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Programmi di finanziamento 
sull’invecchiamento  

INTERREG 

 
Programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la cooperazione 
tra regioni dell’Unione Europea, che ha l’obiettivo di evitare che i confini 
nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l’integrazione del territorio 

europeo 
 

EUROFOUND 

 
L’“European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Condition” è un’agenzia dell’UE situata a Dublino costituita per 
contribuire a migliorare le condizioni di vita e lavoro in Europa.  Le 

linee di ricerca sono pubblicate annualmente nei work programme  in 
cui sono specificate le diverse call for tenders o invitations to tender. 

 

AAL 

 
L’”Ambient Assisted Living”  è un programma di ricerca e sviluppo 

cofinanziato da UE e Stati partecipanti,  il cui obiettivo consiste nel 
miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, e il 

rafforzamento della base industriale europea, attraverso l’impiego di 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il programma 

prevede delle calls for proposals. 
 



 Pubblic Health 2008-2013 

Cosa è  

E’ un programma d’azione che riguarda la strategia dell’UE in 
materia sanitaria 

Obiettivi 

1. il miglioramento della sicurezza della salute dei cittadini. Interventi per 
proteggere i cittadini dalle minacce alla salute.  

2. la promozione della salute pubblica per solidarietà e prosperità. 
Interventi per favorire un invecchiamento sano e attivo. 

3. la generazione e la diffusione della conoscenza maturata in materia. 
Interventi per lo scambio di conoscenze e pratiche ottimali tra i diversi 
paesi.  

Chi partecipa diversi tipi di organizzazioni tra cui Istituti di ricerca e università, autorità 
pubbliche, ONG, imprese dell’UE e del SEE (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), Balcani occidentali in base ad accordi con l’UE 

 
Fondo 321.5 milioni di euro 

 
Regole 

Partecipazione 

Le norme figurano in dettaglio nel work programme e nelle calls 
for tender, pubblicate ogni anno  
 



 Il 7° Programma Quadro (7°PQ) 

Cosa è: 
• strumento con cui l’Unione Europea finanzia la ricerca in Europa 

Obiettivi 

• rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’industria europea e 
incoraggiare la sua competitività internazionale; 

• promuovere la ricerca che appoggia le politiche dell’UE. 

Periodo 
• 2007-2013 

Chi 

partecipa 

• Università,centri di ricerca, multinazionali, PMI (piccole e medie 
imprese),enti pubblici e singoli individui dei 27 Stati membri dell’UE, dei 
paesi associati, dei paesi candidati all’ingresso in UE, o dei Paesi Terzi.  

• Applicazione di norme di partecipazione diverse a seconda del tipo di 
iniziativa di ricerca 



Il 7°PQ: Struttura 



Il 7°PQ: budget 

Stanziamento di bilancio di 53,2 
miliardi di euro in sette anni, il 
maggiore finora erogato. 

Ripartizione 
budget per work 

programme 

Evoluzione degli stanziamenti di bilancio  



 
Partecipare ad un bando (1)   

 
Work 

Programme 

La Commissione europea annuncia i piani concreti per 
l’attuazione dei «programmi specifici» nei «work programme» 
adottati annualmente e nelle “calls for proposal” 

Presentare 
una proposta 

La Guida per i partecipanti definisce la procedura e indica i 
documenti  da redigere entro una  data precisa. 
Il canale obbligatorio per la presentazione delle 
proposte è uno strumento elettronico online chiamato EPSS 
(Electronic Proposal  Submission  Service). 

Valutazione 
Tutte le proposte presentate vengono valutate da un panel di 
valutatori indipendenti che confronterà la proposta con una 
serie di criteri pubblicati per verificare se la qualità della 
ricerca proposta merita di essere finanziata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare se l’idea di 
progetto è 

compatibile con i 
“topics” della call 

Costruire un draft 
con: 

razionale 

descrizione 
generale del 

progetto 

durata 

obiettivi del 
lavoro e fasi 

principali 

indicazione dei 
compiti da 

svolgere e di un 
budget indicativo 

Contattare i partner 
e raggiungere 

accordi sui ruoli 

 è vantaggioso 
contattare SME, 

partner provenienti 
da nuovi paesi 

membri, da paesi 
candidati o 

associati 

puntare su un 
consorzio eccellente 
e potente dal punto 
di vista scientifico 

scegliere ottimi 
WP Leader 

Scrivere la proposta 
di progetto: 

Modulistica 
standard 

Work Packages 
(WP) 

Deliverables 

Milestones 

Pert and Gantt 
Diagrams 

Risorse umane 
e finanziarie 

Partecipare ad un bando (2) 



Ruolo del Coordinatore e dei Partners 
Ruolo Fase di stesura progetto 

Coordinatore • Individua la call insieme al consorzio e coinvolge nella 
stesura i partner 
• Accede all’EPSS della call, registra la proposta e i 
partner 
• Scarica il modello per la stesura della PARTE B scientifica 
della proposta, suddividendo il lavoro tra i partner 
• Produce dei modelli di compilazione delle tabelle dei 
costi e del man power 
• Sottopone la proposta di progetto entro la scadenza 

Partner •  Fornisce tutte le informazioni richieste al coordinatore  
• Su richiesta del coordinatore, inserisce una serie di 
informazioni di carattere amministrativo burocratico nell’ 
EPSS (PARTE A della proposta) 
• Collabora alla stesura della PARTE B su specifiche parti 
del progetto 



Vincere un progetto 

Negoziazione 
Se la proposta viene accettata, la Commissione Europea avvia 
dei negoziati finanziari e tecnico-scientifici con il consorzio sui 
dettagli del progetto, tramite il P.O. (Project Officer) 

Sovvenzione 
Viene stipulato un contratto (Grant Agreement) tra ogni 
partecipante e la Commissione. Questo accordo enuncia i 
diritti e i doveri dei beneficiari e della Comunità Europea, 
compreso il contributo finanziario dell’UE i costi di ricerca. 

Conduzione 
del progetto 

• attività del coordinatore 
• attività dei partner 
• management del progetto 
• meeting 



Ruolo del Coordinatore e dei Partners 
Ruolo Fase di esecuzione progetto 

Coordinatore • Coordina la tempistica  del progetto  
• Supervisiona l’andamento del progetto in ogni fase 
• Rappresenta il Consorzio di fronte alla EC 
• Distribuisce i fondi tra i partner 
•  Produce, coordina ed invia la reportistica del progetto 
alla EC  
•  Organizza meeting di progetto 
• Supporta i partner nelle decisioni 
• Attiva e monitora la comunicazione tra i partner 

Partner • Svolge i compiti assegnati 
• Partecipa  ai meeting 
• Produce la reportistica relativa alle proprie task nei 
tempi stabiliti 
• Riporta risultati ottenuti o  difficoltà  incontrate durante 
lo svolgimento della ricerca 
• Amministra il proprio budget 



Le 10 regole d’oro per un progetto di successo 

Scegli partner e WP Leader competenti e affidabili 

Assicurati che la tua proposta sia realizzabile nella tua organizzazione 

Chiarisci bene la composizione del budget fin dalla proposta 

Prevedi una struttura di management flessibile e competente 

Sottoscrivi un Consortium Agreement chiaro 

Organizza meetings brevi ma efficaci 

Mantieni e organizza una efficiente comunicazione tra i partner 

Crea e mantieni un clima di collaborazione tra i partner e con il Project Officer 

Distribuisci rapidamente i fondi 

Non ritardare mai nell’invio dei report  



Dove trovare informazioni… 

INTERREG 

EUROFOUND 

AAL 

PUBBLIC 
HEALTH 

7°PQ 

http://aal-europe.eu/  

http://eurofund.europa.eu/index.htm  

http://interreg4c.net  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm  

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  

APRE (www.apre.it)  
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

http://aal-europe.eu/
http://aal-europe.eu/
http://aal-europe.eu/
http://eurofund.europa.eu/index.htm
http://interreg4c.net/
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.apre.it/


Progetti di successo:  
SMILING e HAPPY AGEING 

Progetti coordinati 
dall’INRCA  

Esempi di consorzio, 
project management, 
work plan, gantt chart 



FP7 - Grant Agreement n. 215493 

      Self Mobility Improvement  

of eLderly by counteractING falls 

SMILING 

COODINATORE: Fiorella Marcellini, INRCA 
 
DURATA: 36 mesi 
 
DATA INIZIO: 1 Gennaio 2008 
 
FINANZIAMENTO: 2,250,000  Euro 



N. Nome Legale Nazione Ruolo 

1 
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER 
ANZIANI V. E. II 

INRCA ITALY 

2 UNIVERSITY OF STRATHCLYDE BDM-USTRATH UK 

3 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH TUKE SLOVAKIA 

4 STEP OF MIND LTD. SOM ISRAEL 

5 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA 

UNIBO ITALY 

6 STICHTING IMEC NEDERLAND IMEC-NL NETHERLANDS 

7 AB.ACUS SRL ABACUS ITALY 

8 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE EPFL SWITZERLAND 

9 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS CHUV SWITZERLAND 

10 MERCAZ MISHAN LTD MISHAN ISRAEL 

11 
VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ODBORNÝ ÚSTAV 
GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA V KOŠICIACH N.O. 

GCKOSICE SLOVAKIA 

Elderly 
experts 

 

Technology 
experts 

 

Scientific 
experts 

 

ICT 
experts 

 

SMEs 

PARTNERS 



Project Managment 

CO-ORDINATOR 
Fiorella Marcellini 

INRCA 

SCIENTIFIC SUPPORT 
TECHNICAL 
SUPPORT 

WP LEADERS 

PROJECT STEERING 
COMMITTEE (PSC) 



Work Plan 



Gantt Chart 



AAL-2008-1-113 

      A Home Based APProach to 

the Years of AGEING 
 

HAPPY AGEING 

COODINATORE: Fiorella Marcellini, INRCA 
 
DURATA: 28 mesi 
 
DATA INIZIO: 1 Aprile 2009 
 
FINANZIAMENTO: 986.153 Euro 



PARTNERS 

Elderly 
experts 

 

SMEs Technology 
experts 

 

Scientific 
experts 

 

ICT 
experts 

 

THE NETHERLANDS 

HUNGARY 

ITALY 

UNITED  
KINGDOM 

ITALY 

SPAIN 

ITALY 

Nazione 

UNIEKBO 
ASSOCIATION OF CATHOLIC ORGANISATIONS OF 
SENIOR CITIZENS 

7 

ISO 
INSTITUTE OF SOCIOLOGY HUNGARIAN ACADEMY 
OF SCIENCES 

6 

ABACUS AB.ACUS SRL 5 

GSI GLOBAL SECURITY INTELLIGENCE LIMITED 4 

SPD SPEED AUTOMAZIONE Srl 3 

CETEMMSA FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA 2 

INRCA 
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER 
ANZIANI V. E. II 

1 

Ruolo Legal Name N. 



Problemi e soluzioni  
Problemi Soluzioni 

 Ritardo dell’Italia nella firma del 
contratto, eccessiva burocrazia 

 Problemi del partner ungherese 
nella richiesta di estensione. 

 Ritardo del Governo Ungherese 
e Italiano nell’erogazione dei 
fondi. 
 

• Richiesta di un’estensione 
• Elaborazione di un nuovo work 
plan 
• Rilevanti sforzi per motivare i 
partner  
• Comunicazione attiva con il 
CMU 
• Svolgere il lavoro al posto del 
partner 



Quanto lavoro. . . 

. . . per ottenere i fondi!!!! 


