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L’esperienza della progettazione europea in 
Piemonte e il contributo del PMI dal 2013 a oggi 

Di che cosa parliamo brevemente 

 

 arco di tempo triennale 

 fasi di lavoro progressive 

 sviluppo metodologico e di strumenti 

 contributo del PMI 

 risultati parziali che richiedono ulteriori azioni 

 opportunità e punti critici 



FASE 1: sensibilizzazione, 
formazione e promozione 

In questo ambito il supporto del PMI è stato fondamentale per  

 

 impostare un primo profilo istituzionale riconosciuto per le 

attività europee in ambito sanitario 

 

 valorizzare l’esperienza dei progettisti formati dal PMI e più attivi 

 

 organizzare alcuni workshop tematici che hanno coagulato 

interessi specifici 

 

 realizzare un articolato percorso di sensibilizzazione e 

formazione interattiva  (direzioni sanitarie, referenti SL e ASO, 

progettisti interessati) 

 



FASE  2 : primo consolidamento 
interno dei risultati 

In questa parte del lavoro è stata determinante l’organizzazione regionale che ha 

consentito di: 

 creare una prima comunità di pratica con uno strumento web gratuito 

 istituire una newsletter a circolazione regionale 

 imbastire una collaborazione più stretta con una ASL pilota e con i progettisti 

capaci di far emergere e coltivare opportunità di progettazione 

 iniziare a supportare la partecipazione del SSR ai bandi europei 

 definire gradualmente relazioni più operative con altre Direzioni regionali 

(Presidenza-affari europei, Attività produttive e innovazione, Coesione sociale, 

Ambiente) 

 imbastire collaborazioni con altri interlocutori pubblici e privati e con soggetti 

del territorio attivi a livello europeo 

L’avviso 2 del PMI ha contribuito a facilitare la istruttoria di alcune candidature  

 



FASE 3: progettazione europea in pratica 
 e  primi risultati 

Attualmente il Piemonte è reference site per l’innovazione in materia di 

invecchiamento sano e attivo e partner di un progetto condiviso con gli altri 

RS italiani (SUNFRAIL). Partecipa alla Joint Action Frailty con IRES. 

E’ sede di: 

- 4 progetti sviluppati dall’ASL capofila regionale su Youth in action (lead 

partner), Erasmus + e Horizon; 

- 1 progetto Public Health con altra ASL lead partner 

- 1 progetto Alpine space con lead partner Regione e partenariato ASL. 

Questa fase ha consentito  di candidare progetti EU con la Direzione 

regionale o le ASL/ASO come partner, arricchendo i contatti internazionali, 

attraverso il sostegno delle iniziative di Bruxelles (DG Health, DG Research 

and Innovation e le EIP, DG Regional and Urban Policy) e la condivisione tra 

gli interlocutori. 

L’informazione del PMI è risultata utile per cogliere le opportunità e anticipare 

alcuni temi portanti. 



AZIONI DA RINFORZARE NEL FUTURO PMI … 

 il coordinamento nazionale face to face 

 

 le relazioni con esperti internazionali 

 

 la promozione dei soggetti attuatori delle politiche e attività 

sanitarie come presenza indispensabile per il profilo di 

concretezza, fattibilità e  durevolezza in ogni operazione 

traslazionale di innovazione e ricerca 

 

 lo sviluppo graduale di un allineamento tra programmazione 

sanitaria e  stato dell’arte  europeo 

 

 



NUOVE SFIDE … 

   Aumentare i casi di successo nella progettazione 

europea  in una logica di sinergia non competitiva 
 

   Migliorare la trasferibilità dei risultati dei progetti 

realizzati  nel contesto operativo del SSN 

 

Un sentito ringraziamento e un augurio a Pro.M.I.S. 

  Buon Natale e Buon Anno a tutti 

 


