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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

8 novembre 2012 Torino 

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

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

 

 

14 novembre 2012 Bruxelles 

Coordinamento degli Uffici 
Regionali italiani a Bruxelles 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

 

 

30 novembre 2012 Roma 

“Ruolo delle Regioni nel futuro del 
Partenariato Europeo per 
l’Invecchiamento Sano e Attivo” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

 

  

13 -14 dicembre 2012 Venezia 

“EU-wide strategies for alcohol 
prevention”  

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

Numero 19 - Ottobre 2012 

EVENTO “RUOLO DELLE REGIONI NEL FUTURO DEL PARTENARIATO 

EUROPEO PER L’INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO” – ROMA, 30 

NOVEMBRE 2012 

Nel corso dell’anno 2012, molte Regioni Italiane hanno espresso interesse 

a svolgere un ruolo attivo all’interno del Partenariato Europeo per l’Invec-

chiamento Sano e Attivo e si sono candidate alle azioni lanciate dalla 

Commissione Europea a seguito del lancio del Piano Strategico Imple-

mentativo: c.d “Reference Site e Invitations for commitment”.  

Con il supporto del Progetto Mattone Internazionale, alcune Regioni sono 

state coinvolte direttamente, altre invece hanno partecipato attraverso le 

reti europee di Regioni, principalmente attraverso le reti EUREGHA e CO-

RAL. La Commissione Europea ha raccolto positivamente tutte le candida-

ture e ha organizzato dei seminari con l’obiettivo di concordare obiettivi, 

indicatori e azioni comuni che confluiscano in piani di azione all’interno 

delle priorità identificate dal Piano Strategico del Partenariato Europeo 

per l’Invecchiamento Sano e Attivo. Il Progetto Mattone Internazionale 

dedica una giornata informativa sui risultati delle attività svolte durante i 

seminari organizzati dalla Commissione, in particolare ove siano presenti 

le Regioni italiane, con l’obiettivo di permettere uno scambio di informa-

zioni tra i diversi gruppi, al fine di avviare un confronto che incentivi la 

collaborazione tra le diverse Regioni Italiane e tra queste e il Ministero 

della salute. Per maggiori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_homepage.aspx  

 

Benvenuti al n. 19 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute e progettazione socio sanitaria a livello nazionale e internazionale. 

In primo piano 

FAD DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 

Sono on line due nuovi corsi: Corso di Progettazione Pro-

gress  e Corso di Progettazione Salute Pubblica. Iscrivetevi 

al seguente link:  www.progettomattoneinternazionale.it/docebo 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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PROSSIMI EVENTI  

finanziati dall’Avviso n.1 del  

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

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” 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1077 

 

 

 

22-23 novembre 2012 Gorizia 

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

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1113 

 

 

 

28-29 novembre 2012 Torino 

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 e mo n t e  n e l l a 
prospettiva delle polit iche 
sanitarie comunitarie" 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1110 

 

 

 

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

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 
di progetto. 

 

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” 

ESITI DEL WORKSHOP “EUROPEAN PARTNERSHIP FOR ACTION 

AGAINST CANCER – MODALITÀ DI SCREENING PER IL CANCRO DELLA 

CERVICE UTERINA” 

La piattaforma di consultazione sull’Oncologia per la Commissione Euro-

pea, “European Partnership for Action Against Cancer” (EPAAC), ha come 

obiettivo generale quello di contribuire alla riduzione dei casi di cancro in 

tutti gli Stati Membri UE mediante azioni di promozione della salute, pre-

venzione e cura. L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS IOV ha assunto il ruo-

lo di responsabile scientifico per le attività relative allo screening per il 

carcinoma della cervice uterina. 

Lo scorso 8 e 9 ottobre a Padova, presso l’Archivio Antico dell’Università, 

sono stati ospitati alcuni relatori di alto profilo e operatori provenienti da 

14 Stati Europei. Nel corso di sessioni interattive, sono stati presentati e 

discussi i risultati di un questionario appositamente preparato ed inviato 

ai responsabili dei programmi di screening nazionali o regionali dei vari 

Stati Membri, le strategie per migliorare l’efficacia della prevenzione e le 

linee-guida europee. Al workshop erano presenti, fra gli altri, il Dr. Ahti 

Anttila, Responsabile del Registro Tumori Finlandese e del settore sulla 

prevenzione oncologica di EPAAC, e il Dr. Guglielmo Ronco, del Centro di 

Prevenzione Oncologica di Torino, coordinatore dello studio NTCC e del 

gruppo di lavoro sulla revisione delle Linee Guida Europee sullo screening 

per il carcinoma della cervice. 

Nell’ambito del vasto progetto della Commissione Europea, per quanto 

riguarda la prevenzione mediante gli screening oncologici, sono stati pro-

grammati tre workshop internazionali (a Liverpool, Padova e Bruxelles) 

che rappresentano momenti di sintesi atti ad identificare le migliori prassi 

e le strategie di miglioramento, convogliando nella stessa sede: responsa-

bili dei programmi di screening oncologico, ricercatori e responsabili di 

politica sanitaria.  

Per lo screening del carcinoma della cervice uterina, lo IOV sta attivamen-

te collaborando con centri di altre Regioni nell’ambito di studi per l’utiliz-

zo del test per la ricerca di HPV (Human Papilloma Virus) come test pri-

mario dello screening al posto della citologia: studio multicentrico rando-

mizzato NTCC (New Technologies for Cervical Cancer screening), iniziato 

nel 2001 e ancora in corso. In Veneto è anche attivo dal 2009 un progetto 

pilota di fattibilità (sostenuto da un finanziamento della Fondazione Cari-

paro) che coinvolge i programmi di screening delle provincie di Padova e 

Rovigo: allo IOV vengono effettuati i test HPV per i programmi della pro-

vincia di Padova. Altri progetti pilota sono in corso nelle Regioni Lazio, To-

scana, Piemonte, Lombardia, Trentino e Emilia-Romagna. 
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IN SCADENZA 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

Lo scorso agosto è stato pubblicato il bando generale 2013 relativo al Pro-

gramma di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme 

LLP). Ogni anno la Commissione Europea definisce le priorità di LLP in un 

invito a presentare proposte; per quest’anno sono state individuate le 

seguenti priorità generali: 

1. Elaborazione di strategie per l'apprendimento permanente e la mo-

bilità. 

Obiettivo: elaborare strategie di mobilità e rimuovere gli ostacoli alla mo-

bilità. Particolarmente incoraggiate le iniziative tra regioni di diversi Stati 

Membri. Strategie di mobilità da sviluppare anche a livello settoriale (per 

es. un ramo industriale) o tra istituti di istruzione. Esaminare e promuove-

re il passaggio verso i risultati dell'apprendimento, l'orientamento effica-

ce lungo tutto l'arco della vita, l'attuazione di strumenti quali il Quadro 

Europeo delle Qualifiche (QEQ) e il Quadro delle Qualifiche Nazionali 

(QNQ), Europass, il Sistema Europeo di Trasferimento Crediti (ECTS) basa-

to sui risultati e il Sistema di Crediti Accademici Europei nell'Istruzione e 

Formazione Professionale (ECVET), che favoriscono l'apprendimento per-

manente e la mobilità e promuovono la convalida e il riconoscimento 

dell'apprendimento non formale e informale.  

2. Incoraggiare la cooperazione tra mondo dell'istruzione, della for-

mazione e del lavoro. 

Obiettivo: promuovere la cooperazione interdisciplinare tra istruzione, 

formazione e mondo del lavoro. 

3. Sostenere la formazione iniziale e continua di insegnanti, formato-

ri e dirigenti degli istituti d'istruzione e formazione. 

Obiettivo: migliorare la qualità dell'istruzione e degli insegnanti e di colo-

ro che gestiscono gli istituti d'istruzione. 

4. Promuovere l'acquisizione di competenze chiave nell'ambito del 

sistema d'istruzione e formazione. 

Obiettivo: sviluppare progetti incentrati su alcune competenze chiave 

(lingue straniere, matematica, scienza e tecnologia, competenza digitale, 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, con-

sapevolezza ed espressione culturale). 

5. Promozione dell'inclusione sociale e della parità di genere nell'i-

struzione e nella formazione, nonché l'integrazione di migranti e Rom. 

 

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 settembre 2012 Firenze 

Workshop “Sicurezza del 

Paziente e Prevenzione delle 

infezioni Correlate all’Assistenza 

Ospedaliera: per Agire contro la 

Sepsi” 

 

 

26 ottobre 2012 Roma 

Workshop “Organizzazione e 

disagio da lavoro: nuovi 

s t rument i  per  mig l iorare 

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” 

 

 

 

ALTRI EVENTI 

 

6 novembre 2012 Bruxelles 

Prima conferenza sull' European 

Innovation Partnership on Active 

and Healthy Ageing 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1076 

 

 

 

7 novembre 2012 Bruxelles 

Seconda conferenza dell’ 

eHealth Network 

Info: http://ec.europa.eu/health/ehealth/

docs/ev_20121107_ag_en.pdf 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1076
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1076
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1076
http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/ev_20121107_ag_en.pdf
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Obiettivo: Riduzione dell'abbandono scolastico precoce; promozione 

dell'inclusione sociale mediante l'istruzione. Le questioni riguardanti la 

partecipazione di migranti, gruppi con minori opportunità (compresi i rom) 

e gruppi sociali vulnerabili di individui con esigenze specifiche saranno par-

ticolarmente importanti per le scuole, gli Istituti di Formazione Professio-

nale (IFP) e l'istruzione per gli adulti. Promuovere l'accesso alle opportuni-

tà di apprendimento (compreso e-learning) per le persone con disabilità è 

una priorità strategica del programma. 

Queste priorità strategiche sono espresse in vari modi nell'ambito dei di-

versi sottoprogrammi sostenuti dal programma LLP. Per ciascun sottopro-

gramma o attività chiave vengono identificate ulteriori priorità specifiche. 

Ogni anno viene lanciato un bando generale su tutti i settori d’intervento 

di LLP nell’ambito dei seguenti sottoprogrammi: 

a) Programma Comenius: risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolasti-

ca fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e 

delle organizzazioni preposte a questo tipo di istruzione; 

b) Programma Erasmus: risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione superiore di tipo forma-

le e nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello, indipenden-

temente dalla durata dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di 

dottorato, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposte o 

che agevolano questo tipo di istruzione e formazione;  

c) Programma Leonardo da Vinci: risponde alle esigenze didattiche e di ap-

prendimento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione e formazione pro-

fessionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni 

preposte o che agevolano questo tipo di istruzione e formazione;  

d) Programma Grundtvig: risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento delle persone coinvolte in ogni forma, sia di tipo formale, non for-

male oppure informale, di apprendimento non professionale degli adulti, 

nonché degli istituti e delle organizzazioni preposte o che agevolano que-

sto tipo di apprendimento. 

e) Programma trasversale: incentrato su aree che coprono più settori 

(cooperazione politica e innovazione nell’apprendimento permanente, lin-

gue, sviluppo delle ICT innovative, diffusione e utilizzazione dei risultati);  

f) Programma di sostegno: all’insegnamento, alla ricerca e alla riflessione 

sui temi dell’integrazione europea e delle istituzioni e associazioni comuni-

tarie fondamentali (Programma Jean Monnet). 

Territori ammissibili: i 27 Stati UE, i paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia), i paesi candidati (Croazia, Turchia), Svizzera, Albania, Bosnia Er-

zegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia.  

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. 

 

19 gennaio 2012 Roma 

Ministero della salute 

National Information Day 2012 

“ P r o g r a mma  d i  a z i o ne 

comunitaria in tema di salute 

(2008-2013)” 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 

 

 

21 febbraio 2012 Torino 

Giornata Informativa “ L’Europa 
e la Salute: opportunità e 
prospettive” 

 

 

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 

 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

Giornata Informativa “ L’Europa 
e la Salute: opportunità e 
prospettive” 

 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 
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EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e del 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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

01-06 ottobre 2012 Villasimius 
(Ca) 

67° Congresso nazionale  FIMMG 

3 ottobre - tavola rotonda  "Il 
progetto Mattone Internazionale: 
vincoli e opportunità di evoluzione 
per la MG" 

I progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Come-

nius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali 

del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che 

non partecipano già al programma LLP.  

Soggetti ammissibili: amministrazioni nazionali, associazioni, associazioni 

di categoria, camere di commercio, centri di ricerca, enti di formazione, 

enti locali, enti privati, enti pubblici, enti regionali, formatori, giovani, im-

prese, ONG, operatori del settore, organismi professionali, organismi sen-

za scopo di lucro, organizzazioni professionali, parti sociali, pubbliche am-

ministrazioni, scuole, università. Per quanto riguarda il settore socio-

sanitario potrebbe essere interessante prendere in considerazione in par-

ticolare i sotto programmi Leonardo Da Vinci e Grundtvig. 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  

- Comenius mobilità individuale degli alunni: 3 dicembre 2012; 

- Comenius, Grundtvig: formazione permanente; primo termine: 16 gen-

naio 2013 (termini successivi: 30 aprile 2013, 17 settembre 2013); 

- Comenius assistentati: 31 gennaio 2013; 

- Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: progetti multilaterali, 

reti e misure di accompagnamento: 31 gennaio 2013; 

- Leonardo da Vinci: progetti multilaterali per il trasferimento dell'innova-

zione: 31 gennaio 2013; 

- Leonardo da Vinci: mobilità (compreso il certificato di mobilità Leonardo 

da Vinci); Erasmus: corsi di lingua intensivi (EILC): 1 febbraio 2013; 

- Programma Jean Monnet: 15 febbraio 2013;  

- Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariati; Comenius: parte-

nariati Comenius Regio; Grundtvig: seminari; 21 febbraio 2013; 

- Erasmus: programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi e 

tirocini (incluso il certificato di tirocinio del  consorzio Erasmus) e mobilità 

del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale): 8 

marzo 2013; 

- Grundtvig: assistentati, progetti di volontariato degli anziani: 28 marzo 

2013;  

- Programma trasversale: attività chiave 1 — Visite di studio: Primo termi-

ne: 28 marzo 2013 (secondo termine: 15 ottobre 2013); 

- Programma trasversale: tutte le altre attività: 28 febbraio 2013;  

Budget tot.: 1.276 milioni di €. (l'entità delle sovvenzioni e la durata dei 

progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di 

paesi partecipanti). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-

llp_en.htm 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=f9959ea166234c81a7e2cecb2e021d9c&URL=http%3a%2f%2fwww.fimmg.org%2findex.php%3faction%3dindex%26p%3d288
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

Nell'ambito del VII PQ 2007-2013 (programmi specifici “Cooperazione, 

Idee, Persone, Capacità ed Euratom 2012 e 2013”) sono stati pubblicati 

alcuni inviti a presentare proposte con procedura di presentazione a una 

o due fasi. 

A. Programma Cooperazione (tema “Information and Communica-

tion Technologies”) 

  FET-Open Xtrack Scheme-  FP7-ICT-2013-X 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 29 gennaio 2013 (il bando 

è sempre aperto: le proposte di progetto possono essere presentate in 

qualsiasi momento dal 12 settembre fino alla scadenza del 29 gennaio 

2013).  

Budget tot della call: 15 M€ 

FET “Future and Emerging Technologies” 

Lo schema FET è l’apripista per la ricerca tradizionale sulle ICT. L’obiettivo 

è esplorare idee non convenzionali per lo sviluppo di soluzioni tecnologi-

che innovative che costituiscano una vera e propria sfida ai concetti scien-

tifici alla base delle attuali ICT e che possano avere un impatto futuro in 

termini di applicazione industriale (es. prototipi da sperimentare). Quindi, 

le priorità dello schema FET sono influenzate dai nuovi sviluppi e opportu-

nità provenienti da un'ampia gamma di aree scientifiche (inclusa l’area 

sanitaria), così come dalla necessità di coltivare l'emergere di nuove, 

spesso multidisciplinari, comunità di ricerca europee. FET opera con uno 

schema aperto e proattivo che include anche attività di sostegno a nuovi 

talenti e PMI high-tech. 

Obiettivo del bando 

Esplorazione di nuove idee alternative che, a causa della loro natura ri-

schiosa o non convenzionale, non sarebbero state sostenute in altre parti 

del Programma di Lavoro ICT. Nello specifico: 

 innovazioni fondamentali verso forme radicalmente nuove di ICT e 

utilizzo delle informazioni con una chiara visione a lungo termine 

ben oltre lo stato dell'arte; 

 dimostrazioni della validità di nuove tecnologie, finalizzate ad un 

potenziale vantaggio economico, ma che non possono essere di-

rettamente commercializzate (ad es. test di un prototipo); 

 proof-of-concept ambiziose e fondamenti di supporto scientifico, 

dove la novità provengono da nuove idee ad alto rischio piuttosto 

che dagli sviluppi di attuali approcci ICT; M
A
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 nuove collaborazioni interdisciplinari, eventualmente con importan-

ti e internazionalmente riconosciuti team di ricerca extra UE che 

possano fornire un significativo valore aggiunto. 

Schema di finanziamento:  

 Progetti di Collaborazione CP (solo azioni mirate di ricerca su piccola 

o media scala STREP). 

I progetti di ricerca STREP sono volti a generare nuova conoscenza e nuo-

ve tecnologie per migliorare la competitività europea, o per rispondere ad 

importanti bisogni delle imprese. Questo schema di finanziamento si oc-

cupa di obiettivi scientifici e tecnologici chiaramente definiti, mirati ad 

ottenere risultati specifici, che potrebbero essere applicati in termini di 

sviluppo o miglioramento di prodotti, processi, servizi o politiche. 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Stati Membri UE o 

Associati. 

Durata: da 18 mesi a 3 anni (non vi è una durata prestabilita “formale”). 

Soggetti eleggibili: centri di ricerca, enti privati, enti pubblici, pubbliche 

amministrazioni, Università, Imprese (incluse PMI), organizzazioni inter-

nazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X 

 

 FP7-ICT-2013-10 _ ICT call 10 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 gennaio 2013 

Budget tot della call: 705,5 M€ 

Partner: tra i 3 e i 6 soggetti giuridici di 3 differenti Stati Membri UE o As-

sociati.  

Le priorità dell’obiettivo 5 del presente bando riguardano lo sviluppo di 

soluzioni che consentano all'individuo di migliorare e gestire la propria 

vita di cittadino, anziano, paziente,consumatore, funzionario o lavoratore. 

Particolare enfasi viene data alla produttività, soddisfazione dei servizi e 

fornitura di nuove funzionalità di interesse pubblico, in particolare 

sfruttando “l'effetto rete" tipico delle reti ICT.  

Schemi di finanziamento: 

 Azioni mirate di ricerca di piccole o medie dimensioni (STREP) 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

Durata: da 18 mesi a 3 anni (non vi è una durata prestabili-

ta “formale”) 
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 Progetti integrati su grande scala (IP) 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

Durata: da 3 a 5 anni (non vi è una durata prestabilita 

“formale”) 

 Azioni di Coordinamento (CA) rientrano nello schema CSA 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

Durata: da 2 a 4 anni (non vi è una durata prestabilita 

“formale”) 

 Azioni di Supporto (SA) rientrano nello schema CSA 

Partenariato: almeno 1 soggetto giuridico 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese 

(incluse PMI), potenziali utenti finali. 

Durata: da pochi mesi 2-4 anni (non vi è una durata presta-

bilita “formale”). 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese (incluse PMI), or-

ganizzazioni internazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10 

 

B. Programma PEOPLE 2013 

  Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme 

(IRSES) FP7-PEOPLE-2013-IRSES 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 17 gennaio 2013 

Budget tot della call: 30 M€ 

Il Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme è un'azione 

che mira a rafforzare i partenariati di ricerca attraverso scambi di perso-

nale e attività di networking tra organizzazioni di ricerca europee e di 

paesi con i quali la UE ha, o è in fase di negoziazione, un accordo su Scien-

za & Tecnologia, e paesi interessati dalla politica europea di vicinato. 

Questa azione supporterà le organizzazioni di ricerca nello stabilire e/o 

rafforzare la cooperazione a lungo termine attraverso un programma co-

mune coordinato di scambio tra ricercatori per brevi periodi. 

Schemi di finanziamento: Sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori. 
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Il sostegno finanziario verrà fornito, per un periodo da 24 a 48 mesi, a 

programmi comuni il cui obiettivo è la mobilità transnazionale dei ricerca-

tori, del personale tecnico e di gestione. Per le organizzazioni degli Stati 

UE e dei paesi associati la mobilità deve essere rivolta verso i partner di 

paesi terzi, e viceversa. 

Durata degli scambi: massimo 12 mesi 

Partenariato: almeno due organizzazioni di ricerca indipendenti con sede 

in almeno due diversi Stati membri o paesi associati, e uno o più organiz-

zazioni di ricerca situati in paesi con i quali l'Unione Europea ha, o sta ne-

goziando, un accordo S&T, o in paesi che rientrano nella Politica europea 

di vicinato. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES  

 

  FP7-PEOPLE-2013-CIG _MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRA-

TION GRANTS (CIG) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 7 marzo e 18 settembre 

2013 

Budget tot della call: 40 M€ 

Obiettivo: rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) incoraggiando i 

ricercatori a stabilirsi in uno Stato membro o in un paese associato, in 

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa. L'azione è pro-

gettata per supportare i ricercatori nei primi passi della loro carriera euro-

pea favorendo il loro inserimento professionale nel SER. Questa azione 

dovrebbe inoltre consentire il trasferimento delle conoscenze acquisite 

dai ricercatori e uno sviluppo della cooperazione duratura con l'ambiente 

scientifico e/o industriale del paese da cui si sono trasferiti. 

Chi può partecipare: ricercatori esperti di qualsiasi nazionalità. Un ricerca-

tore che ha beneficiato o sta beneficiando di una sovvenzione per la rein-

tegrazione o integrazione di carriera (comprese le sovvenzioni IRG ed 

ERG, sia nell'ambito del 6 °che del 7° PQ) non è eleggibile. La domanda di 

finanziamento dovrà essere presentata congiuntamente da un ricercatore 

e un'organizzazione ospitante di uno stato membro o di un paese associa-

to. 

Schemi di finanziamento: sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori. 

La sovvenzione può coprire un periodo massimo di 4 anni (contributo for-

fettario di 25.000 € all’anno per ciascun ricercatore, per le spese di ricerca 

presso l'istituto ospitante). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG# M
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AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Tender 

“Inventario degli additivi alimentari e ingredienti alimentari / materiali a 

contatto con alimenti / additivi per mangimi applicazioni nel campo delle 

nanotecnologie” (CFT/EFSA/FEED/2012/01) 

Scadenza: 23 novembre 2012 

Durata del contratto: 12 mesi 

Obiettivo: preparazione di un documento sulle attuali conoscenze nel 

campo delle nanotecnologie e di un inventario degli additivi alimentari / 

materiali a contatto con gli alimenti / additivi per mangimi e applicazioni 

delle nanotecnologie attualmente in uso e/o che si prevede di utilizzare. 

Budget: 100.000 € 

Per ulteriori informazioni: www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/

cftefsafeed201201.htm 

 

 

IN USCITA 

 

 

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)_VIII BANDO 2012 

A breve sarà pubblicato l’VIII bando IMI 2012. Le topics del prossimo ban-

do IMI, che riguarderà l’ambito della Lotta alla Resistenza agli Antibiotici_ 

“New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)”, saranno indicativamente: 

 Topic 1 C: Innovative Trial Design & Sviluppo Clinico (Work Package 

n.6 del Topic 1; la descrizione indicativa del WP 6 è inclusa nel testo 

del VI bando IMI 2012); 

 Topic 3: Scoperta e sviluppo di nuovi farmaci per combattere infe-

zioni Gram – negative (alcune info/approfondimenti su questo argo-

mento si possono trovare sul sito IMI: http://www.imi.europa.eu/

content/8th-call-2012). 

ND4BB (“New Drugs for Bad Bugs”) è un elemento essenziale del Piano 

d'Azione contro le minacce crescenti della resistenza agli antimicrobici, 

adottato dalla Commissione Europea in risposta alle conclusioni del Consi-

glio e alla risoluzione del Parlamento Europeo sull’istituzione di un piano 

europeo per combattere la resistenza antimicrobica.  

Le seguenti topics verranno inoltre prese in considerazione: 

 Sviluppo di combinazioni di farmaci; 

 sviluppo di una tassonomia basata sull’eziologia delle malattie uma-

ne; 

 utilizzare la tecnologia emergente per la farmacovigilanza; 

 banca europea di cellule staminali pluripotenti indotte; M
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 Tutte le informazioni riguardanti le future topics dei bandi IMI sono indi-

cative e soggette a modifiche. Si consiglia di monitorare il sito web IMI 

per avere l’aggiornamento sul bando di futura uscita: www.imi.europa.eu/

content/8th-call-2012 

 

EU JOINT PROGRAMME NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH 

(JPND) _ BANDO ANNUALE JPND JOINT TRANSNATIONAL 

Il 4 ottobre scorso è uscito sul sito web del EU Joint Programme Neurode-

generative Disease Research (JPND) l'avviso del futuro bando Annual 

JPND Joint Transnational. Il bando uscirà i primi di dicembre sul tema del-

le malattie neurodegenerative (dovrebbero essere pubblicate 2 call; parte 

del Piano di attuazione del JPND). 

A febbraio 2012 il JPND ha lanciato il suo programma strategico di ricerca 

che individua le priorità di ricerca da affrontare nei prossimi 10 anni (da 

attuare attraverso alcune iniziative su larga scala). Ogni anno vengono 

pubblicati dei bandi congiunti transnazionali per la ricerca sul tema delle 

malattie neurodegenerative. Nello specifico le malattie di cui si occupa 

JPND sono: la malattia di Alzheimer (AD) e altre forme di demenza, il mor-

bo di Parkinson (PD) e PD-disturbi correlati, malattia da prioni, Motor 

neurone diseases (MND), malattia di Huntington (HD), atassia spino-

cerebrale (SCA), atrofia muscolare spinale (SMA). 

I due bandi del prossimo dicembre (con probabile scadenza per la presen-

tazione delle proposte a marzo 2013) riguarderanno: 

 Call 1: "Progetti di ricerca europei per l'identificazione dei rischi gene-

tici, epigenetici e ambientali e fattori protettivi" 

Obiettivo: progetti collaborativi di ricerca multidisciplinari, innovativi, 

multinazionali che daranno un valore aggiunto alla ricerca attraverso 

l'identificazione di nuovi approcci genetici, epigenetici e ambientali di 

rischio e fattori di protezione associati alle malattie neurodegenerati-

ve. 

 Call 2: "Progetti di ricerca europei per la valutazione delle politiche sa-

nitarie, strategie e interventi" 

Obiettivo: valutare e confrontare le politiche, strategie e interventi 

relativi alla cura delle malattie neurodegenerative, per quanto riguar-

da la qualità, l'accesso e il costo-efficacia. Esempi includono i percorsi 

di cura, gli interventi psicosociali, le strategie per la fine del ciclo di 

vita e i programmi educativi. Target: persone con malattie neurodege-

nerative, e le loro badanti / famiglie. 

 

Per ulteriori informazioni: www.neurodegenerationresearch.eu/news-events/general-

news-events/news-article/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%

5D=71&cHash=ffe5ff073fc618417dab68dc7bd3ba0b M
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12  

 

 

 

AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME_ AAL JP (PREAVVISO 

VI BANDO) 

I temi del futuro bando (il sesto) del programma AAL JP: "Soluzioni ICT per 

sostenere l’occupazione e la vita attiva degli anziani" sono stati discussi 

durante il Forum AAL 2012 a Eindhoven lo scorso 26 settembre. 

In molti casi l'anziano ancora attivo si deve confrontare con un "modello 

di età deficitario" che, spesso senza un vero fondamento, dà per assodato 

il declino generale dell'efficienza occupazionale e della capacità di ap-

prendimento con l’avanzare dell'età; ritenendo così che gli anziani siano 

meno innovativi, produttivi e in grado di lavorare sotto pressione rispetto 

ai loro colleghi più giovani. L'evidenza empirica suggerisce che le maggiori 

sfide per i lavoratori più anziani sono in realtà lo sforzo fisico e lo stress 

mentale, minori limitazioni invece sono dovute all'età. Questo va di pari 

passo con l’aumento delle competenze basato sulle esperienze di lavoro e 

il cambiamento dei valori e atteggiamenti verso il lavoro e la carriera. Lo 

sviluppo di strumenti tecnici e organizzativi per mantenere le competen-

ze/conoscenze e abilità dei lavoratori più anziani nel mondo del lavoro 

servirà per ridurre eventuali effetti negativi dell'invecchiamento demogra-

fico sullo sviluppo economico. 

Il sesto bando AAL JP finanzierà lo sviluppo di soluzioni ICT che consenta-

no agli anziani di continuare a gestire la loro occupazione - in ufficio o in 

fabbrica (o qualsiasi altro ambiente di lavoro), in una prima o ulteriore 

carriera, preservando la loro salute e motivazione a rimanere attivi. L’o-

biettivo è il mantenimento delle capacità cognitive e fisiche degli anziani 

nello svolgimento delle loro attività retribuite o non. 

Si prevede che il bando sarà pubblicato a fine gennaio 2013, con una sca-

denza per la presentazione delle proposte ad aprile 2013. 

Per ulteriori informazioni: www.aal-europe.eu/pre-announcement-call-6-topic/  
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L'ATTENZIONE SULLE STRATEGIE APERTE DI INNOVAZIONE PER L'AS-

SISTENZA SANITARIA NELLA CONFERENZA INNOVAHEALTH  

La necessità di strategie innovative per l'assistenza sanitaria che rafforzi-

no le basi della medicina personalizzata, salute preventiva e il benessere è 

stata lungamente discussa durante la conferenza intitolata iNNO-

VAHEALTH. L’evento, che è stato organizzato dalla Presidenza dell'Unione 

europea di Cipro e, quindi, coordinato dal Ministero della salute di Cipro e 

dall'Istituto di neurologia di Cipro, ha richiamato un grande numero di 

operatori e personalità del settore oltre che di altre organizzazioni euro-

pee provenienti da tutti i 27 Stati membri. Il confronto si è, in particolare, 

manifestato sulla necessità di migliorare e innovare le metodologie di as-

sistenza sanitaria nell’intera Unione Europea.  

Il Dottor Stavros Malas, Ministro della salute di Cipro, ha evidenziato l'im-

portanza della conferenza, sottolineando che gli illustri ospiti operanti nel 

campo della medicina preventiva, dell'industria farmaceutica e della nu-

trizione, ma altresì, operanti nelle istituzioni dell'Unione Europea e nelle 

altre organizzazioni interessate, hanno presentato e discusso le sfide e il 

concetto di innovazione aperta e hanno deciso congiuntamente di svilup-

pare e applicare l’idea di iNNOVAHEALTH.  
 

Per ulteriori informazioni: www.cy2012.eu/index.php/en/news/press-release-emphasis-

on-open-innovation-strategy-for-healthcare-in-innovahealth-conference  

 

 

 

FORUM EUROPEO SULLA SALUTE GASTEIN 2012:  

Il Direttore Generale della SANCO Paolo Testori Coggi 

sottolinea l’importanza di ottimizzare la comunicazio-

ne sanitaria.  

 

<<Anche in un periodo di tagli ai bilanci della sanità, è fondamentale che 

le autorità sanitarie mirino a ottimizzare gli sforzi di comunicazione e otte-

nere i messaggi giusti attraverso le persone giuste, sia attraverso l’infor-

mazione pubblica  in generale, che attraverso gli operatori sanitari>>, 

quanto affermato da Paola Testori Coggi (Direttore Generale della DG 

SANCO), durante l’appuntamento annuale presso il Forum Europeo sulla 

Salute di Gastein (Austria). I cittadini, è emerso, devono essere adeguata-

mente informati su come rimanere sani più a lungo. <<Molti Stati membri 

dell'Unione Europea sono sottoposti alla pressione di effettuare tagli ai 

loro bilanci sanitari e in questo contesto gli sforzi di prevenzione e promo-

zione della salute passano troppo spesso in secondo piano nella scala  M
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delle priorità per la spesa sanitaria. Tuttavia, è fondamentale che ottimiz-

ziamo la nostra strategia di comunicazione in tema di salute>>, sottolinea 

ancora il DG Testori Coggi .  

"Crisi e opportunità: la salute nell'età di austerità" è stato motto del Fo-

rum di Gastein di quest'anno. Più di 600 esperti di politiche sanitarie, 

esponenti della ricerca, l’industria e le organizzazioni dei pazienti, prove-

nienti da 45 paesi, si sono incontrati in occasione della conferenza  più 

importante dell'Unione europea in tema di Salute, al fine di discutere - in 

particolar modo - le questioni chiave per il futuro dei sistemi sanitari eu-

ropei. 

 I rischi connessi a molte malattie non trasmissibili - rappresentano il 63% 

dei decessi in tutto il mondo - possono essere minimizzati con misure 

semplici: non fumare, non abusare di alcol, mangiare cibo sano e fare 

esercizio fisico regolare. <<Questi messaggi devono essere comunicati al 

più vasto pubblico>>, ripete afferma il DG, <<E quando le persone si am-

malano, dovrebbero essere pienamente informate dei loro trattamenti, 

dei farmaci più indicati e, anche, dei loro diritti>>. 

 

(Articolo tratto dal sito www.ehfg.org/998.html) 
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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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