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Il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS ha dato avvio, per l’anno 2020, al Piano di 

Formazione Nazionale online grazie all’organizzazione di una serie di webinar tecnici su focus 

specifici che riguardano i diversi aspetti della progettazione europea. Dopo aver fornito per il 2019 

una panoramica degli strumenti, delle indicazioni utili e delle buone pratiche per partecipare ai 

bandi, nonché su come strutturare una proposta di successo e gestire un progetto finanziato, 

durante il 2020 sono stati organizzati momenti di sintesi dei bisogni espressi dai partecipanti del 

2019 e raccolti quindi da ProMIS.  

Il 14 settembre 2020 si è tenuto il 3° webinar dal titolo «Focus su iniziative e attività meno 

conosciute e meno utilizzate anche nell’ambito di programmi 'famosi' come Horizon». 

Il dott. Nicola Bergonzi della Direzione Scientifica- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha iniziato la 

sua presentazione facendo una breve introduzione sull’attuale programma di finanziamento 

europeo H2020 per successivamente descrivere il prossimo programma Horizon Europe. 

Lo slogan di Horizon Europe è “Revolution not Revolution” poiché la struttura di H2020 è stata 

mantenuta, la novità si riferisce invece alla razionalizzazione dei fondi di ricerca che non dovrebbero 

essere più distribuiti in una galassia di finanziamenti. Horizon Europe è un programma molto 

ambizioso, all’inizio erano previsti 120 mila miliardi di finanziamento su proposta della CE che sono 

stati poi ridotti a circa 80 miliardi a causa dell’emergenza covid per essere trasferiti nel recovery 

fund. 

La Commissione Europea ha lanciato un altro nuovo programma Eu4Health programme 2021-2027, 

un programma pensato per il periodo covid e post covid. 

Da evidenziare anche le “Mission” che sono 5 e una è in ambito salute dedicata nello specifico al 

tema del cancro. 

Da segnalare anche gli European Research & Innovation Days 22-24 settembre 2020, dove verranno 

affrontati importanti tematiche legate ai nuovi programmi. 

Un altro programma che ha ottenuto molto successo e che si sta concludendo è il programma IMI2 

(ultima call scade il 29 settembre 2020) che nel periodo 2021-2027 cambierà volto e si chiamerà 

Innovative Health Initiative (IHI). 
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Oltre Horizon ci sono altri strumenti, quali ad esempio, gli ERA-NET/Joint Programming che sono dei 

finanziamenti mediati di fatto anche dalla CE ma che hanno una partecipazione su base nazionale. 

Altre tipologie di finanziamento sono le competitive call/Financial Support for Third Parties, spesso 

sottovalutate. Il sostegno finanziario a terzi è un meccanismo della Commissione europea per 

distribuire finanziamenti pubblici al fine di assistere i beneficiari, come start up, scale ups, PMI, 

nell'adozione o nello sviluppo dell'innovazione digitale. 

Un’altra iniziativa europea che ha riscosso molto interesse in questi ultimi anni, è l’adesione alle reti 

europee di riferimento per le malattie rare, alla quale l’Italia ha risposto in maniera massiccia. 

Obiettivo è quello di favorire la libera circolazione dei pazienti e garantire l’accesso a cure di elevata 

qualità ai pazienti europei soprattutto in quegli ambiti quali le malattie rare o le patologie che 

richiedono interventi complessi e a forte investimento tecnologico e di competenze. 

Troviamo inoltre i finanziamenti Connect Europe Facility che pubblica delle call annuali su varie 

tematiche tra cui la telemedicina.  

La tematica della salute si trova anche nel programma EFSA che ha lanciato il suo ultimo invito a 

presentare proposte per sovvenzioni tematiche nei seguenti settori: 

▪ Valutazione dell'impatto sui / dai microbiomi del tratto gastrointestinale (umani e animali 

domestici) nelle valutazioni 

▪ Sviluppo di capacità per la valutazione dell'impatto sui / dai microbiomi ambientali (fauna 

selvatica, suolo) nelle valutazioni 

▪ Hotspot per l'introduzione di parassiti delle piante un'analisi integrata per prepararsi al meglio 

alle invasioni di parassiti. 

Per ultimo ma non meno importante, da sottolineare anche il programma ERASMUS che prevede 

finanziamenti nell’ambito delle formazioni professionali di laureati e neolaureati anche nell’ambito 

sanitario. A seguito dell’emergenza Covid sono stati destinati 200 milioni in più in due bandi 

straordinari per nuovi partenariati strategici Erasmus+ in risposta all’impatto del Covid. 

Oltre l’Europa ci sono dei finanziamenti molto interessanti che sono quelli dei National Institutes of 

Health americani che coprono tutto l’ambito della ricerca della salute umana, che hanno un budget 

per la ricerca per l’anno 2020 molto ampio di circa 35 miliardi di euro. Più di 8 dollari ogni 10 sono 

destinati a ricerca «extramural”, cioè all’esterno dell’NIH e questo significa che anche l’Europa può 

partecipare. 

L’NIH ha una policy verso gli stranieri che prevede che ci siano Grant destinati direttamente ad enti 

ed istituzioni internazionali, nulla vieta inoltre che enti americani possano portare componenti 

straniere all’interno del loro grant. 

 

 


