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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

25 - 27 settembre 2013 Roma 

14 -16 ottobre 2013 Genova 

21- 23 ottobre 2013 Salerno 

Piano Formazione Nazionale 

Corso B “La gestione del 

progetto” 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

 

 

 

1 ottobre 2013 Venezia 

Riunione con i referenti regionali 

del PMI 

 

 

 

 

17-18 ottobre 2013 Roma 

Worshop “Salute 2020:  un nuovo 

approccio per la salute e il 

benessere in Europa 

Info:  

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

 

Numero 30 - Settembre 2013 

WORKSHOP “SALUTE E TABACCO - POLITICHE INTEGRATE CHE PRO-

MUOVONO LA SALUTE”, 13 SETTEMBRE 2013 BIBIONE 

Nell´ambito delle attività promosse dal Progetto Mattone Internazionale - 

PMI, lo scorso 13 settembre 2013 ha avuto luogo a Bibione (Ve), il 

workshop “Tabacco e Salute - politiche integrate che promuovono la salu-

te”. L'evento ha visto il coinvolgimento di relatori provenienti dal Ministe-

ro della salute, dalla DG SANCO (Direzione Generale Salute e Consumato-

ri), dall’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità), nonché, relatori 

provenienti dalla Regione del Veneto esperti in politiche che promuovono 

stili di vita sani negli ambiti del turismo, dell’ambiente e della sanità. 

L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione di esperti appartenenti a reti 

internazionali impegnate nella lotta al tabagismo.  

La giornata ha rappresentato un momento di confronto e dibattito sulle 

conseguenze dell’esposizione al tabacco e del suo consumo. In un’ottica di 

analisi e approfondimento delle misure normative e preventive relative al 

contrasto al tabagismo, si sono susseguiti interventi che hanno preso in 

considerazione le politiche a livello nazionale, la Proposta di Direttiva a 

tutela della salute dei cittadini attualmente in discussione presso il  Parla-

mento Europeo, nonché le strategie e gli investimenti per un approccio e 

una coerenza intersettoriale in salute (“salute in tutte le politiche”) sui 

quali si sta focalizzando l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

Benvenuti al n. 30 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute 

In primo piano 

AVVISI N.1 E 2 DEL PMI: PARTECIPAZIONE E ACCESSO DEGLI IRCCS  

ADDENDUM II: approvazione del Gruppo di Coordi-

namento Generale, sentito il parere della Direzione 

Generale Ricerca del Ministero della salute, per la 

partecipazione e l'accesso degli IRCCS ai finanzia-

menti a valere sugli Avvisi n.1 e 2 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17311&idCat=17311&ID=17311&TipoElemento=area 
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OPEN DAYS, 7-10 OTTOBRE 2013, BRUXELLES 

Organizzati dal 7 al 10 ottobre 2013 a Bruxelles, gli O-

PEN DAYS saranno composti  da una sessione di aper-

tura (7 ottobre), seguiti da altre 101 sessioni di lavoro 

(workshop e dibattiti, 8-10 ottobre). Inoltre ci sarà un 

percorso espositivo che illustrerà soluzioni urbanistiche 

ed un programma multimediale. Quest'anno, come 

sempre tra i numerosi temi degli Open Days troviamo la sanità. Il link per 

registrarsi agli eventi specifici è il seguente: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/reg_frame.cfm 

 

OMS_UFFICIO REGIONALE PER L’EUROPA: STRATEGIA E PIANO 

D’AZIONE PER L’INVECCHIAMENTO SANO IN EUROPA, 2012- 2020 

L’Europa ha una popolazione in rapido invecchiamento. L'età media è la 

più alta del mondo e si prevede che la percentuale di persone di età com-

presa tra 65 anni e oltre raddoppierà tra il 2010 e il 2050. Anche l'età me-

dia della popolazione, e quindi la percentuale di persone al di sopra 

dell'età pensionabile, sono destinate ad aumentare rapidamente anche 

nei paesi con aspettative di vita ben al di sotto della media europea. Per-

mettere a più persone di condurre una vita sana e attiva in età più avan-

zata richiede investimenti in un’ampia gamma di politiche per l'invecchia-

mento sano, dalla prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili 

al rafforzamento dei sistemi sanitari, con l’obiettivo di aumentare l'acces-

so degli anziani ai servizi sociali e sanitari di alta qualità e a prezzi accessi-

bili. Investire nell’invecchiamento sano è diventato fondamentale e parti-

colarmente urgente per la sostenibilità delle politiche sanitarie e sociali in 

tutta Europa anche alla luce della situazione economica sfavorevole in 

molti paesi europei. Il documento Strategia e Piano d’Azione per 

l’Invecchiamento Sano in Europa, 2012- 2020, prodotto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Ufficio Regionale per 

l’Europa in consultazione con gli Stati membri, delinea una Proposta di 

Strategia e Piano d’Azione per un invecchiamento sano in Europa. Esso 

propone alcune aree strategiche d’azione e un insieme di interventi in 

linea con Salute 2020, la nuova politica di riferimento europea a sostegno 

di un’azione trasversale ai governi e alle società per la salute e il benesse-

re, con la quale esiste una corrispondenza di aree strategiche. Si tratta 

della prima strategia europea che riunisce in un insieme coerente gli ele-

menti relativi all’invecchiamento del programma di lavoro dell’Ufficio Re-

gionale Europeo dell’OMS, presentandoli sotto forma di quattro aree 

strategiche d’azione e cinque interventi prioritari, oltre a tre interventi 

di supporto.  

In Europa 

PROSSIMI EVENTI 
REALIZZATI nell’ambito 
dell’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

 

16-18 Ottobre 2013 Palermo 

Cor so  “ I  p ro gr amm i  d i 
finanziamento europei ed 
internazionali nel settore della 
salute: uin'opportnità per la 
ricerca e l'iinovazione delle 
aziende sanitarie" 

 

21-22 ottobre 2013 Lione 

Visita studia della Regione 
Veneto all'Ospedale di Lione 
(Francia) 

 

24-25 ottobre 2013 Torino 

Corso “Progettare la prevenzione 
e la prevenzione della salute in 
una prospettiva europea” 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

23-24 settembre 2013 Enna 

Workshop "Twenty Twenty 
European policies for Mental 
Health" 

 

 

27- 28 giugno 2013 Venezia 

“Politiche europee e programmi di 
finanziamento per promuovere la 
salute: quali opportunità per le 
aziende sanitarie del Veneto?” 
 

 

3 giugno 2013 Bologna 

Workshop “Vivere sani e attivi in 

un continente che invecchia” 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/reg_frame.cfm
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Il piano d’azione è concepito come una guida per gli Stati Membri, che 

presentano livelli di reddito diversi, si trovano a differenti stadi dello svi-

luppo di politiche mirate all’invecchiamento o sono in fase di transizione 

demografica. 

Il nucleo centrale di questo documento è costituito da una lista di inter-

venti prioritari rispetto ai quali le evidenze scientifiche hanno dimostrato 

che una loro attuazione appropriata è in grado di portare a successi rapi-

di; in altre parole, si tratta di interventi che, oltre a essere fattibili dal 

punto di vista politico, sono in grado di far registrare progressi misurabili 

anche in un lasso di tempo relativamente breve.  

E’ stata data preferenza a quegli interventi che le evidenze hanno dimo-

strato essere efficaci nel contribuire ad assicurare la sostenibilità delle 

politiche sanitarie e sociali. 

La strategia e piano d’azione è articolata in quattro grandi sezioni.  

La prima stabilisce il mandato, il background e il contesto. La seconda 

propone quattro aree strategiche prioritarie per l’azione che si rifanno 

agli strumenti esistenti e agli impegni assunti in passato dall’Ufficio Regio-

nale dell’OMS, compresi gli strumenti elaborati a livello globale.  

Si tratta di: 1) invecchiamento sano durante tutto l’arco della vita; 2) am-

bienti favorevoli alla salute; 3) sistemi sanitari e di assistenza a lungo ter-

mine centrati sulla persona e adeguati a popolazioni sempre più in via di 

invecchiamento; 4) potenziamento delle basi fattuali e della ricerca.  

Queste aree prioritarie includono alcuni interventi per aiutare le persone 

a restare attive il più a lungo possibile, anche nel mercato del lavoro, e 

azioni per proteggere la salute e il benessere delle persone affette da pa-

tologie croniche anche multiple o a rischio di fragilità.  

La terza sezione propone cinque interventi prioritari: 1) promozione 

dell’attività fisica; 2) prevenzione delle cadute; 3) vaccinazione delle per-

sone anziane e prevenzione delle malattie infettive nelle strutture sanita-

rie; 4) sostegno pubblico all’assistenza informale, con particolare focus 

sull’assistenza domiciliare; 5) rafforzamento delle competenze geriatriche 

e gerontologiche del personale impegnato nell’assistenza sanitaria e so-

ciale.  

Nella sezione finale del documento, tre interventi di supporto collegano 

l’invecchiamento sano al contesto sociale generale: 1) prevenzione 

dell’isolamento e dell’esclusione sociale; 2) prevenzione dei maltratta-

menti agli anziani; 3) strategie per assicurare la qualità dell’assistenza alle 

persone anziane, inclusa quella per la demenza e le cure palliative per i 

pazienti che necessitano di cure a lungo termine.  

Questa strategia e piano d’azione delineano, inoltre, le sinergie e le com-

plementarietà esistenti nella cooperazione con altri partner e, in partico-

lare, con le iniziative della Commissione Europea.  

Nell’attuare questa strategia e piano d’azione, l’Ufficio Regionale per 

l’Europa dell’OMS si assicurerà che tutti i paesi ricevano adeguata coper-

tura, tenuto conto del fatto che l’invecchiamento della popolazione si sta  

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel 

sito di progetto. 

 

10 maggio 2013 Perugia 

Workshop”  Direttiva 24/2011/ 

UE Applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera” 

 

19 aprile 2013 Napoli 

Workshop “La Partnership 
Europea per l’Invecchiamento 
Attivo ed in Buona Salute 
(EIPAHA) come s trumento 
operativo di innovazione” 

 

 

5-6 marzo 2013 Ancona 

Corso formativo "Impiego 
e f f i c i e n te  de l l e  r i s o r se 
energetiche e partenariati 
pubblico privato in sanità: buone 
prassi e sviluppo di competenze 
per utilizzare i Fondi Strutturali e 
i Programmi europei 2014-
2020" 

 

 

10-11 gennaio 2013 Torino  

Workshop “Gruppo promozione 
della salute e consultazione 
psicologica” 

 

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

W o r k s h o p  “ G r u p p o 
ps icod iagnos i  e  re te  e 
organizzazione” 

 

3 - 10 - 17 dicembre 2012 
Ancona 

Workshop: Promuovere i l 
confronto europeo nell'utilizzo 
dell'ICT in sanità: modelli 
o r g a n i z z a t i v i  p e r 
l'implementazione e la gestione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico 
- FSE 
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diffondendo rapidamente in Europa, rendendo particolarmente urgente 

l’esigenza di preparare i sistemi sanitari e sociali alle necessità delle popo-

lazioni in via d’invecchiamento.  

Per ulteriori approfondimenti: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/

dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18922&ID=18928 

 

L'INDICE D’ INVECCHIAMENTO ATTIVO 

L'Indice di Invecchiamento Attivo (AAI) è un nuovo strumento di analisi 

che si propone di aiutare i policy makers a sviluppare politiche per l'invec-

chiamento attivo e in buona salute. Il suo scopo è quello di puntare al po-

tenziale inutilizzato delle persone anziane per una loro maggiore parteci-

pazione attiva nel mondo del lavoro, nella vita sociale e per una vita indi-

pendente. Mobilitare il potenziale degli anziani è fondamentale per ga-

rantire la prosperità a tutte le generazioni nelle società future. L’indice è  

stato sviluppato nel 2012 dal Centro Europeo per la Politica Sociale e la 

Ricerca di Vienna in collaborazione con la DG Occupazione affari sociali e 

inclusione della Commissione UE e la Commissione Economica delle Na-

zioni Unite per l'Europa (UNECE), nel contesto dell'Anno europeo dell'in-

vecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni il cui obiettivo 

era la sensibilizzazione circa le soluzioni positive necessarie ad affrontare 

le sfide dell’invecchiamento della popolazione. Uno degli scopi dell’indice, 

nel lungo termine, è quello di monitorare i progressi realizzati a seguito di 

tali politiche. 

La Dichiarazione ministeriale di Vienna del settembre 2012 delinea quat-

tro obiettivi prioritari per i paesi UNECE da raggiungere entro il 2017: 1) 

incoraggiare il prolungamento della vita lavorativa e il mantenimento del-

la capacità di lavoro; 2) promuovere la partecipazione, la non discrimina-

zione e l’inclusione sociale delle persone anziane; 3) promozione e salva-

guardia della dignità, salute e indipendenza in età avanzata; 4) manteni-

mento e rafforzamento della solidarietà intergenerazionale. L'indice AAI è 

uno strumento importante da utilizzare per valutare e monitorare l'attua-

zione di questi obiettivi.  

Il pacchetto di investimenti sociali della Commissione europea per il 2013 

fa esplicito riferimento all’indice AAI come strumento per sostenere l'at-

tuazione dell’approccio all’investimento sociale, centrato sull'idea che 

l'attivazione di politiche sociali è in grado di produrre un elevato ritorno 

economico e sociale. L’AAI è un indice composito costruito su quattro do-

mini differenti: i primi tre si riferiscono alle esperienze reali di invecchia-

mento attivo (occupazione, lavoro non retribuito/partecipazione sociale, 

vita indipendente), mentre il quarto dominio riguarda la capacità di invec-

chiamento attivo determinato da caratteristiche individuali e fattori am-

bientali.  

 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

12 -13 dicembre 2012 Torino 

Evento formativo: “Mettiamo la 
Rete in rete: sviluppare la Rete 
Psicologia dell’Adolescenza della 
R e g i o ne  P i emo n te  n e l l a 
prospettiva delle poli t iche 
sanitarie comunitarie" 

 

8/9/22/23/29 novembre 2012 
Ancona 

Corso di formazione “Capacity 
building. Nuove competenze per 
saper progettare in Europa al 
servizio del sistema sanitario 
regionale” 

 

22-23 novembre 2012 Gorizia 

Workshop “Alcologia (Policy, 
progetti e reti, metodi, approcci, 
dall’idea al progetto)” 

 

26 ottobre 2012 Roma 

Workshop “Organizzazione e 

disagio da lavoro: nuovi strumenti 

per migliorare competitività e 

prevenzione a livello europeo” 

 

 

30 - 31 ottobre 2012 Ancona 

Workshop “Gestire la Cronicità in 

un’ottica di comunità. Esperienze, 

idee, soluzioni e confronto a 

livello nazionale e internazionale” 

 

12 - 13 settembre 2012 Firenze 

Workshop “Sicurezza de l 

Paziente e Prevenzione delle 

infezioni Correlate all’Assistenza 

Ospedaliera: per Agire contro la 

Sepsi” 

 

 

8 giugno 2012 Palermo 

Workshop “Sanità globale: Le 
sfide del Millennium Goals ( in 
collaborazione con WHO) “ La 
tutela della salute fra nuove 
frontiere e arretratezza” 



5  

 

Un certo numero di indicatori contribuisce a ciascuno dei domini (22 indi-

catori in totale). Ogni indicatore può essere interpretato positivamente, 

nel senso che maggiore è il valore dell'indicatore, migliore è il risultato 

dell'invecchiamento attivo. L'indice di invecchiamento attivo generale è la 

media ponderata dei quattro indici specifici espressi in ciascun dominio. 

Confrontando i risultati per ogni dominio e i singoli indicatori all'interno 

di ogni dominio, i paesi sono così in grado di identificare le aree di miglio-

ramento, nonchè a porsi delle priorità politiche e possibilmente anche 

degli obiettivi da raggiungere. 

Per ulteriori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/

dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18922&ID=18928 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

23-24 settembre 2013 Roma 

Workshop “"Progetto Dir-Mi: azioni a 

s uppo r t o  de l  p r o c e s s o  d i 

implementazione della Direttiva 

2011/24/UE (parte II)" 

 

 

13 settembre 2013 Bibione (Ve) 

Workshop “Tabacco e Salute” 

Politiche integrate che promuovono la 

salute 

 

2-3 luglio 2013 Roma 

Workshop residenziale "Progetto 

Dir-MI: azioni a supporto del 

processo di implementazione 

della Direttiva 2011/24/UE" 

 

7-10 maggio 2013 Bologna 

16-19 aprile 2013 Venezia 

9-12 aprile 2013 Roma 

Corso di formazione “La stesura 
del progetto e la costruzione del 
budget” 

 

 

14-17 maggio 2013 Roma 

Corso di formazione “ La gestione 
del progetto” 

 

28 - 29 maggio 2013 Roma 

9-10 aprile 2013 Torino 

Cor so  “Ges t i o ne  pe r  i l 
contenimento ed il controllo delle 
malattie trasmesse da alimenti 
(MTA)” 

 

2-3 aprile 2013 Roma 

Workshop “Incontro con l’OCSE: 
la qualità dei servizi sanitari in 
Europa e la spesa per la salute” 
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IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella nuova sezione bandi 

al seguente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

 

PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIO-

VANI E LE DONNE E PROTEGGERE LE VITTIME E I GRUPPI A RISCHIO 

(JUST/2013/DAP/AG) _ACTION GRANTS 

Scadenza: 30 ottobre 2013 

Programma di finanziamento: DAPHNE III (2007-2013). 

Budget (€): vedere DAPHNE III Work Programme 2013. (co-

finanziamento UE: min. 75.000 € per ogni progetto; 80% dei costi eleggi-

bili). 

Durata: max. 24 mesi 

Descrizione: i progetti dovranno concentrarsi su una delle seguenti prio-

rità: 

 Supporto alle vittime di violenza; 

 violenza legata a pratiche dannose; 

 bambini vittime e/o testimoni di violenza nei rapporti stretti o inti-

mi; 

 bambini vittime di bullismo a scuola; 

 interventi dei perpetratori e misure di protezione delle vittime; 

 prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne 

attraverso progetti mirati ai cambiamenti attitudinali e comporta-

mentali nel contesto della sessualizzazione; 

 sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. 

I principali target groups del bando sono, tra gli altri: le famiglie, gli uomi-

ni, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le guardie 

di frontiera, le autorità locali, nazionali e militari, il personale medico e 

paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità reli-

giose. Le proposte presentate dovranno integrare gli sforzi dell'Unione 

Europea nella lotta contro la violenza ai bambini, giovani e donne (che 

sono o rischiano di diventare vittime di violenza). I progetti che sono dop-

pioni di azioni già esistenti non saranno finanziati. 

Chi può presentare il progetto: organizzazioni non governative, autorità 

regionali e locali, centri di ricerca e università, organizzazioni internazio-

nali. Paesi eleggibili: paesi UE, paesi EFTA che sono parti dell'accordo EEA 

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), paesi candidati e in adesione (solo 

sotto certe condizioni). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=124  

26 febbraio 2013 Bruxelles 

Workshop “Challenges and 
opportunities related to the 
implementation of the Directive on 
the application of patients' rights 
in cross-border healthcare” 

 

27 febbraio 2013 Bruxelles 

“Riunione congiunta tra gli Uffici 
di Bruxelles e i referenti regionali 
del Progetto MI” 

 

17 gennaio 2013 Roma 

Infoday sul Programma Salute 
Pubblica - call 2013 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 

sono reperibili nel sito di progetto. 

 

 

9 novembre 2012 Torino 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: obiettivi raggiunti 
e scenari futuri - Pianificazione 
2013” 

8 novembre 2012 Torino 

Workshop 
"L'internazionalizzazione dei 
sistemi sanitari: buone prassi e 
modelli sperimentali a confronto" 

 

12 - 14 settembre 2012 Venezia 

26 - 28 settembre 2012 Roma 

03 - 05 ottobre 2012 Bari 

10 - 12 ottobre 2012 Perugia 

17 - 19 ottobre 2012 Milano 

Piano di Formazione Nazionale 

“Corso di formazione sugli 
strumenti e sulle strategie per la 
progettazione e la gestione dei 
progetti in ambito sanitario - 
Progetto MI"- II Modulo 

 

 

 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=124
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=124
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APPALTI DI SERVIZI LANCIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA, DG 

SALUTE E CONSUMATORI (SANCO) 

 SANCO/2013/C1/007_Progetto pilota relativo a “meccanismi speci-

fici di genere nella cardiopatia coronarica (CAD) in Europa” 

 

Scadenza: 18 ottobre 2013 

Budget (€): 1.000.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 36 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Descrizione: fino a poco tempo fa l'importanza di prendere in considera-

zione le differenze di genere, in medicina, è stata sottostimata. Tuttavia, 

negli ultimi anni, i disturbi cardiovascolari sono stati citati come un esem-

pio chiave per illustrare i meccanismi specifici di genere. Uomini e donne 

presentano sintomi differenti e richiedono trattamenti diversi. Il presente 

bando si concentra, in particolare, sulla cardiopatia coronarica (CAD) 

quale esempio di meccanismi specifici di genere e approcci strategici alla 

prevenzione, diagnosi e trattamento. Mentre questo è un settore in cui la 

ricerca sta aumentando, vi è ancora una lacuna nella realizzazione e nella 

sensibilizzazione pubblica. 

Storicamente i disturbi cardiaci sono stati considerati come un problema 

principalmente maschile. Spesso le donne mostrano sintomi diversi dagli 

uomini e l'insorgenza del disturbo si presenta in età più avanzata. 

La prevenzione deve essere diretta in modo differente per donne e uomi-

ni. Anche i trattamenti — in particolare gli interventi farmacologici — la-

vorano in modo differente in entrambi i generi, così come si differenzia la 

farmacodinamica.  

In questi anni sono stati effettuati diversi studi europei di ricerca e sono 

disponibili diversi documenti europei consensuali: compreso “L'allarme 

rosso per il cuore delle donne” prodotto dalla Società europea di Cardio-

logia, “Le linee guida europee sulla prevenzione della malattia cardiova-

scolare nella pratica clinica” (versione 2012) e indicazioni politiche con 

note informative quali “Donne e malattie cardiovascolari nell'UE” svilup-

pate dall'Istituto europeo per la salute delle donne. 

Sono stati individuati diversi fattori di rischio per la cardiopatia coronari-

ca. I principali fattori di rischio sono un passato di fumo, obesità, diabete, 

iperlipidemia, ipertensione e la sindrome metabolica. Vi sono delle diffe-

renze chiave nell'importanza di tali fattori di rischio in relazione al genere.  

 

Questo studio pilota dovrebbe, pertanto, aiutare a migliorare tale situa-

zione in Europa. 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 

sono reperibili nel sito di progetto. 

 

15-16-17-18 maggio 2012 
Milano 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 giugno 2012 Roma 

5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

Corso di formazione: “Politiche e 
relazioni sanitarie europee ed 
internazionali nell’ambito del 
Progetto Mattone Internazionale” 
- I Modulo 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salu te: opportuni tà e 
prospettive” 

 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
il sostegno alla salute: il Progetto 
Internazionale-MI” 

 

19 - 20 marzo 2012 Ginevra 

V i s i t a  s t u d i o  p r e s s o 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 

 

21 febbraio 2012 Torino 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salu te: opportuni tà e 
prospettive” 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 
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Nel bilancio 2013 dell’Unione, l’autorità di bilancio ha stanziato 1.000.000 

EUR per un progetto pilota: “Meccanismi specifici di genere nella cardio-

patia coronarica in Europa”. La DG SANCO prevede di gestire 1 azione 

nell'ambito di tale linea di bilancio per una dotazione di bilancio totale di 

1 000 000 EUR. 

L'offerente dovrà evitare qualsiasi potenziale sovrapposizione con proget-

ti nuovi, in corso e terminati finanziati dall'Unione europea, in particolare 

nel settore sanitario e della ricerca.  

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=218  

 

 

 

 SANCO/2013/C1/06 _ Protocollo europeo sulla prevalenza dell'au-

tismo per la diagnosi precoce dello spettro autistico in Europa 

 

Scadenza: 18 ottobre 2013  

Budget (€): 1.300.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 24 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Descrizione: popolazioni specifiche di persone con disabilità intellettuali 

maturano rischi per la salute e particolari difficoltà con l'invecchiamento. 

La maggiore longevità delle persone con disabilità intellettuali nei paesi 

industrializzati porta al bisogno di definire buone pratiche sulla modalità 

di diagnosi di tali problemi di salute in una fase iniziale e di creare un 

quadro di cooperazione al fine di sostenere le popolazioni adulte colpite 

da tali disturbi. 

Le persone colpite dai diversi disturbi dello spettro autistico (DSA) costi-

tuiscono un obiettivo primario dell'azione. I DSA sono associati ai bambi-

ni, ma la situazione delle persone che hanno raggiunto l'età adulta costi-

tuisce un fattore di declino degli «anni di vita in buona salute» e dell'in-

vecchiamento attivo della popolazione. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=217  

 

 

 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING DI 

ITINERARI DI TURISMO ACCESSIBILE_102/G/ENT/PPA/13/511 

 

Scadenza: 22 ottobre 2013  

Programma di finanziamento: Azione preparatoria "Turismo e accessibili-

tà per tutti" (Commissione Europea _DG Impresa e Industria). 

Budget (€): 950.000 € (co-finanziamento UE per ogni progetto: max. 

125.000 €; co-finanziamento UE= 75%). Saranno finanziati indicativamen-

te fino a 8 progetti. 

Durata: max. 18 mesi 

 

19 gennaio 2012 Roma 

Ministero della salute 

National Information Day 2012 

“ P r o g r a m m a  d i  a z i o n e 

comunitaria in tema di salute 

(2008-2013)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=218
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=218
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=217
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=217
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Descrizione: per coloro che hanno una mobilità ridotta, a causa di disabi-

lità fisiche permanenti o temporanee o a causa dell'invecchiamento, viag-

giare può essere una vera sfida. Le barriere fisiche (architettoniche, urba-

ne e dei trasporti), le barriere sociali e della comunicazione (accesso alle 

informazioni sui prodotti e servizi accessibili) o la mancanza di atteggia-

menti corretti, possono scoraggiare il viaggiatore potenziale dalla realiz-

zazione di un viaggio o possono rapidamente trasformare un'esperienza 

di viaggio in un'avventura da dimenticare. Il Turismo accessibile non è 

solo una questione di garanzia delle pari opportunità per tutti, ma è an-

che un potenziale business. 

Gli obiettivi specifici del bando sono: 

 Favorire l'adattamento di prodotti e servizi turistici alle esigenze 

specifiche delle persone con particolari bisogni di accesso; 

 promuovere le pari opportunità e l'inclusione sociale delle per-

sone con particolari bisogni di accesso; 

 migliorare le competenze e la formazione in relazione all'acces-

sibilità nella filiera del turismo; 

 aiutare il "mainstreaming" sull'accessibilità in tutti i segmenti 

della filiera del turismo, e allo stesso tempo creare una catena 

ininterrotta di accessibilità nel turismo; 

 promuovere, commercializzare e diffondere le migliori pratiche 

di turismo accessibile; 

 fornire assistenza e orientamenti adeguati alle PMI; 

 migliorare la qualità e diversificare l'offerta di esperienze di turi-

smo accessibile in Europa. 

Risultati attesi: 

 Nuove partnership e migliore cooperazione tra enti locali / enti 

del turismo e agenzie, operatori turistici, in particolare le PMI, 

enti di formazione e stakeholders disabilità; 

 maggiore attenzione all'accessibilità dei programmi e strategie 

di sviluppo del turismo locale; 

 creazione di una "massa critica" di destinazioni accessibili, attra-

zioni, siti e servizi legati al turismo, come prodotti di mainstre-

am che forniscono un ottimo rapporto qualità-prezzo; 

 personale formato e con migliori competenze, maggiori livelli di 

soddisfazione per i viaggiatori e immagine più positiva delle de-

stinazioni interessate, aumentando così l'immagine complessiva 

dell'Europa come destinazione turistica;  

 attrarre più turisti e mantenere i flussi turistici anche nella bassa 

stagione; 

 ritorni economici positivi per le imprese, soprattutto le PMI e le 

micro-PMI. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=178 M
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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=178
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=178
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FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE (AREA: MACEDONIA_FYROM)

EUROPEAID/135-012/M/ACT/MK 

Scadenza: 24 ottobre 2013 

Programma di finanziamento: IPA Strumento di assistenza alla preadesio-

ne (Programma operativo per lo sviluppo delle risorse umane 2007-2013). 

Budget (€) : 3,6 M€ (priorità 1: 1,3 M€; priorità 2: 1,5 M€; priorità 3: 

800.000 €). Co-finanziamento UE: min. 61.000 € e max. 200.000 per ogni 

progetto (co-finanziamento UE tra 75% e 95%). 

Durata: tra 15 e 24 mesi  

Descrizione: le attività finanziate nell'ambito del programma dovrebbero 

contribuire ad aumentare la partecipazione delle persone a rischio sociale 

e soggetti emarginati al mercato del lavoro e ridurre, quindi, la disoccupa-

zione. Le attività si concentreranno sulle persone svantaggiate più vulne-

rabili. I problemi di inclusione sociale sono particolarmente rilevanti nelle 

aree economicamente depresse. L'obiettivo generale di questo bando è 

quello di promuovere l'inclusione attiva nel mercato del lavoro delle per-

sone più deboli. Le azioni progettuali dovranno svolgersi in Macedonia 

(FYROM). 

Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono: 

1. aumentare l'attivazione e il coinvolgimento delle persone a rischio di 

esclusione sociale nel mercato del lavoro attraverso la mobilità e/o il 

miglioramento delle proprie competenze, formazione, qualifica e 

facilitando la loro piena integrazione nella società e l'accesso al mer-

cato del lavoro; 

2. facilitare l'integrazione delle persone appartenenti a minoranze et-

niche, in particolare le donne, nel mercato del lavoro attraverso la 

valorizzazione delle loro potenzialità occupazionali; 

3. rafforzare il ruolo degli stakeholders (unità locali di auto-governo, 

istituzioni governative, NGOs e altri soggetti rilevanti) nello sviluppo, 

attuazione e monitoraggio dei programmi di inclusione sociale con 

particolare attenzione alla costruzione di partenariati, reti e coope-

razione. 

PRIORITA' TEMATICHE:  

a. Promuovere l'inclusione sociale delle persone svantaggiate nel mer-

cato del lavoro: sviluppo e attuazione di specifici servizi per l'occupa-

zione, o servizi sociali, e approcci innovativi per le esigenze degli in-

dividui più deboli sul mercato del lavoro; 

b. integrazione delle minoranze etniche nel mercato del lavoro con 

particolare attenzione alle donne: azioni per affrontare i molteplici 

fattori di esclusione delle persone appartenenti a minoranze etni-

che, in particolare Rom, per la loro integrazione sostenibile nel mer-

cato del lavoro; 

c. empowering degli attori rilevanti nel campo dell'inclusione sociale: 

stabilire partnership più efficaci ed efficienti necessarie a mettere in 

atto un programma/progetto/modello che promuova l'inclusione 

sociale delle persone svantaggiate.  
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Chi può presentare il progetto: entità giuridiche senza scopo di lucro e 

specifiche tipologie di organizzazioni quali: ONG, operatori del settore 

pubblico (esclusi i Ministeri), autorità locali, parti sociali (associazioni di 

datori di lavoro e di lavoratori), organizzazioni internazionali (inter-

governative). I candidati devono essere stabiliti in uno Stato membro UE 

o in paesi che sono beneficiari dello strumento IPA o ENPI o di paesi dello 

Spazio economico europeo. Tale obbligo non si applica alle organizzazioni 

internazionali. I candidati devono avere competenza e/o esperienza nel 

campo dell'inclusione sociale per i gruppi target specifici di questo bando.  

Modalità di partecipazione: partecipazione in due fasi: 1) presentazione di 

un'idea progettuale (Concept Note); 2) presentazione della proposta pro-

gettuale completa. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=135 

 

 

PROGETTO PILOTA ANALISI DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA, PRO-

TEZIONE E INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI 

NELL'UE (HOME/2013/CFP/PPUAM)  

Scadenza: 24 ottobre 2013 

Programma di finanziamento: Piano d'azione sui minori non accompagna-

ti (2010 - 2014). Commissione Europea (DG Affari Interni). 

Budget (€): 1 M € (co-finanziamento UE: min. 200.000 € e max. 1 M € per 

ogni progetto; co-finanziamento UE: max. 90%). 

Durata: 18 mesi 

Descrizione: nel maggio 2010 la Commissione Europea ha adottato il Pia-

no d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014). Il Piano d'Azione 

propone un approccio comune a livello UE basato sul principio dell'inte-

resse superiore del minore. Il piano individua i principali filoni d'interven-

to (prevenzione, accoglienza e individuazione di soluzioni durature) da at-

tuare con una serie di misure concrete.  

L'obiettivo principale di questo Progetto Pilota è individuare le buone pra-

tiche in materia di prevenzione, politiche di accoglienza, protezione e in-

tegrazione per i minori non accompagnati. 

Il progetto pilota riguarderà i seguenti obiettivi specifici: 

a. Individuare azioni e politiche di prevenzione nei confronti del grup-

po al quale appartengono i minori non accompagnati (ad es. i richie-

denti asilo, le vittime di tratta, i bambini che entrano illegalmente 

nell'UE) e/o il paese o la regione di origine; 

b. individuare le buone prassi riguardanti le misure a sostegno dei pro-

grammi di protezione per i minori non accompagnati nei paesi ter-

zi; 
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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=135
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=135
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c. individuare le buone pratiche di accoglienza e protezione dei mino-

ri, in particolare su temi quali le procedure di primo contatto, la 

rappresentanza legale, la nomina di un tutor, l'accesso e l'adegua-

tezza delle strutture di accoglienza, i colloqui iniziali, l'istruzione e 

l'assistenza medica; 

d. individuare le buone pratiche riguardanti le misure specifiche e le 

garanzie procedurali per i minori non accompagnati nell'UE; 

e. valutare le diverse esperienze di contrasto al fenomeno dei minori 

non accompagnati che scompaiono e individuare le migliori prati-

che; 

f. individuare le buone pratiche per il ripristino dell'unità familiare e 

il reinserimento dei minori non accompagnati nei loro paesi di origi-

ne. 

Chi può presentare il progetto: autorità nazionali, regionali e locali, ONG, 

enti pubblici o privati, università e centri di ricerca stabiliti in uno stato 

membro UE (esclusa la Danimarca). 

Modalità di partecipazione: presentazione delle proposte progettuali on-

line attraverso il sistema PRIAMOS. Dovrebbero essere finanziati indicati-

vamente da 1 a 5 progetti. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=209  

 

 

SALUTE MATERNA E INFANTILE, NUTRIZIONE E SERVIZI DI PIANIFICA-

ZIONE FAMILIARE NELLE PRINCIPALI BARACCOPOLI IN KENYA 

(EUROPEAID/134675/L/ACT/KE) 

Scadenza: 30 ottobre 2013  

Programma di finanziamento: Strumento finanziario per la cooperazione 

allo sviluppo (DCI) - Attori non statali e autorità locali (Commissione Euro-

pea _EuropeAid)  

Budget (€): 2,5 M € co-finanziamento UE: min. 500.000 € e max. 800.000 

€ per ogni progetto (co-finanz. UE: max. 90%) 

Durata: tra 24 e 48 mesi 

Descrizione: il presente bando si focalizza sul settore sanitario per affron-

tare gli obiettivi n.4 (mortalità infantile) e n.5 (salute materna) di Sviluppo 

del Millennio. Il bando interessa specificamente tre pilastri: 1) la salute 

materna e infantile; 2) la nutrizione e 3) la pianificazione familiare. La 

nutrizione e la pianificazione familiare hanno un impatto significativo sul-

la sicurezza materna e infantile, quindi, dovrebbero essere parte inte-

grante di ogni azione proposta. M
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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=209
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=209
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L'obiettivo generale del bando è supportare le operazioni volte a promuo-

vere una società inclusiva e rafforzata nei paesi partner al fine di (1) be-

neficiare le popolazioni escluse dai servizi e dalle risorse tradizionali e dai 

processi decisionali, (2) rafforzare la capacità delle organizzazioni della 

società civile nei paesi partner, al fine di agevolare la loro partecipazione 

alla definizione ed attuazione di strategie di riduzione della povertà e di 

sviluppo sostenibile, e (3) facilitare l'interazione tra attori statali e non 

statali in vari contesti. 

L'obiettivo specifico è potenziare il ruolo degli attori non statali per af-

frontare le disparità regionali e sociali riguardanti la salute materna e in-

fantile, la nutrizione e la pianificazione familiare attraverso iniziative di 

riduzione della povertà (collegate alla salute) rivolte a popolazioni ed aree 

geografiche che sono escluse dallo sviluppo e dai processi decisionali. 

I progetti devono svolgersi in Kenya (negli insediamenti/baraccopoli di 

Nairobi, Mombasa e Kisumu). 

Chi può presentare il progetto: ONG, organizzazioni di popolazioni indige-

ne e di minoranze nazionali e/o etniche, associazioni di commercianti lo-

cali e gruppi di cittadini, cooperative, sindacati, organizzazioni rappresen-

tative degli attori economici e sociali, organizzazioni che combattono la 

corruzione e le frodi, organizzazioni per i diritti civili, organizzazzioni locali 

(comprese le reti) che operano nella cooperazione regionale decentraliz-

zata e integrazione, associazioni di consumatori, delle donne e dei giova-

ni, insegnanti, organizzazioni culturali, di ricerca e scientifiche, università, 

chiese e associazioni e comunità religiose, mass media, fondazioni indi-

pendenti (comprese le fondazioni politiche). 

Modalità di partecipazione: presentazione di un Concept Note (idea pro-

gettuale). Nella seconda fase sarà richiesto ai candidati selezionati di pre-

sentare la proposta progettuale completa. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=213 

 

 

SUPPORTO ALLA DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE E MALATTIA MENTALE 

(AREA: REPUBBLICA DI SERBIA)_EUROPEAID/134790/L/ACT/RS 

Scadenza: 31 ottobre 2013  

Programma di finanziamento: IPA 2011 National Programme for Serbia. 

Budget (€): 2.550.000 € co-finanziamento UE: min. 50.000 € e max. 

200.000 per ogni progetto (co-finanz. UE: tra 50% e 85%). 

Descrizione: l'obiettivo generale del bando è contribuire a migliorare l'in-

clusione sociale delle persone con disabilità mentale e disordini di salute 

mentale in Serbia. M
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L'obiettivo specifico è supportare lo sviluppo, il lancio, il miglioramento 

e/o il funzionamento sostenibile di servizi basati sulla comunità che siano 

convenienti e accessibili e che rispettino i diritti degli utenti e abbiano a-

deguate infrastrutture e: 

 permettano la de-istituzionalizzazone delle persone con disabilità 

mentale e disordini mentali, che si trovano attualmente in 13 isti-

tuti residenziali di protezione sociale e 5 ospedali psichiatrici spe-

ciali; 

 supportino la vita indipendente delle persone con disabilità men-

tale e disordini mentali; 

 riducano la necessità di assistenza residenziale o alternativa delle 

persone con disabilità mentale e disordini mentali in Serbia pre-

venendo l'inutile separazione dalla cura delle famiglie. 

Le attività del progetto devono svolgersi in Serbia. 

Chi può presentare il progetto: Ong che hanno sede in Serbia e nei paesi 

UE o altri paesi IPA; autorità locali della Serbia; istituzioni pubbliche del 

settore socio-sanitario della Serbia. Come partner: istituzioni pubbliche 

del settore educativo, organismi di governo indipendenti, organizzazioni 

internazionali intergovernative.  

Modalità di partecipazione: presentazione in un'unica fase di: 1) Concept 

Note (idea progettuale) e 2) Progetto completo. Verranno prima valutati i 

Concept Note e successivamente le proposte progettuali complete (SOLO 

dei Concept Note selezionati). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=166 

 

 

TRAFFICO DI ESSERI UMANI – THB 

Scadenza: 31 ottobre 2013  

Programma di finanziamento: Programma ISEC 2013 (Sicurezza e tutela 

della libertà). PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME 2007 – 2013 

(Commissione Europea). 

Budget (€): 5 M € co-finanziamento UE: min. 100.000 € per ogni progetto 

(co-finanz. UE: max. 90%). 

Durata: max. 2 anni 

Descrizione: il bando riguarda l'attuazione della Parte I, paragrafo A, del 

programma di lavoro annuale ISEC. Il bando mira ad intensificare gli sforzi 

dell'UE per l'eliminazione della tratta di esseri umani. 

Priorità del bando: 

 Riduzione della domanda e dell'offerta di prodotti e servizi forniti 

dalle vittime della tratta (comprese le misure volte a ridurre la do-

manda di tratta a scopo di sfruttamento sessuale); aumentare la 

responsabilità sociale delle imprese e la sensibilizzazione dei datori  M
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 di lavoro, in particolare nei settori ad alto rischio come l'agricoltura, 

l'edilizia, viaggi e turismo, il lavoro domestico, il tessile, i trasporti e 

la sanità; 

 Tutela, sostegno e assistenza alle vittime anche da parte della socie-

tà civile (fornitori di servizi e organizzazioni di base); 

 Indagini e perseguimento degli autori dei reati; maggiore coopera-

zione operativa tra le autorità e altri attori coinvolti (comprese inda-

gini finanziarie e migliorare i servizi a favore delle vittime della trat-

ta); 

 Ricerca e sviluppo di strumenti per prevenire e affrontare le diverse 

forme di traffico di esseri umani (es. reclutamento a scopo di sfrut-

tamento sessuale e del lavoro, attività criminali, matrimoni forzati, 

prelievo di organi e altre forme di sfruttamento. Migliorare la cono-

scenze dei canali di reclutamento via internet e social network); 

 Prevenzione della tratta di esseri umani attraverso programmi di 

educazione e interventi di formazione per i funzionari; 

 Azioni di monitoraggio e valutazione delle azioni anti-tratta, attra-

verso un ulteriore lavoro con la società civile e le organizzazioni atti-

ve nel settore. 

Risultati attesi: 

 Sistemi o quadri normativi più integrati e sostenibili per l'assistenza, 

sostegno e protezione delle vittime della tratta di esseri umani 

(includendo attori governativi e non governativi in tutte le fasi delle 

procedure); 

 Istituzione di partenariati tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli 

(privato, pubblico, non governativo) per affrontare il traffico di es-

seri umani da una prospettiva più ampia, con l'obiettivo di scambia-

re buone pratiche in materia di identificazione dei casi di tratta e 

definire linee guida sugli accordi di cooperazione per le indagini, 

l'azione penale e la protezione e sostegno delle vittime; 

 Riduzione della domanda e dell'offerta di beni e servizi forniti dalle 

vittime della tratta di esseri umani, per esempio attraverso misure/

strumenti per sensibilizzare i potenziali acquirenti/utenti di tali ser-

vizi e sviluppare linee guida o codici di condotta per le imprese, cre-

azione di partenariati pubblico-privato; 

 Sviluppo di iniziative per prevenire meglio il traffico di esseri umani 

e proteggere, assistere e sostenere le vittime della tratta di esseri 

umani; aumentare la conoscenza dei gruppi vulnerabili alla tratta, 

specialmente donne e bambini, lavoratori domestici, comunità Rom 

e lavoratori senza documenti; 

 Maggiore cooperazione con e tra le autorità tenendo conto delle 

loro esigenze operative e dei requisiti dei diritti fondamentali, come 

ad esempio attuare misure innovative per indagare e perseguire il 

reclutamento delle vittime e la pubblicità di servizi via internet da 

parte delle vittime di tratta, maggior utilizzo delle indagini finanzia-
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 Maggiore conoscenza e consapevolezza delle nuove forme di traffi-

co o meno indagate, come ad esempio la tratta a scopo di servitù 

domestica, l'accattonaggio forzato o le attività criminali coatte, ma-

trimoni forzati, e/o il traffico a fini di prelievo di organi, ecc; 

 Sviluppo di programmi di formazione per attori suscettibili di entra-

re in contatto con le vittime o le potenziali vittime della tratta di 

esseri umani (forze dell'ordine, magistratura, ispettori del lavoro, 

fornitori di servizi, operatori sanitari, organizzazioni per i diritti u-

mani e ong). 

 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni non profit e statali dei pae-

si UE. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro possono presenta-

re progetti SOLO se in partenariato con enti non-profit o statali. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=190  

 

 

RETE REGIONALE AFRICANA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIE-

TÀ CIVILE PER L'OBIETTIVO N.5 DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 

(EUROPEAID/2013/135-009/L/ACT/BI) 

Scadenza: 04 novembre 2013  

Programma di finanziamento: Azione preparatoria specifica di sostegno al 

Burundi (Commissione Europea_ EuropeAid). 

Budget (€): 2 M € (co-finanziamento UE: min. 1,8 M € e max. 2 M € per 

ogni progetto; % co-finanziamento UE: max. 90%) 

Durata: tra 24 e 36 mesi 

Descrizione: l'obiettivo generale del bando è migliorare la situazione del-

la salute sessuale e riproduttiva dei diritti relativi, in Burundi  

Il bando intende migliorare la situazione in Burundi per quanto riguarda 

la mortalità materna, ed in particolare l'accesso universale alla salute/

medicina riproduttiva facendo affidamento sulle lezioni apprese nei paesi 

vicini. 

L'obiettivo specifico  è quello di rafforzare le organizzazioni della società 

civile (OSC), in Burundi, coinvolte nel tema relativo alla salute sessuale e 

riproduttiva, sia migliorando l'impatto delle loro azioni che rafforzando il 

loro collegamento in rete a livello nazionale e regionale. Il bando prevede 

in particolare la creazione di una rete regionale africana di organizzazioni 

della società civile, impegnate nel raggiungere l'Obiettivo n.5 di Sviluppo 

del Millennio, che si occupano della sensibilizzazione e della fornitura di 

servizi di salute/medicina riproduttiva in Burundi, Kenya, Ruanda , Tanza-

nia e Uganda.  
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Chi può presentare il progetto: Autorità locali, ong, operatori del servizio 

pubblico. Partner: organizzazioni della società civile operanti nel settore. 

Partenariato richiesto : 4-5 partner. 

Modalità di partecipazione: Presentazione in un'unica fase di: 1) Concept 

Note (idea progettuale) e 2) Proposta progettuale completa. In un primo 

momento saranno valutati solo i Concept Note. Successivamente verran-

no valutate le proposte progettuali complete dei candidati selezionati. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=210 

 

 

 

RELAZIONE ANNUALE 2013 SULLE POLITICHE DI SVILUPPO E ASSI-

STENZA ESTERNA DELL'UNIONE EUROPEA E SULLA LORO ATTUAZIO-

NE NEL 2012 

Il 21 agosto 2013 la Commissione Europea ha pubblicato una relazione 

per il Parlamento ed il Consiglio Europeo in cui ha esposto le politiche e le 

attività che l’UE ha realizzato nel 2012 nell’ambito dello sviluppo e 

dell’assistenza esterna. 

Il 2012 è stato l’anno in cui l’UE è stata insignita del Premio Nobel per il 

suo contributo alla pace, alla democrazia e ai diritti umani in Europa ed 

ha devoluto 55,2 miliardi di euro in aiuti pubblici allo sviluppo, riconfer-

mandosi il più grande donatore internazionale. 

Un altro momento fondamentale dell’anno passato è stata 

l’approvazione, da parte della Commissione,  dell’Agenda for Change (il 

Programma di Cambiamento), che ha definito un nuovo approccio strate-

gico. Secondo tale programma gli aiuti dovranno essere indirizzati dove 

sono maggiormente necessari e dove possono avere maggiore impatto 

per la riduzione della povertà, mantenendo centrale il tema della crescita 

inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano. 

Nella relazione la Commissione Europea evidenzia diverse tematiche che 

hanno interessato particolarmente la politica di sviluppo dell’UE. 

Il documento conferma la nutrizione come un elemento chiave della poli-

tica di sviluppo: in alcuni casi l’UE è intervenuta, come nel Sahel e nel Cor-

no d’Africa, ad interrompere il circolo vizioso siccità-fame-povertà facen-

do leva su un maggiore coordinamento tra assistenza sanitaria ad aiuti 

allo sviluppo, mentre in altre situazioni si è impegnata ad aiutare i paesi  
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partner per ridurre il numero di bambini affetti da ritardo della crescita 

attraverso il Programma Tematico sulla Sicurezza Alimentare. 

Una protezione sociale adeguata viene, altresì, considerata un fattore es-

senziale per lo sviluppo sostenibile e duraturo, perciò nell’ agosto 2012 la 

Commissione ha adottato la comunicazione "La protezione sociale nella 

cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea" illustrando come la coo-

perazione allo sviluppo può rafforzare le politiche e i sistemi di protezione 

sociale. 

Per quanto concerne, invece, i Paesi che entrano a far parte nell’UE, la 

comunicazione congiunta "Sostegno dell'UE a un cambiamento sostenibi-

le nelle società in fase di transizione", adottata ad ottobre 2012, esamina 

come l'Unione può intervenire per aiutare i paesi a completare il processo 

di transizione in modo sostenibile. 

Nel 2012 anche il sostegno agli obiettivi dell'iniziativa ONU "Energia so-

stenibile per tutti" (SE4ALL) ha avuto grande centralità e, durante il verti-

ce di aprile UE-SE4ALL, il Presidente Barroso ha proposto l’ambizioso o-

biettivo di aiutare i paesi in via di sviluppo a fornire, entro il 2030, servizi 

energetici sostenibili a beneficio di 500 milioni di persone. 

La relazione include anche una panoramica geografica e una tematica 

dell’attuazione della politica di sviluppo e di assistenza esterna dell’UE nel 

mondo, nonché i dati relativi ai monitoraggi dei progetti secondo il siste-

ma della CE di Monitoraggio Orientato ai Risultati (ROM). 

Infine, analizzando le prospettive future, il 2013 è indicato come un anno 

cruciale per avere un quadro post 2015: le Nazioni Unite hanno convoca-

to, per l’autunno, un evento speciale per fare il punto sugli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio. In tale occasione sarà tenuto conto delle decisioni 

prese a Rio+20 relative agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Mentre la 

Commissione ha già iniziato l’attuazione del Programma di Cambiamento, 

prosegue per tutto il 2013 il processo per la nuova programmazione 2014

-2020: continueranno i negoziati con il Parlamento ed il Consiglio Europeo 

per raggiungere un accordo inter-istituzionale sull’adozione dei regola-

menti relativi gli strumenti finanziari. 

Per maggiori informazioni:  
http://ec. europa. eu/europeaid/mult imedia/publ i cat ions/publ i cat ions/annual -

reports/2013_en.htm  
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AGGIORNAMENTO SULLA PRESIDENZA LITUANA E LA SUCCESSIVA 

PRESIDENZA GRECA DURANTE L'ULTIMO FORUM SULLE POLITICHE EU-

ROPEE IN TEMA DI SALUTE 

Mercoledì  11 settembre si è tenuto a Bruxelles il Forum sulle politiche 

europee in tema di salute (EU Health Policy Forum) organizzato dalla Di-

rezione Generale per la Salute e i Consumatori della Commissione Euro-

pea (DG SANCO). Durante il forum sono state discusse diverse tematiche 

di interesse attuale, come per esempio un aggiornamento sulle priorità 

sanitarie della Presidenza Lituana in corso e un accenno alle priorità della 

futura presidenza greca, in aggiunta ai regolari aggiornamenti di politica 

sanitaria della Presidenza. 

John F. Ryan della DG SANCO ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha 

presentato le conclusioni della relazione sulle disuguaglianze in salute, 

recentemente pubblicata dalla Commissione. Ryan ha ricordato, in parti-

colar modo, la sessione della Commissione Europea dal titolo" Anti- dis-

criminazione in salute " che si terrà durante il Forum europeo sulla salute 

a Gastein (2-4 ottobre). L'obiettivo di questo spazio è quello di verificare 

lo stato dell’arte riguardo le discriminazioni in salute, che costituirà quindi 

la base per una conferenza in questo ambito nel marzo 2014 . 

Martynas Pukas, nel suo discorso, ha ribadito l’obiettivo generale della 

Presidenza lituana, nel sollecitare il Consiglio a giungere a delle conclu-

sioni in tema di sistemi sanitari che siano accessibili e sostenibili. 

Pukas ha, inoltre, aggiornato  la platea in merito alle iniziative seguite 

dall’attuale Presidenza : 

- la decisione relativa al programma comunitario di salute pubblica (verrà 

effettuata entro la fine di settembre/inizio ottobre). 

- La (possibile) finalizzazione della Direttiva sui prodotti del tabacco, il cui 

voto è stato rinviato all’ 8 ottobre . 

- Il delineamento dell’orientamento generale sui “Clinical Trials”  

- I progressi nei negoziati in materia di regolamentazione dei dispositivi 

medici. 

- Il delineamento dell’orientamento generale sulla legislazione relativa 

alle quote a favore di EMA (European Medicines Agency) 

- La relazione sulla trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei 

prezzi dei prodotti medicali per uso umano e la loro inclusione nel campo 

di applicazione dei sistemi di assicurazione di salute pubblica (Direttiva 

sulla trasparenza)  

Pukas ha poi presentato il calendario europeo in tema di salute discusso 

nel corso di una riunione informale tra i Ministri della sanità, il scorso lug-

lio. L'elenco dei temi trattati durante tale incontro include, inoltre, l’esi-

genza di garantire il livello di soddisfazione dei pazienti, ridurre le 

disuguaglianze in salute e l'utilizzo di approcci innovativi per migliorare la 

salute dei cittadini europei. M
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Pukas ha, infine, annunciato i futuri convegni che saranno organizzati du-

rante la presidenza lituana. Il primo—un gruppo di lavoro ad alto livello in 

material di sanità pubblica - si terrà l'8 ottobre. Durante questa confer-

enza, dovrebbero essere adottate le conclusioni del Consiglio EPSCO ( Oc-

cupazione, politica sociale, salute e consumatori ). Nei giorni 10-11 otto-

bre a Vilnius si realizzerà una conferenza sul tema "La salute mentale: 

sfide e le possibili soluzioni ". 

Durante il forum, Antonios Lanaras è intervenuto per un aggiornamento 

sulle priorità sanitarie della futura presidenza greca. Il cui programma 

completo verrà messo ultimato tra la fine di settembre e l'inizio di otto-

bre. La Presidenza greca coincide con le elezioni del Parlamento Europeo 

del 2014 e per questo motivo i primi due mesi di Presidenza saranno in-

centrati su questioni legislative. 

Lanaras ha poi delineato le questioni legislative e non legislative al centro 

dell’attenzione della Presidenza: 

 

Questioni legislative: 

- Direttiva sui prodotti del tabacco: (se la Lituania non riesce a portare a 

termine questo dossier prima della fine della presidenza). 

- Clinical Trials. 

- Spese di farmacovigilanza. 

- Dispositivi medici. 

- Direttiva sulla Transparenza. 

 

Questioni Non legislative : 

- Conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria. 

- Migrazione e salute pubblica: la migrazione è una delle quattro priorità 

generali della Presidenza greca e influenzerà anche l'ordine del giorno in 

ambito sanitario. Una possibile area di discussione più volte menzionata è 

la capacità di risposta dei sistemi sanitari a grandi correnti migratorie in 

Europa. 

- Conclusioni del Consiglio in tema di nutruzione e attività fisica (è stata 

menzionata la possibilità di tenere una conferenza del Consiglio su questo 

argomento). 

Lanaras ha, infine, elencato alcuni eventi chiave che verranno organizzati 

dalla Presidenza greca: presentazione dei Ministri al Parlamento Europeo  

(fine di gennaio); riunione del gruppo di lavoro ad alto livello si terrà a 

(fine febbraio); riunione informale dei ministri della Salute (il 28 - 29 

aprile 2014 ad Atene); una riunione del Consiglio EPSCO (20 Giugno 

2014); numerosi altri eventi , conferenze e forum internazionali, tra cui la 

settimana dedicate a “eHealth” (metà maggio) . 
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Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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