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Call: HEALTH Programme 2009 - Scadenza 20 maggio 2009 
GUCE (rif. L 53/2009) 
Tema 3.3: Promozione della salute 

Razionale: la salute è una priorità per i cittadini europei, e dunque per l’Unione 
Europea che promuove programmi e politiche per la „costruzione della salute“ 

Obiettivi: promuovere la salute ad un target group specifico: i NEET Not in 
Education, Employment or Training e sviluppare e approfondire la ricerca sulle 
problematiche adolescenziali: sulle molteplici sfaccettature che possono celarsi 
dietro a comportamenti di isolamento/chiusura, quali l’abbandono scolastico e la 
rinuncia a qualsiasi impegno lavorativo.  

Risultati attesi: coinvolgimento nelle reti locali anche attraverso lo sviluppo di 
metodologie specifiche 

Output: Linee guida per la realizzazione di un piano locale di interventi di 
promozione della salute 
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Partners: 

3 Centro Adolescenti/Organizzazioni per giovani 

1 Comune 

2 NGO nel settore della formazione 

1 NGO per la promozione della salute 
 

 

 

 
 

 
 

 

Budget: 671,218.99 (contrib.UE 60%) 

Sito del progetto: http://www.health25.eu/  
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Fattori di successo del progetto HEALTH 25  

Tema 3.3 Promozione della salute 

Rete di organizzazioni già 
coinvolte in precedenti progetti 

Target group: 
2.043.615 Italian NEET (15 – 29 
anni) 
“Giovani e NEET in Europa: 
primi risultati” 
“Sindrome da hikikomori” 
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Contract number CIP 297290 
www.greenhospital-project.eu 
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Call: ICT PSP Call 5 – anno 2011 – Scadenza 01 giugno 2011 
GUCE C064 del 01 marzo 2011 (2011/C 64/10) 
Tema 1.2: Soluzioni informatiche per l’efficienza energetica in edifici pubblici 

Razionale: Gli ospedali sono grandi consumatori energia e in molti paesi 
europei costituiscono gli edifici pubblici meno efficienti. 

Obiettivi: sviluppare sistemi per ottimizzare la gestione dei consumi energetici 
negli ospedali e in altri edifici pubblici: sistemi ed infrastrutture informatiche 
trasformandole da dispositivi ad alto consumo energetico a sistemi di controllo 
dell’efficienza energetica 

Risultati attesi: riduzione dei consumi pari al 15% nelle aree dove saranno 
sperimentate le soluzioni tecnologiche su: condizionamento delle stanze, luci 
artificiali, ventilazione, Data center 
 
Output: Sistema di controllo informatico basato sulla tecnologia web (Web-
EMCS) per la gestione ed il controllo dell’efficienza energetica che integra 
appositi algoritmi per il risparmio energetico 
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Partners: 

4 ospedali 

4 partners tecnici 

2 imprese leaders del settore energetico 

1 Università 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Budget: 2,869,956.00 (contrib.UE 50%) 

Sito del progetto: http://www.greenhospital-project.eu/ 
 
Pagina UE del progetto: 
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm
?project_ref=297290 
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Rete sul territorio 

di imprese del settore energetico 

di strutture ospedaliere sensibili al 
tema 

pubblico/privata di imprese collegate 
a strutture ospedaliere 

Tema 1.2: Soluzioni informatiche per l’efficienza 
energetica in edifici pubblici 
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Per ulteriori informazioni: 

Roberto Penna 

Via Conca, 71 

I - 60126 ANCONA 

Email r.penna@ospedaliriuniti.marche.it 

 

Domande? 
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