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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

25 - 27 settembre 2013 Roma 

14 -16 ottobre 2013 Genova 

21- 23 ottobre 2013 Salerno 

Piano Formazione Nazionale 

Corso B “La gestione del 

progetto” 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

13 settembre 2013 Bibione (Ve) 

Workshop “Tabacco e Salute” 

Info: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.v

eneto.it 

 

 

ALTRI EVENTI 

4 settembre 2013 Bari 

Workshop “Puglia Regional EIP 

Awareness Event” 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

4-5-6 settembre 2013 Garda (Vr) 

Assemblea Generale Ensa 2013: 
Investire nelle Politiche Sociali  

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 

 

Numero 28 - Luglio 2013 

 

PROGETTO DIR-MI: AZIONI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI IMPLE-

MENTAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE, 2-3 LUGLIO 2013 ROMA  

Il progetto Dir-Mi, approvato nell’ambito delle attività del Progetto Matto-

ne Internazionale dal Gruppo di Coordinamento lo scorso 31 maggio, in-

tende fornire un supporto al processo di implementazione della Direttiva 

2011/24/UE sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera e nello specifico accompagnare la creazione di 

un “sistema di relazioni e informazione” tra i diversi soggetti e le diverse 

iniziative progettuali coinvolti nel processo stesso di implementazione. 

L’obiettivo è quello di creare sinergie virtuose ed evitare la sovrapposizio-

ne di iniziative e il disallineamento degli intenti.  

Come prima iniziativa del progetto Dir-Mi, nei giorni 2 e 3 luglio scorsi, si è 

svolto a Roma un Workshop Residenziale che ha visto la partecipazione di 

62 persone provenienti da tutte le Regioni italiane, dal Ministero della sa-

lute, nonché dall’Istituto Superiore di Sanità e da Age.Na.S.  

L’evento è stato un importante momento di confronto sui passi fatti fino 

ad oggi nel processo di implementazione della disposizione comunitaria, 

ma soprattutto, un punto di inizio per una programmazione congiunta sul-

le future azioni che vedono tutte le Amministrazioni coinvolte 

nell’importante ed imminente processo di attuazione.  

In particolare, dopo le presentazioni in plenaria da parte del Ministero 

della salute (DG programmazione sanitaria e DG sistema informativo e 

statistico sanitario) sulla Direttiva 2011/94/UE e sullo stato dell’arte di 

quanto ad oggi realizzato (allestimento punti di contatto nazionale, pro-

gettazione sistema informativo on line, ecc.), i partecipanti si sono suddi-

visi in 4 gruppi di lavoro così definiti:  

1) Tariffe, 2) Farmaci, 3) Reti e Centri di Eccellenza e 4) Aspetti Giuridici.   

 

Benvenuti al n. 28 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 
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Come esito dei lavori sopracitati, ogni gruppo ha redatto un report finale, 

grazie al quale si potranno costruire precise e concrete azioni, prima fra 

tutte un prossimo proficuo incontro entro Settembre 2013. 

I report finali sono scaricabili al seguente link:  
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2053 

 

 

INIZIATIVA DEI PAESI NON ENDEMICI SUL CONTROLLO DELLA MALAT-

TIA DI CHAGAS - TERZO MEETING OMS,  4-6 GIUGNO 2013 FIRENZE 

Nell’ambito delle attività promosse e supportate dal Progetto Mattone 

Internazionale, lo scorso 4 giugno si è aperto il Terzo meeting dell’OMS 

sull’Iniziativa dei Paesi non endemici sul controllo della Malattia di Cha-

gas. 

L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento dell’OMS sul Controllo 

delle Malattie Tropicali Dimenticate  con il supporto del Progetto Matto-

ne Internazionale e il Centro di Salute Globale della Regione Toscana. 

L’evento si è svolto per tre giorni presso Villa la Quiete, a Firenze, ed ha 

visto il coinvolgimento di professionisti sanitari (clinici, specialisti di salute 

pubblica, accademici, epidemiologi, specialisti di laboratorio, antropologi 

e biologi) rappresentanti 21 paesi dal Nord America, Europa e Pacifico 

occidentale e membri di una rete che lavora sotto gli auspici dell’Oms dal 

2007. 

L’iniziativa nasce dell’esigenza di affrontare la malattia di Chagas anche 

nei paesi in cui non è endemica, questa malattia infettiva trasmessa da un 

insetto (Trypanosoma cruzi) infetta circa 7–8 milioni di persone in tutto il 

mondo, principalmente in America Latina ma recentemente si è diffusa 

anche in altri continenti, tra cui l’Europa. 

Le principali conseguenze riscontrate sono a carico del cuore, 

dell’apparato gastroenterico e del sistema nervoso: più del 30% delle per-

sone infette sviluppa delle alterazioni cardiache e più del 10% sviluppa 

delle alterazioni all’apparato digerente, neurologiche o miste per le quali 

si rendono necessarie cure specifiche. La malattia di Chagas è però cura-

bile se la cura inizia subito dopo l’infezione.  

L’agenda del meeting ha visto i diversi rappresentanti dei paesi presenti 

fornire un’analisi dello stato della malattia all’interno del proprio paese, 

ottenendo così una mappa mondiale. 

Sono state inoltre aggiornate le informazioni circa le misure di controllo 

della malattia già implementate (quali sono, come sono state realizzate e 

che risultati hanno prodotto), e come risultato ultimo è stato raggiunto 

un consenso sugli obiettivi e una roadmap per il controllo della malattia 

di Chagas nei paesi non endemici realizzando un piano di indirizzo bienna-

le su cui gli esperti lavoreranno nei propri paesi. 

L’esito ottenuto da questo importante lavoro sarà elaborato dall’OMS in 

un report  che dovrebbe essere pubblicato per la metà di settembre. 

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

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

 

27- 28 giugno 2013 Venezia 

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

 

 

3 giugno 2013 Bologna 

Workshop “Vivere sani e attivi in 

un continente che invecchia” 

 

 

10 maggio 2013 Perugia 

Workshop”  Direttiva 24/2011/ 

UE Applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera” 

 

 

 

19 aprile 2013 Napoli 

Workshop “La Partnership 
Europea per l’Invecchiamento 
Attivo ed in Buona Salute 
(E IPAHA) come s t rumento 
operativo di innovazione” 

 

 

 

5-6 marzo 2013 Ancona 

Corso format ivo "Impiego 
efficiente delle risorse energetiche 
e partenariati pubblico privato in 
sanità: buone prassi e sviluppo di 
competenze per utilizzare i Fondi 
Strutturali e i Programmi europei 
2014-2020" 

 

 

10-11 gennaio 2013 Torino  

Workshop “Gruppo promozione 
della salute e consultazione 
psicologica” 

 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2053
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“DIRITTO ALLA SALUTE, DIRITTO ALLA VITA” - MEETING DI ALTO LI-

VELLO SULL’HIV E I DIRITTI UMANI NELL’UNIONE EUROPEA E I PAESI 

VICINI , 27-28 MAGGIO 2013, BRUXELLES 

La Commissione Europea e UNAIDS hanno organizzato a Bruxelles il 27 e 

28 maggio scorsi, il Meeting di alto livello sull’HIV e i Diritti Umani. 

L’evento è stato realizzato per promuovere e proteggere i diritti umani e 

condurre verso una discriminazione-zero a favore delle persone che vivo-

no con o sono affette da HIV nell’Unione Europea e nei paesi limitrofi. 

Tale necessità è nata constatando i dati raccolti: risulta infatti che in Euro-

pa il numero delle persone affette da HIV stia aumentando costantemen-

te, attualmente è arrivato a raggiungere un totale di 2.3 milioni, e anche il 

numero delle nuove infezioni da HIV sta aumentando, specialmente nei 

paesi vicini quali Ucraina, Federazione Russa e Repubblica di Moldavia. 

E’ stato innanzi tutto sottolineato il cambiamento di approccio verso colo-

ro che sono affetti dall’HIV: trent’anni fa, quando appariva per la prima 

volta, la prima reazione era stata quella di isolare i soggetti infetti, “oggi 

sappiamo che la soluzione più efficace è quella opposta e le persone più 

vulnerabili all’HIV devono mobilizzarsi e essere supportate per proteggere 

se stesse e i loro cari”(1). 

Nell’introduzione e analisi di contesto viene, altresì, riscontrato che in Eu-

ropa il costo umano ed economico dell’epidemia di HIV ha un peso impor-

tante sulle vite delle persone affette da HIV così come sui sistemi sociali e 

sanitari nazionali, ulteriormente accentuato dalla difficoltà economica e 

dall’aumento dei tassi di infezione specialmente nei paesi limitrofi.  

Al tempo stesso, prosegue la premessa alla discussione, le politiche e le 

barriere normative continuano a ostacolare l’efficacia degli investimenti 

nella risposta all’HIV, e i potenziali economici e sociali per assicurare una 

piena inclusione delle persone che vivono con l’HIV nella società rimango-

no slegate dalla persistenza di forti stigma e discriminazioni. 

 

Pertanto gli obiettivi specifici del meeting erano di: 

 

 riaffermare e rinnovare gli impegni europei a promuovere e proteg-

gere i diritti umani nel contest dell’HIV, incluso il diritto alla salute, 

rafforzare gli approcci basati sui diritti verso l’HIV e creare dei con-

testi normativi capaci e di supporto; 

 identificare i progressi realizzati, le lacune e le sfide; 

 sottolineare l’evidenza e le buone pratiche; 

 determinare i prossimi passi per l’UE, i suoi Stati Membri, i paesi 

vicini e la società civile nella promozione e la protezione ai diritti 

umani nel contesto dell’HIV attraverso le regioni.   

 

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

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel 

sito di progetto. 

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

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

 

 

3 - 10 - 17 dicembre 2012 
Ancona 

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

 

 

12 -13 dicembre 2012 Torino 

Evento formativo: “Mettiamo la 
Rete in rete: sviluppare la Rete 
Psicologia dell’Adolescenza della 
Reg ione P iemon te  ne l l a 
prospettiva delle politiche 
sanitarie comunitarie" 

 

 

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

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

 

 

22-23 novembre 2012 Gorizia 

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

 

26 ottobre 2012 Roma 

Workshop “Organizzazione e 

disagio da lavoro: nuovi 

s t rument i  per  m igl iorare 

competitività e prevenzione a 

livello europeo” 

In Europa 
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Nelle conclusioni (2) elaborate, tra i suggerimenti sui prossimi passi da rea-

lizzare vi sono: quella di esercitare una leadership politica forte affinché 

l’HIV sia un’alta priorità in salute come nei diritti umani; stanziare risorse 

finanziarie nazionali ed internazionali per l’HIV; coinvolgere e supportare 

le persone che vivono con l’HIV e altre popolazioni chiave come partner 

attivi e catalizzatori per il cambiamento; esaminare in maniera critica e 

monitorare la normativa esistente, le politiche e le buone pratiche, can-

cellare le leggi, politiche e pratiche punitive così come accrescere la colla-

borazione e cooperazione tra gli Stati Membri e i paesi limitrofi per una 

risposta all’HIV basata sui diritti umani. 

Gli ulteriori consigli e tutto il materiale relativo all’evento potete trovarlo 

online:  http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/events/ev_20130527_en.htm 

(1) Discussion Paper , UNAIDS, May 2013, page 5.  

(2) Concept Note and Agenda “Right to health, right to life”,  Brussels, 27-28 May 2013.  

 

 

 

 

IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella nuova sezione bandi 

al seguente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME 

(CIP)_ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP) 

“FACILITARE GLI SCAMBI TURISTICI TRANSNAZIONALI IN BASSA STA-

GIONE IN EUROPA INCORAGGIANDO GLI ANZIANI A VIAGGIA-

RE” (75/G/ENT/CIP/13/B/N03S01) 

 

Scadenza: 26 settembre 2013 

Descrizione: l'obiettivo generale del presente bando è quello di facilitare i 

flussi turistici transnazionali degli anziani in Europa nel periodo di bassa 

stagione, al fine di: 

 promuovere la domanda e l'offerta di turismo transnazionale per gli 

anziani; 

 migliorare i modelli di stagionalità del turismo in tutta Europa, con-

tribuendo all'estensione della stagione turistica; 

 creare pacchetti turistici innovativi per gli anziani, che saranno di-

sponibili e sostenibili dopo la fine del progetto; 

 creare e rafforzare i partenariati europei pubblico-privato sostenibi-

li, per contribuire nel lungo termine alla creazione di un mercato 

interno europeo del turismo per gli anziani. 

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

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

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” 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

2-3 luglio 2013 Roma 

Workshop residenziale "Progetto 

Dir-MI: azioni a supporto del 

processo di implementazione 

della Direttiva 2011/24/UE" 

 

 

 

7-10 maggio 2013 Bologna 

16-19 aprile 2013 Venezia 

9-12 aprile 2013 Roma 

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

 

 

 

http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/events/ev_20130527_en.htm
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Obiettivi specifici:  

a) creare e/o rafforzare i partenariati pubblici e privati a livello europeo, 

nazionale e/o regionale, con la partecipazione delle PMI del turismo, al 

fine di facilitare gli scambi turistici transnazionali per gli anziani in bassa 

stagione in Europa; 

b) sviluppare un pacchetto turistico transnazionale innovativo e sostenibi-

le per gli anziani, al fine di accrescere i flussi turistici fuori stagione in Eu-

ropa, che coinvolgano almeno due paesi, ed effettuare un numero ade-

guato di test pilota per valutarne l'efficacia;  

c) rafforzare le sinergie con le iniziative esistenti e i progetti transnaziona-

li nel settore del turismo; 

d) sviluppare attività di promozione e di comunicazione per diffondere i 

pacchetti transnazionali e sensibilizzare circa l'offerta turistica per gli an-

ziani. 

Chi può presentare il progetto : Stati membri UE; i paesi EFTA (European 

Free Trade Association) Norvegia, Islanda, Lichtenstein; altri paesi che 

partecipano al programma CIP EIP: FYROM, Turchia, Serbia, Montenegro, 

Albania e Israele. Soggetti eleggibili: Autorità pubbliche nazionali 

(Ministero, Organizzazione Nazionale del Turismo), regionali e locali; or-

ganizzazioni, associazioni e/o federazioni attive nel settore del turismo 

per gli anziani; PMI del turismo; Camere di Commercio; università e centri 

di ricerca; organizzazioni no-profit. 

Partenariato richiesto: min 4 e max 8 partners di almeno 4 paesi europei. 

Budget: 1.000.000 € Co-finanziamento UE: 340.000 € per ogni progetto 

(70% dei costo tot. eleggibili) 

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

bandi_fase02.aspx?ID=86 

 

 

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE_9TH CALL FOR PROPOSALS 2013 

(IMI-JU-9-2013) 

Scadenza: 9 ottobre 2013 

Descrizione: IMI è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria 

farmaceutica rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e 

Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) e l'Unione Europea, rappresentata 

dalla Commissione Europea, che finanzia l'iniziativa tramite il VII Program-

ma Quadro.  

L’obiettivo generale di IMI è sviluppare nuovi metodi, strategie e stru-

menti per rendere la ricerca biofarmaceutica più competitiva in Europa, 

con importanti e positive ricadute sia sul piano economico che sociale.  

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

14-17 maggio 2013 Roma 

Corso di formazione “ La gestione 
del progetto” 

 

28 - 29 maggio 2013 Roma 

9-10 aprile 2013 Torino 

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

 

2-3 aprile 2013 Roma 

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

 

26 febbraio 2013 Bruxelles 

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

 

27 febbraio 2013 Bruxelles 

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

 

17 gennaio 2013 Roma 

Infoday sul Programma Salute 
Pubblica - call 2013 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 

sono reperibili nel sito di progetto. 

 

 

9 novembre 2012 Torino 

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

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=86
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=86
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L'obiettivo principale consiste nel far riacquisire all'Europa il ruolo di 

leader mondiale nel campo della ricerca farmaceutica a beneficio dell'e-

conomia e della società. IMI è stata creata allo scopo di implementare 

l'Agenda sviluppata dalla piattaforma tecnologica sulle medicine innovati-

ve, attraverso la pubblicazione di inviti a presentare proposte su una serie 

di priorità scientifiche stabilite dall'IMI Governing Board. 

Le tematiche relative al 9° bando IMI 2013 sono: 

 WEBAE – utilizzare le tecnologie emergenti per la farmacovigilanza; 

 Sviluppare interventi terapeutici innovativi contro la fragilità fisica e 

la Sarcopenia (ITI-PF & S) come prototipo di Indicazione Geriatrica. 

All’interno del tema “Combattere la resistenza agli antimicrobici: 

NewDrugs4BadBugs (ND4BB)”: 

 ND4BB Topic 4: guida al re-investimento in R&S e uso responsabile 

degli antibiotici; 

 ND4BB Topic 5: sviluppo clinico di agenti anti batterici per agenti 

patogeni gram negativi resistenti agli antibiotici. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi:  

 prima fase: il Consorzio richiedente (formato da università, piccole e 

medie imprese PMI, associazioni di pazienti, società non EFPIA, ecc) 

presenta una manifestazione di interesse (EoI ) in risposta ad un 

tema specifico; 

 seconda fase: i consorzi selezionati saranno invitati a sviluppare una 

proposta progettuale completa insieme al Consorzio di EFPIA. 

Budget: tot. 135.370.000 € di cui: 63.120.000 € (co-finanziamento UE 

all’iniziativa IMI JU) e 72.250.000 € da EFPIA. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=97 

 

 

PROGRAMMA "PROGRESS" (2007-2013) SEZIONE 4 - ANTIDISCRIMI-

NAZIONE E DIVERSITÀ SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ NAZIONALI VOLTE 

A COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE E PROMUOVERE LA PARITÀ 

(BANDO RISTRETTO JUST/2013/PROG/AG/AD)  

Termine per la presentazione delle proposte: 10 settembre 2013. 

L’obiettivo del bando è sostenere le autorità nazionali dei paesi Progress 

responsabili delle pari opportunità e la non discriminazione nelle seguenti 

attività: 

1. sviluppare la loro politica nazionale nel combattere la discriminazio-

ne e promuovere la parità; 

2. favorire la diffusione di informazioni sulle politiche e legislazioni a 

livello nazionale e comunitario in materia di non discriminazione; 

3. individuare le migliori pratiche che potrebbero essere trasferibili ad 

altri paesi partecipanti. 

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. 

 

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 

 

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” 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=97
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=97
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In questo bando, la Commissione intende sostenere attività che affronta-

no almeno uno dei seguenti gruppi a rischio di discriminazione: le mino-

ranze etniche, le persone con disabilità, anziani / giovani, minoranze reli-

giose e le persone LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender). 

La Commissione, in particolare, incoraggia le attività sui seguenti argo-

menti: 

1. mainstreaming non discriminazione: integrazione pratica delle 

questioni di parità nelle altre politiche nazionali/regionali/locali, 

orientamento per sostenere tale processo, diffusione dei risultati e 

sviluppo di strumenti quali la parità di valutazione d’impatto, i piani 

per la parità (es. di possibili attività: formazione in materia di parità 

per i funzionari responsabili dell’elaborazione di politiche e/o ge-

stione dei programmi a livello nazionale e regionale/locale, elabora-

zione e diffusione di manuali). 

2. Gestione della diversità nel settore pubblico e privato: identifica-

zione delle prassi esistenti, ricerca sul loro impatto e sensibilizzazio-

ne sui risultati (ad es. come adattare la routine quotidiana e i pro-

cessi di lavoro all'interno delle organizzazioni, e combinarle con di-

sposizioni a favore dei gruppi vulnerabili). 

3. Rom: attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazio-

ne dei Rom e sostenere la loro integrazione nella società. Analisi 

della situazione dei rom e identificazione di buoni esempi in diversi 

settori riguardanti l'inclusione sociale e lotta alla discriminazione: 

istruzione, sanità, occupazione, alloggio, ecc.. 

4. Discriminazione multipla: ricerca sul fenomeno, sensibilizzazione 

sulla sua esistenza e conseguenze, identificazione e diffusione di 

buone pratiche per combatterlo. 

5. Misurazione della discriminazione: produzione e raccolta dati a li-

vello nazionale/regionale sulla discriminazione dei gruppi vulnerabi-

li per migliorare il monitoraggio delle azioni di lotta contro la discri-

minazione. 

6. Discriminazione in base alla religione o al credo: lavoro di ricerca 

sul fenomeno, legami tra la discriminazione per motivi religiosi e 

l’origine etnica, sensibilizzazione sulla sua esistenza e conseguenze, 

identificazione e diffusione di buone pratiche nella lotta contro que-

sta forma di discriminazione. 

7. Discriminazione delle persone LGBT: raccolta dati, campagne di 

sensibilizzazione, attività volte ad aumentare il livello di tolleranza 

da parte dei cittadini nei confronti dei gruppi LGBT e il livello di con-

sapevolezza dei diritti all'interno della comunità LGBT, identificazio-

ne e diffusione di buone pratiche contro la discriminazione sul po-

sto di lavoro e/o bullismo a scuola. 

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 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)” 
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8. Comunicazione e sensibilizzazione: per evidenziare i casi di discri-

minazione attraverso l’utilizzo dei social media e televisione locale e 

internet. 

Budget tot.: 3.929.884 € Co-finanziamento UE per ogni progetto: min. 

75.000 € e max. 250.000 € (80% dei costi eleggibili). Ciascun paese 

PROGRESS potrà presentare fino a 2 progetti. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/

just_2013_prog_ag_ad_en.htm 

 

 

 

“COOPERAZIONE TRA ATTORI NON STATALI E AUTORITÀ LOCALI” _ 

PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE ATTRAVERSO I DIRITTI 

POLITICI, SOCIALI ED ECONOMICI PER LE DONNE (EUROPEAID 134-

478) _PAESE: GAMBIA  

Termine per la presentazione delle proposte progettuali (concept note + 

progetto completo): 23 settembre 2013. 

Le donne in Gambia attualmente costituiscono la metà della popolazione 

del paese. I miglioramenti per la salute materna, il rafforzamento dell'i-

struzione secondaria e l’eliminazione delle disparità di genere nella scuola 

sono tra le aree evidenziate come prioritarie nella strategia di riduzione 

della povertà del paese. I tassi di mortalità materna restano inaccettabil-

mente alti, i livelli di fertilità elevata, anche se in calo. I livelli di immuniz-

zazione prenatali sono molto alti. Altri problemi di salute delle donne in-

cludono: l’infertilità, il matrimonio precoce, la preferenza ragazzo/a-

bambino/a, le pratiche tradizionali dannose e la scarsa presenza delle 

donne nel processo decisionale. Nel settore informale, fattori quali il pe-

sante carico di lavoro per le donne, la mancanza di strumenti per il rispar-

mio, e la scarsa attitudine degli uomini verso l'alfabetizzazione delle don-

ne continuano ad essere i principali vincoli. A causa di ciò, l'accesso delle 

donne al mondo del lavoro è limitato rendendo loro più difficile l’uscita 

dal circolo vizioso della povertà. La pratica delle mutilazioni genitali fem-

minili rimane assai diffusa in Gambia, dove fino al 80% delle ragazze sono 

sottoposte a questa pratica. Molte comunità continuano ad ignorare gli 

effetti nocivi delle mutilazioni sulla salute sessuale e riproduttiva delle 

donne e dei bambini.  

L'obiettivo generale del presente bando è quello di promuovere l'ugua-

glianza di genere e i diritti delle donne in Gambia. Gli obiettivi specifici 

sono: 

1. promuovere la parità di genere nell'accesso ai diritti politici ed al-

tri diritti fondamentali. 
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I progetti dovrebbero contribuire ad almeno uno dei seguenti risultati: 

 lotta efficace contro la violenza di genere comprese le mutilazioni 

genitali femminili; 

 migliore accesso alla salute riproduttiva e materna; 

 supporto allo sviluppo e attuazione di disposizioni di legge e riforme 

pro-genere. 

Le azioni proposte possono includere: a) Indagini e ricerche sullo stato di 

attuazione di leggi e regolamenti, prospettive, opportunità e sfide delle 

riforme; b) Diffusione e sensibilizzazione sullo stato e il rispetto dei diritti 

delle donne; c) Sostegno e promozione dei diritti delle donne e delle ra-

gazze (consulenza e assistenza legale, sociale, ecc); d) Sensibilizzazione e 

formazione per i funzionari pubblici; e) Monitorare l’attuazione e il rispet-

to dei diritti fondamentali delle donne nelle strategie nazionali di svilup-

po; f) Sensibilizzazione delle comunità, mobilitazione e formazione di po-

tenziali donne candidate per l’esercizio del potere locale, con particolare 

attenzione alle aree rurali; g) Formazione/sviluppo della capacità di ge-

stione di gruppi di donne, donne leader ecc.. 

2. Migliorare l'equità di genere nell'accesso ai diritti socio-economici 

e di emancipazione economica. 

I progetti dovrebbero contribuire ad almeno uno dei seguenti risultati: 

 accesso delle donne ai meccanismi di sostegno e opportunità di fi-

nanziamento per lo sviluppo di attività socio-economiche; 

 promozione della condivisione socio-economica e distribuzione 

(rete di gruppi di donne, rafforzamento della capacità socio-

economica ...); 

 promozione della parità di genere nell'accesso alle risorse produtti-

ve (capitale, terra, energia, materiali, ecc.). 

 

Le azioni proposte possono includere: a) Sostegno alle organizzazioni, 

compresi studi strategici e di marketing, supporto alla raccolta di fondi; b) 

Analisi e ricerca sulla parità di genere nell'accesso alle risorse produttive 

(terra, finanza, ecc.); c) Promozione, consulenza e sostegno per l'accesso 

delle donne alla produzione sulla base di input di capitale, terra, energia, 

materiali, ecc; d) Consulenza ed assistenza legale; e) Sensibilizzazione e 

advocacy su equità di genere nell'accesso ai diritti socio-economici; f) A-

zioni complementari e/o sviluppo di progetti esistenti. 

Il programma tematico "Cooperazione tra Attori non statali (NSAs) e Au-

torità Locali (LAs)" ha la sua base giuridica nel regolamento (CE) n. 

1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della coope-

razione allo sviluppo (DCI). L'obiettivo generale di questo programma è la 

riduzione della povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il 

perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG) e altri o-

biettivi concordati a livello internazionale.  M
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Si tratta di un programma volto a rafforzare la capacità delle organizzazio-

ni della società civile e delle autorità locali come pre-condizione per una 

società più equa, aperta e democratica attraverso il sostegno alle loro ini-

ziative. 

 Le tre componenti principali del programma sono: 

1. sostenere le azioni di sviluppo, da attuare dagli attori non statali 

(NSAs) o dalle Autorità Locali (LAs), in stretta collaborazione con le 

comunità locali e i gruppi più vulnerabili della popolazione, che mi-

rano a promuovere una società inclusiva nei paesi partner. 

2. Sostenere azioni nell'UE e nei paesi in via di adesione volte a sensi-

bilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi allo sviluppo per 

mobilitare un maggiore sostegno alle azioni contro la povertà e re-

lazioni più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. 

3. Sostenere le azioni volte al raggiungimento di una più efficace coo-

perazione, incentivare le sinergie e agevolare il dialogo strutturato 

sullo sviluppo tra le reti della società civile e le associazioni di auto-

rità locali dell'UE e dei paesi in via di adesione, all'interno delle loro 

organizzazioni e con le istituzioni europee. 

Budget tot.: 400.000 € (co-finanziamento UE: 75-90% dei costi ammissibi-

li. Co-finanziamento UE per ogni progetto: tra 200.000 € e 400.000 €). 

Per ulteriori informazioni: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/

index.cfm?

do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

Programma People 2013 

 FP7-PEOPLE-2013-CIG_MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRA-

TION GRANTS (CIG) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 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.  M
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
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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# 

 

 FP7-PEOPLE-2013-IEF_ MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOW-

SHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 14 agosto 2013 

Budget tot della call: 134 M€ 

Obiettivo: nelle varie fasi della loro carriera i ricercatori esperti potrebbe-

ro essere interessati ad acquisire nuove capacità di ricerca o lavorare in 

altri settori. Questo ampliamento di orizzonti contribuisce a rafforzare la 

base di conoscenze dell'Europa rendendo l’economia europea più compe-

titiva. Le borse intraeuropee per lo sviluppo della carriera (IEF), create 

nell'ambito delle azioni Marie Curie, rispondono proprio a questa esigen-

za. Il loro obiettivo specifico è aiutare i ricercatori esperti a fare nuove 

esperienze.  

I finanziamenti IEF sono destinati alla formazione avanzata, come ad e-

sempio: l'acquisizione di competenze nuove e/o complementari e la mo-

bilità transnazionale.  

La formazione si basa su un programma personale di sviluppo della carrie-

ra concordato dal ricercatore insieme al supervisore dell'organizzazione 

d'accoglienza. 

Esempi di tipi di formazione: 

 formazione mediante la ricerca sotto la guida di un supervisore, sul-

la base di un progetto individuale personalizzato; 

 formazione pratica per lo sviluppo delle competenze scientifiche 

(nuove tecniche o nuovi strumenti, ecc.) e quelle complementari 

(preparazione delle proposte per richiedere finanziamenti, richieste 

di brevetti, gestione del progetto, coordinamento delle funzioni, 

supervisione del personale tecnico, ecc.); 

 scambio di conoscenze a livello intersettoriale o interdisciplinare; 

 capacità di creare collaborazioni; 

 gestione scientifica e finanziaria attiva del progetto di ricerca; M
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG
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 sviluppo delle competenze organizzative attraverso l'organizzazione 

di azioni di formazione o divulgazione. 
 

Chi può partecipare: i ricercatori esperti residenti in uno Stato membro 

dell'UE o paese associato possono chiedere una borsa IEF.  

Per candidarsi, è necessario essere in possesso di un diploma di dottorato 

o aver svolto l'equivalente di almeno 4 anni di attività di ricerca a tempo 

pieno, previo ottenimento di un diploma che dà accesso al corso di dotto-

rato. Generalmente, sarà loro chiesto di svolgere il progetto presso un'or-

ganizzazione d'accoglienza di un paese dell'UE o di un paese associato 

diverso da quello di origine. Viene inoltre riservato un trattamento spe-

ciale a chi torna a fare ricerca dopo una pausa (cioè coloro che desidera-

no riprendere la loro carriera di ricercatori). 

Durata del progetto: 12 – 24 mesi (tempo pieno) 
 

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

people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!

1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7 

 

 FP7-PEOPLE-2013-IOF_MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING 

FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF) 

 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 14 agosto 2013 

Budget tot della call: 44.500.000 € 

Obiettivo: i ricercatori europei possono imparare molto da una ricerca ad 

alto livello condotta in altre parti del mondo. Le competenze acquisite nei 

paesi extra UE possono essere applicate successivamente in Europa. Per 

incoraggiare i ricercatori europei ad esplorare nuovi orizzonti (e poi tor-

nare in Europa), le azioni Marie Curie offrono delle borse internazionali 

per un soggiorno all'estero finalizzato allo sviluppo della carriera (IOF). Le 

borse IOF comprendono uno stipendio per il ricercatore e un contributo 

per le spese legate alla ricerca. L'organizzazione d'accoglienza deve essere 

un'università, un centro di ricerca o un'impresa con sede in un paese extra 

UE (per la fase di soggiorno all'estero) o nell'UE o in un paese associato 

(per la fase di ritorno). L'obiettivo dell'IOF è sviluppare e ampliare in ma-

niera significativa le competenze dei ricercatori. In particolare, si tratta di 

rafforzare le capacità multi- o interdisciplinari, l'esperienza intersettoriale 

e le competenze complementari. 

Le borse possono comprendere le seguenti attività: 

 formazione mediante la ricerca sotto la guida di un supervisore, sul-

la base di un progetto individuale personalizzato; 

 formazione pratica per lo sviluppo delle competenze scientifiche 

(nuove tecniche o nuovi strumenti, ecc.) e quelle complementari 

(preparazione delle proposte per richiedere finanziamenti, richieste 

di brevetti, gestione del progetto, coordinamento delle funzioni, 

supervisione del personale tecnico, ecc.); M
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7
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 scambio di conoscenze a livello intersettoriale o interdisciplinare; 

 sviluppo di collaborazioni; 

 gestione scientifica e finanziaria del progetto di ricerca; 

 sviluppo delle competenze organizzative attraverso l'organizzazione 

di azioni di formazione o divulgazione. 

Chi può partecipare: le borse IOF sono riservate a ricercatori degli Stati 

membri dell'UE e dei paesi associati. Per candidarsi, è necessario essere 

in possesso di un diploma di dottorato o aver svolto l'equivalente di alme-

no 4 anni di attività di ricerca a tempo pieno, previo ottenimento di un 

diploma che dà accesso al corso di dottorato. Il possesso di una maggiore 

esperienza è considerato un vantaggio, ma non incide sulla possibilità di 

ottenere una borsa IOF. 

Durata: la durata massima è 3 anni. Il periodo si divide in una prima fase 

di soggiorno all'estero di 1-2 anni in un paese extra UE, seguita da una 

fase obbligatoria di reinserimento nello Stato membro dell'UE o in un pa-

ese associato. 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF#wlp_call_FP7 

 

 

 

AGENZIA ESECUTIVA PER LA SALUTE E I CONSUMATORI (EAHC) 

 Programma Consumatori - Bando 2013: JOINT ACTIONS TRA LE AU-

TORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NOR-

MATIVA CHE TUTELA I CONSUMATORI CPC (EAHC/2013/CP/CPC-JA) 
 

Scadenza: 2 settembre 2013 

Il presente invito a presentare proposte riguarda meccanismi di finanzia-

mento per specifiche Joint Actions tra le autorità nazionali responsabili 

dell'applicazione delle leggi per la protezione dei consumatori, nel quadro 

dell'obiettivo II del programma per i consumatori. In particolare, il pre-

sente bando si riferisce al regolamento (CE) N ° 2006/2004 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle leggi di protezione 

dei consumatori. 

Durata: tra 12 e 36 mesi. 

Budget tot.: 350.000 € (Co-finanziamento UE: min. 50% e max. 70% dei 

costi ammissibili). 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/

proposals_2013_cons_01.html 
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http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals_2013_cons_01.html


14  

 

 

 

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA)  

Tender 

 Preparazione di relazioni riassuntive da fascicoli relativi agli enzimi 

alimentari 

Scadenza: 14 agosto 2013 

Descrizione:  

Preparazione di relazioni riassuntive da fascicoli relativi a: 

1. enzimi alimentari presentati dai candidati; 

2. studi tossicologici da fascicoli; 

3. informazioni relative a organismi di produzione geneticamente mo-

dificati come piante o basidiomycota o fonti microbiche. 

 

 Lotto n. 1: Dati tecnici  

Obiettivo di questo lotto è la preparazione di relazioni riassuntive di dati 

tecnici da fascicoli sugli enzimi alimentari presentati dai candidati. Questi 

fascicoli possono includere dati sull'identificazione e sulla caratterizzazio-

ne dell'enzima alimentare, sul processo di produzione e sul materiale di 

base (per i microrganismi geneticamente modificati; cfr. in aggiunta l'o-

biettivo 3) e sulla valutazione dell'esposizione. 

 

 Lotto n. 2: Dati tossicologici  

L'obiettivo del presente lotto è la preparazione di relazioni riassuntive 

degli studi tossicologici da fascicoli come prove di genotossicità in vitro e 

un saggio di tossicità subcronica a 90 giorni. Se richieste, saranno da pre-

parare anche relazioni riassuntive per una o più prove di genotossicità «in 

vivo» e informazioni sull'allergenicità che potrebbero includere test di 

immunotossicità e/o informazioni su immunotossicità/allergenicità. I dati 

tossicologici dovranno inoltre essere riassunti e compilati utilizzando mo-

delli armonizzati OCSE compatibili con la versione più recente della banca 

dati internazionale di informazione chimica uniforme, IUCLID 5.4.1. 

 

 Lotto n. 3: MOGM (microrganismi geneticamente modificati)  

Obiettivo del presente lotto è la preparazione di relazioni riassuntive di 

informazioni relative a organismi di produzione geneticamente modificati 

come piante o basidiomycota o fonti microbiche. Nell'ultimo caso, do-

vranno essere riassunte informazioni sul ceppo e sulla sua stabilità gene-

tica, sulla patogenicità e tossicità. Come stabilito nel documento d'orien-

tamento del gruppo di esperti sugli OGM sulla valutazione del rischio di 

micro-organismi geneticamente modificati e sulla loro produzione per 

alimenti e mangimi, informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite al 

lotto 1 sono richieste se la materia di base sono MOGM. 

Budget totale: 2.500.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 48 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

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

bandi_fase02.aspx?ID=92 M
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 Tossicità di esposizione a sostanze chimiche multiple nelle api e mo-

dellazione dell'effetto sulle dinamiche della popolazione delle api 

mediante l'uso dei modelli DEB-TOX 

Scadenza:  16 agosto 2013 

Descrizione: L'obiettivo generale del contratto derivante dalla presente 

procedura d'appalto consiste nell'esecuzione di studi tossicologici relativi 

all'esposizione singola e multipla a pesticidi e contaminanti in merito alle 

specie/fasce d'età di api di seguito indicate: 

 test di tossicità acuta orale e letale da eseguire su esemplari adulti e 

larve di api da miele (Apis mellifera spp.) ed esemplari adulti di 

bombi (Bombus sp.) e api solitarie (Osmia sp.);  

 test di tossicità cronica orale, letale e subletale, (28 giorni) da ese-

guire su esemplari adulti di api da miele (Apis mellifera spp.), bombi 

(Bombus sp.) e api solitarie (Osmia sp.). 

 

Budget totale: 250.000 € (IVA esclusa) 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=93 

 

 

 Ricerca delle informazioni disponibili e raccolta di dati relativi alla 

valutazione dei rischi per la salute umana in merito ai microrganismi 

utilizzati come prodotti fitosanitari  

Scadenza:  19 agosto 2013 

Descrizione: l'obiettivo della presente procedura di appalto è la conclusio-

ne di un contratto come attività preparatoria al fine di sostenere il gruppo 

di esperti per i prodotti fitosanitari (PPR) nello sviluppo di linee guida fu-

ture sulla valutazione dei rischi relativi a microrganismi utilizzati come 

sostanze attive nei prodotti fitosanitari, ponendo particolare attenzione 

su tematiche quali le metodologie per l'estrapolazione o la lettura incro-

ciata dei dati da un ceppo all'altro, la produzione di metaboliti/tossine, il 

trasferimento e l'integrazione di materiale genetico, il waiving per i dati 

sperimentali sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio e la revisio-

ne di linee guida relative ai test. In tale contesto, il contraente eseguirà 

una ricerca delle informazione disponibili e una raccolta di dati relativi 

alla valutazione dei rischi in merito ai microrganismi utilizzati come pro-

dotti fitosanitari. 

 

Budget totale: 120.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 15 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=94 
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 Analisi delle informazioni sui metodi di prova alternativi della neuro 

tossicità per lo sviluppo e «in vitro»  

Scadenza:  23 agosto 2013 

Descrizione: l'obiettivo generale dell'appalto risultante dalla presente 

procedura di gara è la raccolta e la valutazione delle informazioni sui me-

todi di valutazione alternativi nel campo della neuro tossicità per lo svi-

luppo. 

 

Budget totale: 120.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 12 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=91 
 

 Selezione e parametrizzazione di scenari relativi a colture perma-

nenti e intercalari su porche a sostegno della previsione delle con-

centrazioni ambientali di prodotti fitosanitari e dei loro prodotti di 

trasformazione nel suolo 

Scadenza:  30 agosto 2013 

Descrizione: l'obiettivo della presente procedura di gara è stipulare un 

contratto e preparare una relazione con la relativa documentazione giu-

stificativa per lo sviluppo di scenari e la parametrizzazione di tali scenari 

relativi a colture permanenti (viti, frutta a granella, bacche da arbusti, 

frutta a nocciolo, agrumi, olive, luppolo e pascolo permanente) e colture 

annuali che crescono su porche (ad es. patate) al fine di supportare la 

preparazione di un documento orientativo dell’EFSA per prevedere le 

concentrazioni ambientali di prodotti fitosanitari nel suolo. 

 

Budget totale: 150.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 12 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=95 

 

 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  

- Comenius, Grundtvig: formazione permanente; scadenze: 17 settembre 

2013; 

- Programma trasversale: attività chiave 1 — Visite di studio: secondo ter-

mine: 15 ottobre 2013 M
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PROGRAMMA GIOVENTÙ IN AZIONE 2007 - 2013  

La scadenza è il 3 settembre 2013 per le seguenti AZIONI PERMANENTI: 

 

 azione 1.1 Scambi tra i giovani. Gli Scambi giovanili permettono a 

gruppi di giovani di Paesi diversi di incontrarsi e di conoscere le ri-

spettive culture. Lo scambio è progettato dai ragazzi stessi sulla ba-

se di un tema di interesse comune; 

 

 azione 1.3 Progetti giovani e democrazia. I Progetti giovani e demo-

crazia sostengono la partecipazione dei giovani alla vita democrati-

ca della loro comunità locale, regionale o nazionale, ma anche a li-

vello internazionale; 

 azione 2. Servizio Volontario Europeo (SVE). Obiettivo del Servizio 

Volontario Europeo è sostenere la partecipazione dei giovani a varie 

forme di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell'Unione eu-

ropea. Nell'ambito di questa Azione, i giovani partecipano indivi-

dualmente o in gruppo ad attività senza scopo di lucro, non retribui-

te; 

 azione 3.1 Cooperazione con i Paesi partner limitrofi all’Unione eu-

ropea. Progetti con i Paesi partner limitrofi, nella fattispecie scambi 

giovanili e progetti di formazione e messa in rete nel settore giova-

nile; 

 azione 4.3 Formazione e messa in rete degli operatori attivi nel cam-

po dei giovani e delle organizzazioni giovanili. Formazione degli o-

peratori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili, in particola-

re scambio reciproco di esperienze, competenze e buone pratiche, 

nonché attività suscettibili di sfociare in progetti di qualità, partena-

riati e reti di lunga durata. Mobilità di lungo termine degli animatori 

giovanili; 

 azione 5.1. Incontri di giovani con i responsabili delle politiche per i 

giovani. Seminari, cooperazione e dialogo strutturato tra i giovani, 

operatori nel settore giovanile e i responsabili delle politiche per i 

giovani. 

Gioventù in Azione 2007-2013 è il Programma istituito dall’Unione euro-

pea (decisione n. 1719/2006/CE del 15 novembre 2006) appositamente 

per i giovani: l’obiettivo è di infondere nei giovani europei un senso di cit-

tadinanza attiva, di solidarietà e di tolleranza, coinvolgendoli nella costru-

zione del futuro dell’Unione. Il Programma promuove la mobilità entro e 

oltre i confini dell’UE, l’apprendimento non formale e il dialogo intercul-

turale, favorendo l’occupazione e il coinvolgimento di tutti i giovani  M
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indipendentemente da grado di istruzione, provenienza sociale e bagaglio 

culturale. Il Programma sostiene il nuovo quadro di politiche di coopera-

zione europea nel settore della gioventù, adottato nel 2009, che delinea 

un approccio intersettoriale alle tematiche giovanili, nella prospettiva di 

creare non solo maggiori e uguali opportunità per tutti i giovani 

nell’ambito dell’istruzione e del mercato del lavoro (“l’occupabilità”), ma 

anche di promuovere l’impegno attivo, l’inclusione sociale e la solidarie-

tà tra tutti i giovani (“dimensione partecipativa”). Esso contribuisce, inol-

tre, a sostenere “Youth on the Move” l’iniziativa faro della strategia Euro-

pa 2020 che pone i giovani al centro dell’Agenda europea al fine di creare 

un’economia basata sulla conoscenza, sull’innovazione, sull’istruzione e 

sulle competenze di alto livello, sull’adattabilità e sulla creatività, su mer-

cati del lavoro inclusivi e sul coinvolgimento attivo nella società.  

Nell’ambito di ciascun progetto saranno perseguiti obiettivi generali, co-

stituiti da priorità permanenti e priorità annuali.  

 

Per il 2013, le priorità annuali sono le seguenti: 

 

 progetti volti ad accrescere la consapevolezza di essere cittadini 

dell’Unione Europea e dei diritti che tale appartenenza comporta. 

Tale priorità si inserisce nel contesto dell’Anno Europeo dei Cittadi-

ni; 

 progetti che incoraggiano la partecipazione alle elezioni del Parla-

mento Europeo previste nel 2014, consentendo ai giovani di agire 

come cittadini attivi e impegnati; 

 progetti volti a promuovere l’impegno dei giovani verso una crescita 

più inclusiva, ed in particolare: 

 progetti che affrontano il problema della disoccupazione gio-

vanile e/o che mirano ad incoraggiare la mobilità e la parteci-

pazione attiva dei giovani disoccupati nella società. In tutte le 

Azioni del Programma sarà data maggior priorità a garantire 

ai giovani disoccupati l’accesso a tutte le opportunità offerte; 

 

 progetti che affrontano i problemi della povertà e della mar-

ginalizzazione, che incoraggiano la consapevolezza e 

l’impegno da parte dei giovani nel far fronte a queste temati-

che con lo scopo di creare una società più inclusiva. In questo 

contesto, sarà dedicata particolare attenzione al coinvolgi-

mento di giovani migranti, di giovani disabili e, dove rilevante, 

di giovani Rom; 

 

 progetti finalizzati a stimolare lo spirito d’iniziativa dei giovani, la 

loro creatività e imprenditorialità, in particolare tramite iniziative 

giovani; 
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 progetti che promuovano comportamenti salutari, specialmente 

attraverso la promozione di attività all’aria aperta e sport comuni 

come mezzi per incoraggiare uno stile di vita salutare e favorire 

l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani nella socie-

tà. 

 

Budget: il Programma dispone di un budget complessivo di 885 milioni € 

 

Chi può partecipare? Giovani dai 13 ai 30 anni, organizzazioni no profit, 

enti pubblici locali e regionali, associazioni giovanili, organismi attivi a li-

vello europeo nel settore della gioventù, dello sport e della cultura. 

 

Paesi eleggibili: i 27 Membri UE; Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Liechtenstein, 

Islanda, Svizzera); Paesi aderenti al Programma candidati all’adesione 

all’Unione europea (Croazia e Turchia); Paesi partner del Programma Bal-

cani Occidentali (Albania, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montene-

gro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia); paesi partner mediterranei 

(Egitto, Israele, Giordania, Marocco, Libano, Libia, Autorità Palestinese 

della Cisgiordania e Striscia di Gaza, Siria, Tunisia); Paesi del Partenariato 

orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina); 

Altri Paesi: Federazione Russa. È possibile cooperare con altri Paesi par-

tner nel resto del mondo, che hanno firmato accordi con l’Unione euro-

pea per il settore giovanile. 

 

Per ulteriori informazioni: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php 

 

 

BANDO EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 

(COST)  

Scadenza: 27 Settembre 2013 

Il bando COST invita i ricercatori di tutta Europa a presentare proposte 

progettuali per la creazione di reti di ricerca e per lo scambio di cono-

scenze. COST promuove la messa in rete di attività di ricerca realizzate 

con fondi nazionali, sostenendo i costi delle attività di rete quali riunioni 

(ad es. viaggio, soggiorno, supporto all’organizzatore locale), conferenze, 

workshop, scambi scientifici a breve termine, scuole di formazione, pub-

blicazioni e attività di divulgazione. COST non finanzia la ricerca in quanto 

tale.  

COST segue diverse procedure di valutazione a seconda che le proposte 

vengano presentate all’interno di uno dei suoi nove settori di interesse 

oppure, in più settori quali le proposte multidisciplinari (TDP). I settori 

tematici interessati sono: biomedicina e scienze biologiche molecolari; M
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gestione dell’ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi 

prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nano scienze; 

trasporti e sviluppo urbano. 

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cin-

que paesi COST. Il sostegno finanziario per un'azione con 19 paesi parte-

cipanti è di circa 130.000 € all'anno, di norma, per quattro anni, soggetto 

a disponibilità di bilancio. 
 

Per ulteriori informazioni: www.cost.eu/participate/open_call 

 

 

APPALTO DI SERVIZI: PROGRAMMA DCI FOOD — SERVIZI DI CONSU-

LENZA E DI ASSISTENZA TECNICA NEL CAMPO DELLA NUTRIZIONE 

(EUROPEAID/134346/C/SER/MULTI) 

Scadenza: 19 agosto 2013 

Descrizione: l'obiettivo generale del presente appalto consiste nel soste-

nere l'UE nell'attuazione della sua politica in materia di nutrizione e, in 

particolare, nel suo impegno a sostenere i paesi partner per ridurre il ral-

lentamento della crescita nei bambini di età inferiore a 5 anni di almeno il 

10 % (7.000.000) dell'obiettivo dell'Assemblea mondiale della sanità en-

tro il 2025 e provvedere a che la nutrizione venga debitamente affrontata 

nei programmi nazionali e regionali. 

L'obiettivo specifico è quello di sostenere il lavoro dell'UE e dei suoi par-

tner al fine di creare le condizioni quadro necessarie per raggiungere que-

sto target, attraverso l'intervento politico, il rafforzamento progressivo a 

livello nazionale, lo scambio di conoscenze e la responsabilità. 

Conformemente alle 3 priorità strategiche della comunicazione sulla nu-

trizione ed i suoi impegni di responsabilità, il presente appalto si prefigge 

i seguenti obiettivi: 

 obiettivo 1: sostenere l'UE nel suo ruolo di leader globale nel campo 

della nutrizione e rafforzare il quadro della governance dei paesi 

partner attraverso servizi di consulenza adeguati; 

 obiettivo 2: migliorare l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo dell'UE in 

materia di nutrizione attraverso servizi di consulenza adeguati; 

 obiettivo 3: rafforzare le capacità tecniche di tutti gli esponenti at-

traverso un'assistenza tecnica mirata e lo scambio di conoscenze e 

know-how, onde agevolare e migliorare la cooperazione UE nel 

campo della nutrizione; 

 obiettivo 4: migliorare il quadro di responsabilità dell'UE attraverso 

un reperimento delle risorse ed un monitoraggio dell'impatto ade-

guati e migliorare la sua visibilità a tutti i livelli. 
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I servizi richiesti comprendono: 

1. servizi di consulenza; 

2. gestione e scambio di conoscenze; 

3. responsabilità e visibilità. 

Luogo di esecuzione: paesi ACP, Asia, regione dei Caraibi, Africa centrale, 

America centrale, paesi del Golfo, Africa orientale, CEE (accordo di coope-

razione con la Comunità andina), Europa (non-UE), America latina, par-

tner del Mediterraneo, Mercosur, paesi ACP del Pacifico, SADC (Comunità 

per lo sviluppo dell'Africa australe), SAHEL. 

Budget: 4.100.000 € 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=96 

 

 

REVISIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE UE IN MATERIA 

DI BUONE PRASSI PER LA FABBRICAZIONE DEI MEDICINALI 

Il 5 luglio l'unità della DG SANCO incaricata dei  prodotti farmaceutici ha 

avviato una consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida della 

Commissione UE in materia di buona pratica di fabbricazione dei medici-

nali. I soggetti interessati sono stati invitati a formulare osservazioni sul 

documento avendo come scadenza la data del 5 novembre 2013.  

Il documento fornisce un manuale per l'interpretazione dei principi e del-

le linee guida delle buone prassi di fabbricazione (GMP) dei prodotti me-

dicinali, come stabilito nella direttiva 2003/94/CE per i medicinali per uso 

umano e la direttiva 91/412/CEE per uso veterinario. L’atto è stato adot-

tato per riflettere la globalizzazione delle catene di fornitura farmaceutica 

e l'introduzione di nuove strategie di controllo di qualità. La revisione è 

stata effettuata alla luce della direttiva 2011/62/UE che modifica la diret-

tiva 2001/83/CE per quanto riguarda la prevenzione dell'ingresso nella 

filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati.  

L’allegato fornito dalla Commissione contiene linee guida per la certifica-

zione da parte di una persona qualificata (PQ) e il rilascio dei lotti all'inter-

no dello Spazio economico europeo (SEE) dei medicinali per uso umano o 

veterinario in possesso di un'autorizzazione all'immissione in commercio 

o di fatto per l'esportazione. In questa cornice giuridica e politica durante 

il mese di luglio 2013 sia gli Stati Uniti che il Giappone sono stati aggiunti 

all'elenco dei paesi terzi per quanto riguarda le norme di fabbricazione e 

di controllo di ingredienti farmaceutici attivi equivalenti a quelle dell'UE. M
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DIRITTI DEI PAZIENTI AD UN’ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTA-

LIERA: STATO DELL’ARTE A LIVELLO DELL’UE 

Durante l'ultima riunione del Consiglio dell’Unione Europea relativo alle 

politiche dell’occupazione, delle politiche sociali, della salute e dei consu-

matori, svoltasi in Lussemburgo lo scorso 20 e 21 giugno 2013, la Com-

missione Europea  ha aggiornato il Consiglio sullo stato di avanzamento 

relativo al recepimento a livello nazionale della direttiva 2011/24 sui dirit-

ti dei pazienti ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera. La Direttiva 

2011/24 dovrà infatti essere recepita dagli Stati Membri entro il 25 otto-

bre 2013. La Commissione Europea ha, a tal proposito, predisposto un 

programma di visite negli Stati membri per supportare la trasposizione 

della normativa comunitaria. E 'importante che, entro il 25 ottobre, i cit-

tadini europei possano godere pienamente del loro diritto a ricevere assi-

stenza in un altro paese membro dell’Unione, con la certezza di poter es-

sere rimborsati in tempi brevi e nelle condizioni previste. 

La Commissione Europea ha ribadito durante il Consiglio il suo sostegno e 

supporto in questo processo e prevede, infatti, di effettuare degli incontri 

bilaterali per discutere approfonditamente le questioni relative 

all’attuazione della direttiva. Le principali problematiche che sono state 

identificate e che dovranno essere affrontate e risolte in ciascuno Stato 

Membro sono:  

• la determinazione delle tariffe di rimborso non discriminatorie (per i 

pazienti in uscita) e dei prezzi (per i pazienti in arrivo); 

• creazione di un sistema di autorizzazione preventiva per l'assistenza sa-

nitaria in un altro Stato membro, quando ad esempio è necessario il rico-

vero o l'utilizzo di attrezzature altamente specializzate; 

• fornire ai pazienti informazioni chiare sui loro diritti; 

• la creazione di punti di contatto nazionali per fornire informazioni ade-

guate ai cittadini. 

Al fine di garantire la massima assistenza durante il periodo di recepimen-

to, la Commissione metterà a disposizione dei paesi i risultati della sua 

riflessione e analisi in merito alle tematiche prioritarie affrontate dalla 

normativa comunitaria.  
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PANORAMICA SULLE POTENZIALITÀ DELLA SALUTE PUBBLICA IN EU-

ROPA 

DG SANCO, in collaborazione con numerosi attori, ha realizzato un a pub-

blicazione che si propone di fornire una panoramica delle capacità della 

salute pubblica negli Stati membri dell'UE, al fine di individuare le aree di 

intervento che possono essere prese in considerazione a livello nazionale 

e comunitario, per rafforzare la funzionalità della sanità pubblica, ed infi-

ne per migliorare la salute della popolazione. Lo studio è stato condotto 

negli anni 2010 e 2011, fornendo una istantanea della situazione negli 

Stati membri. In particolare, sono stati valutati i seguenti domini: (1) 

Leadership e Governance, (2) Strutture Organizzative, (3) Forza lavoro, (4) 

Risorse finanziarie, (5) Partnership e (6) Conoscenza Sviluppo. Questi set-

tori coinvolgono aree di particolare rilevanza per la salute pubblica in Eu-

ropa, compresi i sistemi di informazione sanitaria, la capacità amministra-

tiva pubblica e gli aspetti di sanità pubblica delle organizzazioni di servizi 

sanitari. I risultati indicano una grande diversità nei modi  in cui la salute 

pubblica è organizzata e gestita nell’ UE.  

I risultati generati da questo rapporto ribadiscono l'importanza delle atti-

vità in corso da parte dell'UE, le quali contribuiscono al rafforzamento 

delle potenzialità nella sanità pubblica negli Stati membri.  

Alla luce della crisi economica, e delle relative modifiche dei sistemi di 

salute pubblica, le attività dell'UE costituiscono un pilastro importante di 

continuità. Per rafforzare e sostenere gli Stati membri nello sviluppo di 

capacità aggiuntive per la salute pubblica l'UE dovrebbe mantenere le at-

tività in corso e, se necessario garantire ulteriormente la loro sostenibilità 

ed efficacia.  

Attività al di là della corrente programmazione potrebbero riguardare i 

seguenti settori prioritari:                                                                                                                                                                        

1.potenziare ulteriormente il dialogo e lo scambio di informazioni tra gli 

Stati membri e gli attori pubblici nella sfera della salute in relazione alle 

metodologie, con lo scopo di rafforzare le potenzialità in materia di salu-

te. 

2. Sviluppare ulteriormente le attività dell'UE nel settore della sanità pub-

blica a sostegno nazionale e delle politiche locali.   

3. Rafforzare il sostegno dell'UE nei confronti della salute pubblica e pro-

muovere la salute in tutti i gruppi socio-economici, tra cui le iniziative di 

tipo preventivo.  

4. Colmare le lacune conoscitive.  

5. Facilitare l'utilizzo dei finanziamenti UE per rafforzare la capacità della 

salute pubblica in zone dell'UE con marcate esigenze.  

6. Sostenere il lavoro per definire, valutare e rafforzare la forza lavoro 

nella sanità pubblica.  
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7. Costruire partenariati per la salute in tutte le politiche per affrontare 

meglio i determinanti socio-economici e le disuguaglianze.  

Nello specifico le seguenti raccomandazioni sono state prodotte per l’ Ita-

lia: 

 - rafforzare la capacità di affrontare il continuo aumento delle disugua-

glianze tra le Regioni in modo efficace ; 

- aumentare il numero e migliorare la governance dei progetti/ azioni su 

questioni di salute pubblica (ad esempio, l'alimentazione, il consumo di 

alcol e tabacco, l'inquinamento atmosferico, l'esercizio fisico); 

- rafforzare le competenze di sanità pubblica della forza lavoro con le ca-

pacità relative a tematiche in materia sanitaria.  

- potenziare una promozione della salute basata su dati.  

  - consentire ai cittadini di comprendere meglio gli aspetti comportamen-

tali determinanti con lo scopo di migliorare la loro salute. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/

report_ph_capacity_2013_en.pdf 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 



25  

 

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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