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WHY AND WHAT IS HORIZON2020? 

Horizon2020 nasce come strumento finanziario che implementa l’  

Uno dei capisaldi di: 

Per favorire la competitività dell’ Europa a livello mondiale 



3 PILASTRI SU CUI SI FONDA HORIZON2020 



 



 

 



COSA SI TROVA IN HEALTH DEMOGRAPHIC 

CHANGE AND WELL BEING? 

Horizon2020 WP 

 

 Personalising health and care (PHC)30 tematiche: 

 La medicina personalizzata è un modello medico che 

propone la personalizzazione della salute, con decisioni 

mediche, pratiche, e/o prodotti su misura per il paziente. In 

questo modello i test diagnostici sono essenziali per la 

selezione appropriata delle terapie, i termini usati per 

descrivere questi test includono: "diagnostica accompagnata", 

"teranostica". L'uso di informazione genetica ha giocato un 

ruolo importante in certi aspetti della medicina personalizzata, 

e il termine è stato anche coniato nel contesto della genetica. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf


 

 

 

 
 Coordination activities 15 tematiche 

 

 NON INCLUSE NEL WP di Horizon2020: 

 

  Innovative Medicines Inititative (IMI) 

 European and Developing Countries Clinical Trial Partnership 

(EDCTP) 

 Active and Assisted Living Programme (AAL) 

 European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 

(EIP-AHA) 

 



CALENDARIO 

 

3WP:  

WP 2014-2015 

WP 2016-2017                                              

WP 2018-2019 

WP 2020 

 

Per il 2015 le scadenze sono le seguenti: 

Two stage calls: 

• Stage 1 – 14 October 2014 

• Stage 2 – 24 February 2015 

One stage calls: 21 April 2015 

 

 

 



COME APPLICARE : 

 

Quick video su come si applica   

 

Participant Portal  

 

- Trovare i partners 

- Sottomettere un proposal 

- Valutazione da parte degli esperti 

- Grant agreement 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-how-apply
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Eccellenza 

 Impatto 

 Qualita’ e Efficenza dell’attuazione 

 

Valutazione in 5 mesi 

 

Firma del Grant Agreement in 3 mesi 

 

 



UN ESEMPIO DI CALL: PHC 22 
E’ una call in due stadi: 

 

Il primo scade il 14 Ottobre 2014  

 

Il secondo il 24 Febbraio 2015  

 

Il budget totale è di euro 330.000.000 

  

Argomento: La condizione mentale e neurologica nella 

Popolazione anziana influenza la loro vita e quella di chi li cura. 

Disordini mentali come ansietà, demenzia, insonnia, depressione 

non affliggono solo gli anziani, ma questi ultimi sono molto spesso  

esclusi dai clinical trials nell’ area della psichiatria.  

  



Continua … 
Scopo:  Ricerca multi-disciplinare per migliorare la comprensione, 

prevenzione, prima diagnosi e  trattamento delle condizioni mentali 

degli anziani.  

Questo può includere lo studio dei determinanti sociali 

dell’invecchiamento per quanto riguarda i campi della condizione 

fisica, psicologica e ambientale dell’ individuo.  

I proposals devono considerare il ruolo dei determinanti interni ed 

esterni nella salute menatale come, comportamento, capacità di 

recupero, mancanza di percezione, malattie croniche, uso di 

sostanze, fattori di stress socio-economico e altri di natura fisica o 

ambientale. Un ricerca comparata o i clinical trials devono contribuire 

all’ identificazione di strategie e interventi terapeutici atti a migliorare 

la salute mentale della popolazione anziana. Preferenza va data a 

situazioni di salute pubblica dove è coinvolta la qualità della vita e/o 

associata a situazioni problematiche a livello socio-economico. 

  
   

 



Continua… 

Impatto:  

  

Migliorare il management terapeutico dei pazienti anziani affetti da 

problemi mentali.  

Mantenimento delle abilità cognitive degli anziani  

Strategie preventive per l’ invecchiamento sano e attivo  

Riduzione dell’ impatto dei disordini mentali  

 

Tipo d’ azione: ricerca e innovazione 

 

 



ESEMPI DAL PASSATO A CUI FARE 

RIFERIMENTO 

  

L’ EIP-AHA ( European Innovation Partnership on Active and Healthy 

Ageing) ha sviluppato un libro con le migliori pratiche nell’ ambito 

degli action groups che la compongono: 

 

A pagina 30 trovate l’ esempio della Regione Veneto 
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CONTACT POINTS  
 

Dr Caterina Buonocore - Italy Health, demographic change and 

wellbeing - Joint Research Centre  

Organisation name: APRE 

Address: Via Cavour,71, 00184, ROME, Italy 

Tel: 0039-6-48939993 - Fax: 0039-6-48902550 Send Mail  
Dr Bruno Mourenza - Italy Health, demographic change and wellbeing - 

Euratom –  

Organisation name: APRE 

Address: Via Cavour,71, 00184, ROME, Italy 

Tel: +39-6-48939993 - Fax: +39-6-489025500 Send Mail  

 

 

mailto:buonocore@apre.it
mailto:buonocore@apre.it


Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it

