo di 
lucro, che si pone l’obiettivo quello di promuovere e garantire la resilienza e la sostenibilità dei 
sistemi sanitari europei. In particolare, EUREGHA, basa le sue attività su tre pilastri: 1) Scambio, 
condivisione di conoscenze attraverso il monitoraggio delle politiche, visite di studio, eventi, 
gruppi di lavoro, 2) Influenza, ovvero l’attività di Advocacy, attivando Partnership con altri 
Stakeholder Europei, collaborando con Piattaforme strategiche, 3) Cambiamento, per quanto 
riguarda l’implementazione di Progetti Europei. Quest’anno, in base anche alle priorità politiche 
dell’UE, EUREGHA ha individuato due tematiche principali: il Cancro e l’Invecchiamento Sano e 
attivo. A tal riguardo, per il tema Cancro, EUREGHA ha attivato un gruppo di lavoro interno per 
approfondire il European Beating Cancer Plan, mentre per il tema dell’Invecchiamento Sano e 
Attivo, spicca tra le attività, la partecipazione al progetto IN4aha. 
Inoltre, al momento EUREGHA fa parte di quattro Piattaforme Strategiche a livello Europeo: 1) 
Gruppo Interregionale Salute e Benessere del Comitato Europeo delle Regioni,  2) Piattaforma EU 
Health Policy per il Gruppo di lavoro Assistenza Sanitaria Transfrontaliera , 3) Partecipazione al 
eHealth Stakeholder Group – DG Connect , 4) Partecipazione indiretta al Expert Group per gli 
Appalti Pubblici – DG Grow. 
Attualmente, EUREGHA sta partecipando attivamente a cinque Partnership con altri Stakeholder 
Europei: 1) European Alliance for Value in Health, per l’assistenza sanitaria basata sul valore, 2) 
Patient Access Parternship per la prevenzione e promozione della salute e l’accesso alle cure e 
uguaglianza sanitaria, 3) OPEN-EU, il network per il sostegno delle persone affette da obesità 4) EU 

http://www.euregha.net/
https://www.europeanallianceforvalueinhealth.eu/#:~:text=The%20European%20Alliance%20for%20Value,sustainable%2C%20and%20people%2Dcentred.
https://eupatientaccess.eu/
https://obesityopen.org/open-eu-overview/
https://www.euhealthcoalition.eu/


 

 

Health Coalition per il coinvolgimento nel dibattito politico europeo sulla salute, 5) Euriphi per la 
trasformazione dei sistemi di assistenza socio-sanitaria.  
 
Gaia Marotta – ERRIN, ha presentato il European Regions Research and Innovation Network, con 
sede a Bruxelles il cui obiettivo è il supporto allo sviluppo di ecosistemi regionali nell’ambito della 
Ricerca e dell’Innovazione.  Specificatamente, ERRIN promuove gli interessi regionali e locali nelle 
politiche e nei programmi di finanziamento Europei, affinché si possa costruire e rafforzare la 
cooperazione tra i membri e aumentare le opportunità progettuali. Attualmente, i membri di 
ERRIN sono partecipanti attivi del Progetto Digital Health Europe, le quali priorità riguardano 
l’avanzamento della digitalizzazione dei sistemi sanitari per un accesso sicuro da parte dei cittadini 
ai dati sanitari e il miglioramento della raccolta dei dati necessari per far avanzare la ricerca.  
 
 Vania Puttati – EuroHealthNet, ha introdotto brevemente il Partenariato europeo il 
miglioramento della salute, l’equità e il benessere la cui missione principale è quella di migliorare 
le determinanti sociali della salute e, allo stesso tempo, ridurre le diseguaglianze in questo ambito. 
Strutturalmente, la rete è suddivisa in tre Piattaforme: la Policy Platform, si pone come obiettivo di 
assicurare che l’ ambito dell’equità della salute diventi una priorità a livello di policy, la Research 
Platform per incentivare la partecipazione alla ricerca e la Practice Plaform per attività di 
condivisione delle conoscenze tra i Membri.  
 
Maddalena Ilario in qualità di Co - Chair di Reference Site Collaborative Network RSCN, rete che 
nasce all’interno della European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on 
AHA), ha presentato la principale missione della rete. RSCN lavora intensamente per supportare i 
Reference Sites in Europa per quanto riguarda: 1) la promozione di tutte le azioni a livello di Active 
and Health Ageing, 2) l’acceleramento della distribuzione delle maggiori innovazioni che andranno 
a migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria, 3) l’aumento della sostenibilità dei sistemi sanitari, 
4) la creazione di nuovi posti di lavoro favorendo la crescita economica. Relativamente agli 
specifici a gruppi tematici attuali, RSCN ha attivato i seguenti: 1) Integrated care, multimorbidity & 
Polipharmacy Management, 2) Health Promotion & disease prevention with a lifecourse approach, 
3) Tourism for Health, 4) Procurement for innovation information and processes. 
 
ECHAlliance è stata presentata da Valentina Tageo che ha raccontato brevemente la caratteristica 
multi-stakeholder di questa rete che opera nell’ambito dei Digital Health Ecosystems. Quest’ultimi 
nascono come cavallo di battaglio di ECHAlliance, per la trasformazione del sistema sanitario e la 
crescita economica. I principali Ecosistemi Tematici, offrono la possibilità di aderire a gruppi di 
lavoro su tematiche concrete tra cui: Health Procurement, Smart Care and Ageing at Home, 
Integrated Care, Digital Health & Wellbeing, Mental Health, Housing and Health e Skills for Health. 
A livello globale, l’attività di ECHAlliance è cresciuta notevolmente, sicché è stata definita una 
nuova iniziativa chiamata Global Connector Partnership, nell’anno 2020 per lavorare su un’agenda 
comune di necessità che coinvolga Stakeholder Europei e non. Infine, a partire dal 2017, è stata 

https://www.euhealthcoalition.eu/
https://www.euriphi.eu/
https://errin.eu/
https://eurohealthnet.eu/
https://eurohealthnet.eu/
http://www.rscn.eu/


 

 

attivata un’iniziativa multi-stakeholder – The Digital Health Society dedicata al supporto del 
utilizzo dei dati di salute nel modo più efficiente e sicuro possibile.  
 
Durante l’ultimo intervento, Elena Curtopassi – Regione Veneto, ha esposto le principali attività 
collegate a tre reti europee, ELISAN – European local inclusion and social network, ENSA – 
European Network of Social Authorities e CONVENANT – Convenant on Demographic Change. 
Quest’ultime, sono reti che presentano un focus più incentrato sull’aspetto sociale della salute. 
Tra le iniziative di rilievo, la rete ELISAN e ENSA assieme alla Regione Veneto, partecipano a un 
Progetto chiamato Carta di Venezia – “Città Inclusive per Famiglie Sostenibili” che riguarda in 
particolare l’obiettivo 11 delle Nazioni Unite, per l’implementazione dell’Agenda 2030,  per la 
Comunità e la Città Sostenibile. Inoltre, per quanto riguarda il lavoro svolto con il Consiglio 
d’Europa, è stato appena presentato e selezionato un Comitato dall’Assemblea Generale delle 
ONG per le tematiche: la crisi ambientale e sanitaria, la solidarietà e la Governance delle città e dei 
territori con un obiettivo solidale. A tal proposito, è stata sottolineata l’opportunità di lavorare 
assieme con ProMIS in merito al tavolo di lavoro Green Deal. 
 

https://www.elisan.eu/
https://www.ensa-network.eu/
https://www.ensa-network.eu/

