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Storia

   Il 30 gennaio 2006 nasce EUREGHA:

Caratteristiche del network:
a) Spontaneo: costituito da entità locali e regionali 

con interessi in materia di sanità;
b) Aperto a tutti coloro che sono interessati al tema 

della sanità
c) Nessun mandato politico o formale; 
d) Nessun finanziamento da parte della CE.



14 maggio 2007 Regione Veneto 4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/8d/Mappa-Europa.png
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I Numeri

Network costituito da:

150 enti regionali o locali presenti a Bruxelles e nei 
territori di origine
Oltre 200 contatti in tutta Europa
Consultative group formato da oltre 20 membri con 
diversi livelli di expertise 
Presidenza 2007: North West Health Brussels Office 
e Kent Brussels Office 
Vice Presidenza 2007: Regione Veneto 
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Obiettivi

 Rafforzare l’influenza regionale e locale nelle iniziative 
della UE, soprattutto nella fase iniziale, fornendo 
expertise

 Costituire un forum per lo scambio di informazioni con la 
Commissione Europea in materia di sanità (programmi 
di sanità pubblica e di ricerca)

 Condividere esperienze e conoscenze sull’impatto delle 
politiche europee tra i diversi stati membri

 Rafforzare il flusso di informazioni attraverso lo scambio 
di buone pratiche tra i diversi enti regionali e locali 
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Obiettivi (2)

Scambiare e diffondere le informazioni sulle iniziative 
della Commissione in materia di sanità
Fornire ai decision maker una prospettiva regionale e 
trasversale 
Influenzare il Programma di lavoro della Commissione
 (2008-2009)
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Programma di lavoro

 Monitorare e discutere sulle materie oggetto di 
consultazioni aperte (alimentazione, sport, tabacco)

 Individuare le priorità dei membri in materia di salute 
per elaborare strategie nelle seguenti materie:

    lotta al tabagismo, all’alcol, all’obesità, tutela della 
salute dei bambini, alimentazione, servizi sanitari 
transfrontalieri, salute mentale, disoccupazione a 
lungo termine, invecchiamento della popolazione
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Attività

Principali attività:

 Conferenze e seminari con interventi della 
Commissione e della Presidenza europea di turno 
(Presidenza portoghese)

 Discussioni sui temi delle consultazioni pubbliche ;
 Networking
 Segnalazioni di eventi, conferenze, meeting e 

seminari in materia di sanità
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Futuro della rete

Prospettive:

 Fornire suggerimenti e best practice per 
partecipare alle call 

 Condividere proposte progettuali e attività di 
ricerca partner

 Organizzazione di Seminari 
            - giugno: alimentazione 
            - dicembre: smoke free environment
 Allargare la partecipazione ai nuovi stati membri
 Collaborare con altri network (EPRO, ERRIN,ECC)
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Regione Veneto: perché partecipare ai network?

    La Regione Veneto è membro di diversi network 
(EUREGHA, ERRIN, IGLOO Open, Rete delle Regioni 
Europee dell’OMS) al fine di:

 facilitare la ricerca di partnership per i finanziamenti 
europei;

 fornire informazioni e feedback alle Direzioni 
veneziane 

 lobby
 confrontarsi con expertise di eccellenza attraverso un 

modello organizzativo che prevede 2 sedi(Venezia e 
Bruxelles)
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