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Il 16 marzo scorso si è tenuto il webinar di formazione, organizzato da Funka, relativo alla call for twinning 

lanciata da EIP-AHA e che ha come obiettivo agevolare soluzioni informatiche/digitali abilitanti innovative 

per la fornitura di servizi sanitari e di assistenza per la popolazione che invecchia. I gemellaggi sono rivolti ai 

Reference Site che hanno ricevuto lo status di sito di riferimento a seguito dei bandi 2019. Il bando finanzierà 

il costo di brevi visite, viaggi e alloggio per lo scambio di buone pratiche fino a 5.000 € per ciascun twinning.  

Durante la sessione informativa, sono state presentate le due tipologie di organizzazioni coinvolte e per cui 

è possibile candidarsi: Adopter organisation e Originator organisation. Si precisa che perché un twinning è 

necessario almeno un Adopter o un Originator. 

How to apply? 

• Le domande possono essere presentate mediante una richiesta congiunta 

• La richiesta congiunta viene compilata tramite un modulo online dalle organizzazioni che adottano e 

trasferiscono 

• È disponibile anche un modulo offline per la preparazione della domanda 

 

Le domande saranno valutate in base ai sotto-riportati essential profile criteria e, qualora questi fossero 

ammissibili, verranno valutati secondo altri criteri – Other criteria. 

Originator organisation – essential profile criteria Adopter organisation - essential profile criteria 

• Status di Reference Site a seguito dei bandi 2019 

• Pratiche innovative da trasferire sono già presenti 

nel repository online nell’EIP-AHA portal 

• coinvolgimento in progetti di ricerca/innovazione 

o iniziative politiche che hanno un forte legame 

con gli obiettivi EIP-AHA e con un elevato valore 

aggiunto regionale e dell'UE 

• coinvolgimento in attività di networking tra livello 

regionale e nazionale per supportare best practice 

o opportunità di scambio di conoscenze 

• Status di Reference Site a seguito dei bandi 2019 

• Impegno finanziario per procurarsi/attuare 

soluzioni informatiche/digitali abilitanti 

innovative per la fornitura di servizi sanitari e di 

assistenza per la popolazione che invecchia 

entro il 2020 

Other criteria 

• L’organizzazione che adotta dovrebbe essere un beneficiario/richiedente di fondi strutturali 

dell'UE nel campo dell’AHA (da 0 a 4) 

• Qualità della descrizione del piano di gemellaggio presentata (da 0 a 4) 

• Giustificazione della redditività (da 0 a 4) 

• Sostenibilità del gemellaggio (da 0 a 4) 

• Impatto previsto (da 0 a 4) 

• Allineamento con argomenti degli AGs di EIP-AHA (da 0 a 4) 

• Eventuale coinvolgimento di una SME o di una start up (da 0 a 4) 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Twinning2020
https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository


 
 

 

La scadenza per presentare i programmi di twinning è il 4 maggio 2020. Successivamente verranno 

selezionate fino a 5 azioni di gemellaggio per cui verranno assegnati finanziamenti entro il 1° giugno 2020. 

Da questa data e fino alla fine di novembre i twinning selezionati lavoreranno per lo scambio delle buone 

pratiche ed entro l’11 dicembre 2020 produrranno un final report. 

Infine, è stato ricordato che nonostante ci sia una collaborazione con i twinning lanciati dal Digital Health 

Europe, i campi di applicazione sono differenti e pertanto le organizzazioni non dovrebbero presentare la 

stessa idea ai gemellaggi di EIP-AHA e Digital Health Europe.  

 


