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MATTONE 

       NEWS 

 

PROSSIMI EVENTI  

finanziati dall’Avviso n.1 del  

PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

 

 

 

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 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1140 

 

 

 

12 -13 dicembre 2012 Torino 

Evento formativo: “Mettiamo la 
Rete in rete: sviluppare la Rete 
Psicologia dell’Adolescenza della 
Reg io ne  P i emo n te  n e l l a 
prospettiva delle polit iche 
sanitarie comunitarie" 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1110 
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ESITI DELL’EVENTO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI  

SANITARI REGIONALI 

L’evento dell’8 novembre a Torino si è rilevato un importante momento di 

confronto tra le Regioni italiane sulle attività di internazionalizzazione dei 

sistemi sanitari. Hanno aperto i lavori il dr. Massimo Mirandola della Re-

gione del Veneto e la dr.ssa MJ Caldes della Regione Toscana, coordinato-

ri del progetto MI ed il dr. Giuseppe Salamina, promotore dell’iniziativa. 

Durante tutta la giornata, si sono succeduti relatori rappresentanti delle 

Regioni italiane. La dr.ssa Aki Ishiwa, dell’ufficio di rappresentanza della 

Regione Emilia Romagna a Bruxelles, ha presentato le attività che gli uffici 

di rappresentanza svolgono a Bruxelles in modo sinergico e coordinato 

sulle tematiche della salute. Il dr. Mattia Dalle Vedove, assistente di un 

europarlamentare veneto, ha raccontato, nella pratica, le attività svolte 

dagli Europarlamentari in seno al Parlamento e la modalità di relazione tra 

le Regioni italiane e il Parlamento stesso. Dalle Vedove ha sottolineato 

l’importanza e la necessità di creare una sinergia e una viva comunicazio-

ne tra i territori regionali e i policy makers nel contesto europeo. A segui-

re, alcune Regioni italiane, coordinate dal dr. Pasqualino Rossi del Mini-

stero della salute, hanno presentato, in due tavole rotonde, le esperienze 

regionali di internazionalizzazione. 

La prima tavola rotonda dal titolo “Pratiche sperimentali a confronto: pro-

gettazione europea, alleanze strategiche e networking”, ha visto le Regio- 

 

Benvenuti al n. 20 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. 
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-ni Campania (dr.ssa Maddalena Illario), Marche (dr.ssa Elisabetta Vittori), 

Piemonte (dr.ssa Giuliana Moda) e Sicilia (dr. Alberto Firenze) descrivere 

il concetto di internazionalizzazione e il neo-processo attivato, dalla pro-

pria Regione, per le attività europee ed internazionali negli ambiti sanita-

rio e della ricerca. La seconda tavola rotonda, dal titolo “Esempi di inter-

nazionalizzazione dei Sistemi sanitari regionali”, ha visto le Regioni Emilia 

Romagna (dr. Antonio Addis), Lombardia (dr. Marcello Melgara), Friuli 

Venezia Giulia (dr. Giulio Antonini), Toscana e Veneto presentare il back-

ground regionale nei contesti europeo ed internazionale delle Regioni, 

nonché descrivere le modalità organizzative del processo di internaziona-

lizzazione, i risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e, soprattutto, i pro-

grammi futuri. Hanno concluso i lavori due rappresentanti di reti europee 

attive nell’ambito della salute, entrambi hanno esposto all’auditorio le 

occasioni per le Regioni di aprire i propri Sistemi al confronto europeo. Il 

dr. Paul Laffin, vice presidente di EUREGHA (European Regional and Local 

Health Authorities), ha spiegato le azioni che EUREGHA quotidianamente 

realizza per contribuire ad aumentare la rappresentanza ed il ruolo a Bru-

xelles delle Regioni e Comunità locali nei confronti delle istituzioni euro-

pee. La rete offre una piattaforma comune per la discussione e lo scambio 

di esperienze condivise in diversi ambiti, tra cui: 1) salute mentale e pre-

venzione dei suicidi, 2) prevenzione del cancro, 3) collaborazione ospeda-

liera transfrontaliera e 4) salute digitale. La dr.ssa Karen Vandeweghe, 

membro della rete EuroHealthNet, organizzazione non-profit di 35 agen-

zie ed enti regionali e nazionali competenti in 27 Stati Membri nel settore 

della salute pubblica e della promozione della salute e prevenzione alle 

malattie in Europa, ha esplicitato l’obiettivo generale di EuroHealthNet: 

migliorare la salute dei cittadini europei attraverso la promozione della 

salute in Europa con un’attenzione particolare al tema delle diseguaglian-

ze e dell’equità. EuroHealthNet partecipa a progetti europei nel settore 

della salute e contribuisce attivamente al dialogo politico della rete e dei 

suoi membri con istituzioni comunitarie e organizzazioni internazionali. 

Ha anche contribuito, a supporto dell’Ufficio Europeo dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, alla definizione del Piano d’Azione di Salute Pubbli-

ca Europeo. L’evento si è concluso con l’intenzione di proseguire nel con-

fronto e nello scambio di esperienze tra le diverse Regioni italiane.  I refe-

renti regionali del progetto MI, il giorno successivo, hanno avuto un in-

contro molto importante per analizzare insieme lo stato dell’arte del pro-

getto MI (primi esiti e strumenti attivati), nonché per discutere la pro-

grammazione futura. Dallo staff del progetto MI, un ringraziamento a tutti 

i referenti regionali per l’attiva e entusiasta partecipazione. Infine, un rin-

graziamento particolare ai colleghi della Regione Piemonte che hanno 

supportato l’organizzazione dell’evento. 

ALTRI EVENTI 

 

 

03-04 Dicembre 2012 Brussels 

Giornata Europea delle persone 

con disabilità 2012  

Info: www.epda.eu.com/en/events/external-

events-calendars/?entryid6=21936 

 

 

 

 

6-7 Dicembre 2012 Brussels 

EHTEL 2012 Symposium – Fact not 

Fiction, the future of eHealth is 

already here  

Info: www.ehte l .eu/act iv it ies/ehte l -

symposium/Facts-not-fiction-ehealth-future-is-

here 

 

 

 

 

12-14 Dicembre 2012 Brussels 

Eurosymposium on Healthy Ageing 

– A new age of long-term health 

and longevity  

Info: www.eha2012.org/ 

 

 

 

 

29-30 Gennaio 2013 Brussels 

EFGCP Annual Conference 201: 

Virtual future: what are the ethical 

dimensions of using emerging 

technologies in clinical trials and 

research?  

Info: www.efgcp.eu/ 
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ESITI DELLA RIUNIONE CON GLI UFFICI DI BRUXELLES 

In data 14 dicembre a Bruxelles, i coordinatori del progetto MI hanno in-

contrato i rappresentanti degli uffici regionali. In tale contesto, si è proce-

duto ad aggiornare le Regioni presenti (Emilia Romagna, Campania, Pu-

glia, Lazio, Liguria, Basilicata, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Marche, Umbria, Veneto e Toscana, P.A di Trento e P.A. di Bolzano) e a 

condividere la programmazione futura del progetto MI. Sembra utile dare 

l’informazione che gli uffici regionali di rappresentanza a Bruxelles sento-

no la necessità di “rivitalizzare” il gruppo tematico salute e raccordarlo 

con le attività del progetto MI. Dall’incontro, è inoltre emersa l’esigenza 

di organizzare una riunione congiunta tra gli uffici regionali di rappresen-

tanza a Bruxelles e i referenti regionali del progetto MI. Tale riunione sarà 

programmata per febbraio 2013. 

 

 

 

ESITI DEL WORKSHOP “ORGANIZZAZIONE E DISAGIO DA LAVORO: 

NUOVI STRUMENTI PER MIGLIORARE COMPETITIVITÀ E PREVENZIONE 

A LIVELLO EUROPEO” 

Il 26 ottobre 2012, presso l’Hotel Gioberti di Roma, si è tenuto il work-

shop organizzato dall’Azienda USL Roma D con il sostegno del Progetto 

MI, in collaborazione con APOLIS (Associazione di Psicologia delle Orga-

nizzazioni e del Lavoro In Sicurezza) e di AIBeL (Associazione Italiana Be-

nessere e Lavoro). L’obiettivo principale è stato quello di far incontrare le 

scienze umane con le scienze ingegneristiche per riuscire a sostanziare 

con più forza lo studio e la comprensione del sentire dell’uomo, attraver-

so l’utilizzo di nuovi metodi di ricerca e di validazione come le reti neuro-

nali.  Il workshop si è aperto con una sessione plenaria introdotta dal Dr. 

C. Fantini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL RM/D, e con la 

relazione della Dr.ssa L. Leonardini, Projet Manager del progetto Matto-

ne, che ha specificato l’attuale operatività riferita alla formazione ed ai 

progetti di ricerca finalizzati ad aumentare competenze e competitività. Il 

responsabile scientifico del workshop, il Dr. E. Cordaro ha introdotto la 

discussione presentando le attività professionali dell’U.O. Psicologia del 

lavoro e centro antimobbing, attiva in azienda sin dal 1998. A seguire so-

no intervenuti esperti multidisciplinari quali il Prof. V. Ruggieri circa 

un’importante ricerca effettuata insieme alla Dr.ssa L. Marrucci sulla pre-

venzione del disagio occupazionale del personale di macchina in servizio  

In Italia 

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

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

 

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” 
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 sui treni (macchinisti e capitreno); la Prof.ssa Lazzerini ed il Prof. J. O. Ca-

ceres hanno affermato che le Reti Neuronali Artificiali (o semplicemente 

Reti Neuronali) riproducono la struttura a basso livello del cervello uma-

no, e sono capaci di apprendere ed adattarsi facilmente ai cambiamenti 

del dominio applicativo in cui operano, e per tale motivo possono essere 

applicate con successo nel supporto alle decisioni, controllo, ottimizzazio-

ne, classificazione e riconoscimento, predizione, diagnosi, data mining, 

ecc.  Le sessioni parallele hanno approfondito due dimensioni di cono-

scenza: quella sistemico-organizzativa e quella individuale. La prima è sta-

ta coordinata dalla dr.ssa D. Di Nicola e si sono avvicendati gli interventi 

della Prof.ssa B. Lazzerini, della Dr.ssa M.C. Proietti, del Dr. R. Rossi, del 

Sig. F. Cecchini; la seconda è stata coordinata dal Dr. G. Nolfe, sono inter-

venuti la Dr.ssa Marrucci, le ricercatrici Dr.ssa S. Manzoor e Dr.ssa A.M. 

Roldan, la Dr.ssa R. Nardella e il Prof. I. Borrelli. Il feedback emerso duran-

te il workshop orienterà il lavoro futuro su: la costruzione di sistemi di 

valutazione del rischio di stress nelle organizzazioni di lavoro; l’utilizzo 

delle reti neurali per ottenere previsioni di risultato sugli interventi, da 

introdurre negli specifici sistemi produttivi, allo scopo di ridurre il rischio 

stress (sia proponendo sistemi di diagnosi precoce dei casi clinici emer-

genti allo scopo di “pesare” il ruolo che l’ambiente di lavoro svolge nel 

determinismo delle patologie psichiche, psicosomatiche e organiche); ed 

infine approcciare la ricerca e il cambiamento con umiltà, quale elemento 

imprescindibile a quanti sono quotidianamente impegnati nella costruzio-

ne della conoscenza.  

Per ulteriori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it 

 

 

GIOVANI E ALCOL: SILENZI, LINGUAGGI, RISPOSTE POSSIBILI – WORK-

SHOP INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO MI   

Si è tenuto il 22 novembre a Gorizia presso l’Auditorium della Cultura 

Friulana, alla presenza di  250 partecipanti, un workshop internazionale, 

organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RAFVG) in col-

laborazione con l’Azienda per i Servizi Sanitari Isontina (A.s.s. 2) e il sup-

porto dell’Area Welfare (A.S.S. n.5 Bassa Friulana), centrato sul tema 

dell’abuso di sostanze alcoliche tra le giovani generazioni. L’evento, soste-

nuto dal Progetto Mattone Internazionale sulla base della candidatura 

presentata dalla Regione FVG in risposta all’Avviso 1 (finanziamenti per 

attività formative-informative), ha fornito una preziosa occasione per 

mettere a confronto attori, proposte e soluzioni, a partire dalle esperien-

ze territoriali sino alle alleanze a livello europeo attivate sul tema, e di 

fare il punto sulle strategie, sulle modalità, sui linguaggi che i dipartimenti 

di prevenzione riescono a mettere in campo per prevenire e contrastare  

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 

 

 

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 
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l’abuso di alcol tra i giovani. Dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale 

e Provinciale di Gorizia e gli interventi di Nora Coppola (Direttore Area 

Prevenzione e Promozione della salute RAFVG), Marco Bertoli  (Direttore 

Generale A.s.s. 2) e Paolo Stocco (Direttore Generale UlSS 10 Veneto 

Orientale) si sono avviate le tre sessioni tematiche previste. Nella prima, 

centrata sui “contesti e linguaggi”, moderata da Giuliano Zorzut (Resp. 

Dipartimento dipendenze A.s.s. 2) e da Francesco Piani (Resp. Diparti-

mento dipendenze A.s.s. 4 Medio Friuli  e coordinatore del gruppo tecni-

co interregionale Alcol della Commissione salute) il sociologo dell’Univer-

sità di Trieste Khaled Fouad Allam e lo psicologo Francesco Stoppa hanno 

fornito interessanti chiavi di lettura sulle nuove sofferenze emergenti 

nell’attuale contesto socio-culturale. La seconda sessione, moderata da 

Giuliano Zorzut e Paolo Cimarosti (Resp. Alcologia A.s.s. n.6 Friuli Occi-

dentale) dedicata alle buone pratiche di promozione della salute e di pre-

venzione, ha visto la testimonianza dello spagnolo Joan Colom Farran, 

Direttore del programma on Substance Abuse del Governo Catalano sulle 

attività di peer education che coinvolgono i  giovani in Catalogna nelle 

feste popolari, esempi utili di promozione del legame sociale come risorsa 

in tempi di crisi;  è seguito l’intervento di Ferdinando Del Vecchio, Diretto-

re del SerT ASL Napoli  1, con un’analisi del fenomeno del binge drinking e 

dei comportamenti giovanili rispetto al contesto sociale di riferimento.  La 

terza sessione, moderata da Paolo Stocco e Gianni Canzian (Resp. Diparti-

mento dipendenze A.s.s.3 Alto Friuli)  ha visto la partecipazione di Cees 

Goose, esperto di salute pubblica, già direttore dell’area Health Promo-

tion and Disease Prevention dell’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS, 

con il punto di vista e le iniziative degli organismi internazionali sul tema 

giovani e alcol. Nei successivi interventi di Jania Milic, dell’Ospedale psi-

chiatrico di Idria (Slovenia) e Maria Claudia Dominguez, Psicologa del Di-

partimento dipendenze A.s.s.2, sono stati messi a confronto due differen-

ti approcci in tema di prevenzione nell’area confinaria italo-slovena che 

hanno tuttavia in comune l’utilizzo di uno stesso “strumento”: quello del 

lavoro con le famiglie.  Sono intervenuti inoltre Marco Giordani 

(Università di Udine), Piero Struzzo (Ceformed) e Giovanni Battista Modo-

nutti (Università di Trieste) con la presentazione di progetti di ricerca e 

sperimentazioni a livello locale e internazionale sul tema. La tavola roton-

da finale, moderata da Cees Goos, alla presenza dei componenti  del Ta-

volo Regionale Alcol della Regione e con la partecipazione di tutti gli 

esperti internazionali intervenuti nell’arco della giornata, è stata animata 

da molti interventi del pubblico (presente numeroso per tutta la giornata) 

con spunti di riflessione, testimonianze, esperienze che hanno arricchito il 

set di proposte operative ad uso dei servizi alcologici, verso l’adozione di 

un modello proattivo, capace di valorizzare i beni relazionali ed il capitale 

sociale, coinvolgendo il mondo del volontariato, il terzo settore, le asso-

ciazioni giovanili. Per approfondimenti e i materiali dell’evento vai al link  
www.welfare.fvg.it/index.php/it/eventi/dimensione-internazionale 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 sono 

reperibili nel sito di progetto. 

 

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” 

 

 

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.welfare.fvg.it/index.php/it/eventi/dimensione-internazionale
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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. 
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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 saran-

no particolarmente importanti per le scuole, gli Istituti di Formazione Pro-

fessionale (IFP) e l'istruzione per gli adulti. Promuovere l'accesso alle op-

portunità 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 

diversi sottoprogrammi sostenuti dal programma LLP. Per ciascun sotto-

programma o attività chiave vengono identificate ulteriori priorità specifi-

che. Ogni anno viene lanciato un bando generale su tutti i settori d’inter-

vento 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 scola-

stica 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 for-

male e nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello, indipen-

dentemente 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 

apprendimento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione e formazione 

professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazio-

ni 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, 

lingue, sviluppo delle ICT innovative, diffusione e utilizzazione dei risulta-

ti);  

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

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

nitarie fondamentali (Programma Jean Monnet). 

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

stein, Norvegia), i paesi candidati (Croazia, Turchia), Svizzera, Albania, Bo-

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 



8  

 

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 
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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
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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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PROGRAMMA PROGRESS 2007 - 2013 

Call for proposals 

 Progetti sulla Sperimentazione Sociale (Call for proposals for Social 

Policy Experimentations VP/2012/007). 

Scadenza: 15 febbraio 2013. 

Il presente bando sulle sperimentazioni di politica sociale ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche sociali e facilitarne l’ade-

guamento ai nuovi bisogni sociali e sfide della società. Grazie a questo 

bando i paesi PROGRESS, che stanno realizzando riforme di welfare, pos-

sono beneficiare di un sostegno finanziario per sperimentare i previsti 

cambiamenti nella politica e le riforme prima della loro implementazione. 

I progetti devono contribuire a sviluppare e testare approcci socialmente 

innovativi a priorità politiche nel contesto della strategia Europa 2020 e il 

Metodo Aperto di Coordinamento sulla protezione e l'inclusione sociale. I 

progetti devono concentrarsi su un tema rilevante nel contesto delle poli-

tiche occupazionali e sociali. La Commissione invita i potenziali candidati a 

prendere in considerazione in particolare i seguenti temi: 

 Promozione di misure per stimolare i giovani ad essere più attivi 

nell’affrontare e prevenire la disoccupazione e l’esclusione, in parti-

colare i giovani che hanno maggiori barriere all'ingresso nel merca-

to del lavoro (ad es. quelli che vivono nelle zone rurali, zone urbane 

degradate ed aree periferiche dei paesi); 

 fornitura di servizi di qualità per l’infanzia; 

 promozione dell’invecchiamento sano e attivo (migliorare la salute 

e qualità della vita, supportare la sostenibilità e l'efficienza dei servi-

zi sanitari e sociali, garantendo condizioni di lavoro dignitose e il 

prolungamento della vita lavorativa, così come la promozione 

dell'inclusione sociale e la vita indipendente per tutti i cittadini. 

Il bando offre ai candidati la possibilità di sviluppare esperimenti di politi-

ca sociale secondo le seguenti modalità: 

 Progettazione di un intervento di policy rilevante (con la descrizione 

del gruppo target, i bisogni sociali da affrontare e l’insieme delle 

azioni previste); 

 definizione del metodo di valutazione e sperimentazione. 

Il bando è rivolto alle autorità pubbliche, in qualità di responsabili politici, 

a livello nazionale, regionale o locale oppure enti di diritto pubblico stabi-

liti nei paesi aderenti al Programma Progress. Possono partecipare al ban-

do anche altri beneficiari quali: ONG, parti sociali e fornitori di servizi so-

ciali.  
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Partenariato: almeno 3 partner di 3 paesi Progress (1 proponente + 2 

partner). 

Il budget complessivo è di 4.200.000 €; il finanziamento UE per ogni pro-

getto è compreso tra 700.000 € e 1M € (1M€ saranno assegnati a progetti 

incentrati sulla misura di attivazione dei giovani). Il cofinanziamento UE 

sarà al max. 80% del totale dei costi ammissibili. 

Durata dei progetti: min.24 e max. 36 mesi. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes  

 

Appalto 

 Servizi di sostegno per la sperimentazione di politiche sociali 

nell'UE (VT/2012/081) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 gennaio  

Oggetto del contratto: prestazione di servizi di supporto alla Commissio-

ne Europea per lo sviluppo della sperimentazione di politiche sociali 

nell'Unione Europea, come strumento per mettere alla prova le innova-

zioni e le riforme relative alle politiche sociali prima della loro attuazione. 

I servizi di supporto aiuteranno la Commissione ad accompagnare gli Stati 

membri nei loro sforzi per innovare e modernizzare la politica sociale, for-

nendo la migliore expertise in termini di metodologia per progettare, im-

plementare e valutare la sperimentazione della politica sociale. Ciò con-

tribuirà a sensibilizzare e rafforzare la capacità delle organizzazioni e am-

ministrazioni coinvolte nella progettazione, attuazione e valutazione delle 

politiche sociali e per l'occupazione, principalmente attraverso l'organiz-

zazione di corsi di formazione, sessioni informative e la produzione di stru-

menti di comunicazione. Sono inoltre previste consulenze personalizzate 

ai policy makers disponibili a sperimentare le nuove politiche. 

Il contraente sarà quindi responsabile dello sviluppo delle seguenti attivi-

tà: 

1. creazione di una comunità di parti interessate, supportata da 

appositi contenuti web; 

2. produzione di strumenti formativi e di comunicazione per la co-

munità; 

3. messa a disposizione di consulenze personalizzate sulla speri-

mentazione di politiche sociali, su richiesta della Commissione. 

Budget: il prezzo massimo dell'appalto, inclusi i possibili rinnovi, è di 

1.350.000 €, ossia un importo massimo annuo di 450.000 € per il primo 

anno e 2 possibili rinnovi di 450.000 € all'anno. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=625&langId=en&callId=369&furtherCalls=yes  M
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PROGETTI TWINNING (GEMELLAGGI) PROGRAMMA ENPI (STRUMENTO 

EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO) 

 Rafforzare l'Agenzia dei Trapianti della Repubblica di Moldova e 

sostenere l’adeguamento legislativo in materia di qualità e sicu-

rezza delle sostanze di origine umana (MD10/ENP-PCA/HE/11) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 25 gennaio 2013 

Obiettivo: contribuire a migliorare la qualità e la sicurezza dei trapianti di 

organi, tessuti umani e cellule nella Repubblica di Moldova. Nello specifi-

co gli obiettivi sono sviluppare il sistema dei trapianti in Moldova e raffor-

zare l'Agenzia Trapianti attraverso: 

 il miglioramento del quadro istituzionale e giuridico e degli standard 

di qualità; 

 la crescita di conoscenza, competenze e pratiche, e l'etica della ri-

sorsa umana. 

Le proposte dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indi-

rizzo: twinnings@esteri.it (Punto di Contatto Nazionale_ Ministero degli 

Affari Esteri) 

Gli incontri di selezione delle proposte avranno presumibilmente luogo il 

15 febbraio 2013. 

Budget: 1.200.000 € (100% finanziamento ENPI) 

Durata del gemellaggio: 24 mesi 

I gemellaggi amministrativi (twinning) hanno come obiettivo quello di da-

re assistenza alle strutture amministrative dei Paesi candidati all’adesione 

all’UE nel loro processo di adeguamento amministrativo e normativo 

all'acquis comunitario, oppure a rafforzare la cooperazione con i paesi 

potenziali candidati e quelli beneficiari del programma ENPI. Lo scopo dei 

gemellaggi è quindi quello di assicurare uno sviluppo moderno ed effi-

ciente delle amministrazioni dei paesi beneficiari attraverso una stretta 

collaborazione tra l’amministrazione del paese beneficiario e uno o più 

stati membri (distacco di funzionari dello stato membro presso l’ammini-

strazione pubblica del paese beneficiario). 

Il progetto di gemellaggio prevede di norma un Project Leader (PL), un 

Resident Twinning Advisor (RTA) e alcuni esperti a breve e medio termi-

ne. RTA viene distaccato dalla propria amministrazione/ente accreditato 

presso l’amministrazione dello stato beneficiario. 

L'amministrazione/ente che intende presentare una proposta twinning 

dovrà notificare il suo interesse al Punto di Contatto Nazionale (PCN) en-

tro 10 giorni prima della scadenza del progetto. Ogni Stato Membro può 

presentare una sola proposta per ciascun progetto. 

Per ulteriori informazioni: www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/

Nella_UE/Gemellaggi/ENPI/Enpi.htm 
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COMMISSIONE EUROPEA, DG SALUTE E CONSUMATORI 

Tender 

 Appalto di servizi_ SANCO/2012/C4/04 - Azione preparatoria 

relativa alla creazione di una rete di esperti UE nel settore 

dell'assistenza adattata per gli adolescenti con problemi di salu-

te mentale 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 20 dicembre 2012 

Obiettivo: creare una rete di esperti dell'Unione Europea per promuovere 

e sostenere la creazione di strutture di assistenza adattate e innovative 

per adolescenti con problemi di salute mentale. 

Budget: 1.000.000 €    Durata appalto: 24 mesi 

Aggiudicazione sulla base di un’offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai seguenti criteri: 

1. qualità e coerenza degli strumenti didattici e del concetto di co-

municazione proposto; 

2. qualità e coerenza del processo per la realizzazione delle cam-

pagne in almeno 7 Stati UE e della sperimentazione del materia-

le con un campione di minimo 2.000 persone per ciascuna delle 

popolazioni interessate; particolare attenzione ai metodi propo-

sti per coinvolgere le parti interessate compresi pediatri, infer-

miere, ostetriche, nutrizionisti, psicologi, ricercatori, nonché 

ONG che operano nel settore sanitario ed enti sanitari regionali 

e nazionali; 

3. qualità del meccanismo di monitoraggio delle iniziative promo-

zionali; 

4. qualità e coerenza della divulgazione dei risultati del progetto 

pilota. 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352875-

2012:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 Appalto di servizi_ SANCO/2012/C4/03 - Progetto pilota connes-

so a sviluppo e realizzazione di efficaci strategie di prevenzione 

per il diabete di tipo 2 
 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 20 dicembre 2012 

Obiettivo: l'oggetto del contratto è un approccio innovativo a 2 fasi per la 

prevenzione del diabete di tipo 2. La prima fase dovrà comprendere lo 

sviluppo di approcci sistematici per la diagnosi precoce di persone con 

diabete non ancora diagnosticato e per l'identificazione di persone a ri-

schio. La seconda fase dovrà consistere nello sviluppo e valutazione di 

programmi d'azione strutturati per la prevenzione del diabete in soggetti 

a rischio. I risultati di tale azione dovranno contribuire ad individuare e 

sviluppare le migliori pratiche per la prevenzione del diabete di tipo 2.  M
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Le strategie più efficaci potranno tradursi o essere incorporate in future 

iniziative sul diabete. L'impatto delle misure di prevenzione sviluppate nel 

corso del progetto dovrà essere valutato dopo un periodo significativo 

(almeno 2 anni) dall'inizio del progetto. Tale valutazione d'impatto sarà 

effettuata mediante l'attento monitoraggio dei cambiamenti comporta-

mentali della popolazione partecipante al progetto. 

Durata appalto: 24 mesi 

Aggiudicazione sulla base di un’offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai seguenti criteri: 

1. Qualità e coerenza del progetto relativo a un programma di 

screening della popolazione per la diagnosi precoce di persone 

con diabete di tipo 2 non ancora diagnosticato; 

2. metodologia e strumenti proposti. Qualità e coerenza della pro-

gettazione e valutazione di programmi d'azione strutturati per la 

prevenzione del diabete in soggetti a rischio; 

3. qualità e coerenza dell'approccio strategico per raggiungere gli 

obiettivi del progetto pilota; 

4. qualità del monitoraggio; 

5. qualità e coerenza della divulgazione dei risultati dello studio. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352871-

2012:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

ASSUNZIONI PER L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA) 

2012/C 339 A/03 

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha la responsabilità di coordina-

re la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario 

in tutto il territorio dell'Unione europea. L'Agenzia lavora in stretto con-

tatto con la Commissione europea, i 27 Stati membri dell'Unione euro-

pea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. 

Per informazioni sull'Agenzia e sulle sue attività: www.ema.europa.eu 

L'Agenzia indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di 

riserva per i posti di: 

 EMA/CA/L/034 personale a contratto (a lungo termine), H-HM-SSP 

(Supporto e progetti scientifici), unità Sviluppo e valutazione dei medi-

cinali per uso umano (FG IV); 

 EMA/CA/L/033 personale a contratto (a lungo termine), Informazione 

medica, unità Tutela della salute del paziente (FG IV). 

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda 

della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto 

quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti 

dell'Unione europea. La sede di lavoro è Londra.  M
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I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri UE oppure 

dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein.  

Condizioni e descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito 

web dell'Agenzia: www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/

recruitnew.htm Le candidature devono essere compilate elettronicamen-

te avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell'Agenzia. Il termine 

per la presentazione dei moduli di candidatura è il 7 dicembre 2012 alle 

ore 24:00. 

Per informazioni: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:339A:0003:0003:IT:PDF  e  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:339A:0002:0002:IT:PDF 

 

 

 

 

IN USCITA 

 

 

 

PROGETTI TWINNING (GEMELLAGGI) PROGRAMMA ENPI (STRUMENTO 

EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO) 

 

 Sostegno al Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della 

Popolazione della Repubblica di Azerbaigian per lo sviluppo di un 

sistema per la riabilitazione medico-sociale delle persone con disa-

bilità  

Obiettivo: assistere il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della 

Popolazione nello sviluppo di un sistema di riabilitazione medico-sociale 

delle persone con disabilità, incluso capacity building, la promozione 

dell'inclusione sociale e l'introduzione di un quadro innovativo di servizi 

sociali basato sulle migliori pratiche degli Stati membri. 

Data prevista di pubblicazione del bando: gennaio 2013 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

overview/twinning_en.htm 
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 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; 

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). 
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 I due bandi del prossimo dicembre (con probabile scadenza per la pre-

sentazione 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 

 

 

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 consentano agli anziani di continuare a  M
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gestire la loro occupazione - in ufficio o in fabbrica (o qualsiasi altro am-

biente di lavoro), in una prima o ulteriore carriera, preservando la loro 

salute e motivazione a rimanere attivi. L’obiettivo è il mantenimento delle 

capacità cognitive e fisiche degli anziani nello svolgimento delle loro atti-

vità 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/  

 

 

 

L'EFSA E LA DG SANCO ISTITUISCONO UN EVENTO DI ALTO LIVELLO 

PER DISCUTERE "LE SFIDE DI DOMANI"  

Quest'anno ricorre il 10 ° anniversario della legislazione alimentare gene-

rale e l'istituzione dell'EFSA, un momento decisivo per la sicurezza ali-

mentare in cui l'Unione europea ha indicato con decisione la via da segui-

re. Per celebrare questo importante traguardo, l'EFSA  ha istituito una 

conferenza congiunta con  la Direzione Generale per la Salute dei consu-

matori (DG SANCO), per rivedere i principali risultati dell'Autorità negli 

ultimi dieci anni e  programmare il  futuro,  pensando alle sfide che si do-

vranno affrontare nei prossimi anni. I successi degli ultimi tempi sono sta-

ti resi possibili dalle decisioni prese nel 2002 di seguire un approccio 

scientifico, che ha consentito di  ridurre l'incidenza della salmonella, fare  

grandi passi avanti riguardo l’impiego degli additivi alimentari, gli aroma-

tizzanti, i pesticidi, le varie sostanze contaminanti nella catena alimentare 

e l’etichettatura degli alimenti. Questa conferenza, intitolata "Pronti per 

le sfide del futuro", ha offerto un’importante opportunità ai vari operatori 

del settore per confrontarsi e ricordare quanto l’Unione Europea sia im-

pegnata in questa battaglia, volta a migliorare la sicurezza alimentare e 

offrire maggiori standard qualitativi nei controlli dei cibi a tutti i cittadini 

dell’UE. 

Fonte: www.efsa.europa.eu/en/press/news/121113.htm 
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UN RAPPORTO CONGIUNTO COMMISSIONE/RAPPORTO OCSE AFFER-

MA CHE LA SPESA SANITARIA IN EUROPA NEL 2012 È SCESA PER LA 

PRIMA VOLTA DA DECENNI   

Nel 2010, per la prima volta dal 1975, la spesa sanitaria dell'Unione euro-

pea innesca la retromarcia. Le uscite destinate all'assistenza sanitaria pro 

capite e anche la percentuale rispetto al Pil sono, infatti, rallentate o sce-

se in tutta l'area; è quanto emerge dal Rapporto congiunto Ocse-

Commissione europea "Health at a glance: Europe 2012". Lo studio Ue-

Ocse non evidenzia al momento alcuna conseguenza o peggioramento 

dello stato di salute generale a causa della crisi,  ma sebbene questi tagli 

sembrano essere stati inevitabili, alcune delle misure adottate potrebbe-

ro avere ripercussioni sugli obiettivi fondamentali dei sistemi sanitari 

dell'Ue. A pagare il conto più salato sono innanzitutto le spese destinate 

alla prevenzione che ormai coprono solo il 3% della spesa sanitaria totale. 

I governi, infatti, sotto pressione per la necessità di salvaguardare i finan-

ziamenti per l'assistenza agli acuti, di fatto stanno sacrificando  altre spe-

se, in primis i fondi destinati ai programmi di prevenzione e in molte aree 

si è deciso di mandare in tilt importanti programmi di sanità pubblica in 

settori come l'immunizzazione, la lotta contro il fumo e il consumo di al-

cool, le campagne di informazione per una sana alimentazione e per la 

diffusione dell'attività fisica. Scelte obbligate ma che, in prospettiva, po-

trebbero rivelarsi un errore. 

Fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1217_en.htm 

 

 

COMISSIONE EUROPEA: SICUREZZA DEI PAZIENTI, PREVENZIONE E 

CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE  

La Commissione Europea ha Pubblicato un rapporto dettagliato che ana-

lizza l'implementazione della Raccomandazione del Consiglio sulla Sicu-

rezza dei Pazienti, la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Ospedalie-

re (2009 / C 151/01). Nel capitolo sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 

membri sono invitati a mettere in atto una serie di misure al fine di ridur-

re al minimo i danni ai pazienti che ricevono cure sanitarie. Tali misure 

dovrebbero comprendere il sostegno allo sviluppo di politiche e program-

mi nazionali in materia di sicurezza dei pazienti, informare i pazienti e 

rafforzarne le competenze, rafforzare la cultura della sicurezza attraverso 

sistemi di segnalazione senza colpa, tali da favorire l'apprendimento a 

partire dagli eventi sfavorevoli, promuovere l'istruzione e la formazione 

del personale sanitario e lo sviluppo della ricerca.  

Inoltre, la raccomandazione invita gli Stati membri a lavorare insieme e 

con la Commissione sulla classificazione e codifica la sicurezza dei pazienti  M
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a livello europeo, nonché sulla condivisione delle conoscenze, esperienze 

e migliori pratiche. Nel capitolo sulla prevenzione e il controllo delle infe-

zioni associate all'assistenza sanitaria, gli Stati membri sono invitati ad 

adottare e attuare una strategia a livello appropriato per la prevenzione e 

il controllo delle infezioni ospedaliere e di prendere in considerazione la 

creazione di un meccanismo intersettoriale per il coordinamento 

dell'attuazione di tale strategia. La strategia dovrebbe perseguire i se-

guenti obiettivi: prevenzione e misure di controllo a livello nazionale / re-

gionale, rafforzare la prevenzione e controllo delle infezioni a livello delle 

istituzioni sanitarie, creare o rafforzare sistemi di sorveglianza, l'istruzione 

e la formazione del personale sanitario, migliorare l’informazione ai pa-

zienti da parte delle istituzioni sanitarie, e sostenere la ricerca. 

Tre anni dopo la sua adozione, la Commissione ha riassunto le principali 

iniziative intraprese a livello degli Stati membri dell'Unione europea in 

una relazione al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati 

membri sull'attuazione della raccomandazione. 

La Commissione europea per raccogliere i dati ha elaborato, sulla base 

della raccomandazione, un questionario composto da due partiIl rapporto 

dettagliato in inglese è consultabile alla seguente pagina web: 
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs 

Fonte: http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_en.pdf  

 

 

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO HA VOTATO A FAVORE DELL’ELEZIONE DI 

TONIO BORG COME NUOVO COMMISSARIO ALLE POLITICHE PER LA 

SALUTE DELL’UNIONE EUROPEA  

 

Mercoledì 21 novembre 2012 il Parlamento Europeo ha votato per eleg-

gere Tonio Borg come nuovo Commissario per la salute dell'Unione Euro-

pea, nonostante gli avvertimenti di scienziati e ONG in merito alle sue 

opinioni personali, di stampo conservativo che a loro avviso possono in-

fluenzare la politica europea in materia di salute.  

Borg, il Ministro degli Esteri e vice primo ministro di Malta, sostituirà il 

collega maltese John Dalli, che si è di recente dimesso per uno scandalo 

legato all’industria del tabacco. Borg è cattolico ed è noto per le sue posi-

zioni conservatrici sul tema dell’ aborto, dell’omosessualità e del divorzio. 

Il 13 novembre, Borg ha partecipato ad un’udienza presso il Parlamento 

Europeo al fine di sottoporre il suo caso ai deputati con l’obiettivo di otte-

nere la carica di commissario per le politiche sulla salute e i consumatori 

dell’Unione Europea. Ha detto che avrebbe accelerato il nuovo disegno di  M
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legge anti-tabacco originariamente proposto da Dalli, e cercato di porre 

fine alla sperimentazione animale per i prodotti cosmetici da marzo 2013. 

Durante l'udienza, Borg ha assicurato il Parlamento che le sue opinioni 

personali non guideranno le sue politiche: "o 

+3gnuno di noi ha i suoi punti di vista personali. Dio non voglia che tutti 

fossimo costretti a pensarla allo stesso modo."  

Borg ha anche detto al Parlamento che non avrebbe interferito con i pro-

grammi di ricerca già in corso, compresi i lavori in materia di HIV / AIDS e 

le cellule staminali, anche se non ha precisato l’intenzione di rinnovare i 

finanziamenti dedicati per il futuro.  

Mercoledì scorso, 21 Novembre, 386 deputati hanno votato a favore di 

Borg, 281 voti sono stati contrari e 28 si sono astenuti. Vittorio Prodi, 

membro della commissione del Parlamento europeo per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ha detto che nonostante le opi-

nioni personali di Borg, ritiene che il nuovo Commissario farà un buon la-

voro, nell'interesse dell'UE: "ha dimostrato un gran rispetto istituzionale 

per il Parlamento Europeo". 
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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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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    
nel mese di dicembre 2012nel mese di dicembre 2012nel mese di dicembre 2012   


