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MATTONE INTERNAZIONALE 
 

 

 

Percorso formativo - Gorizia 

“Cooperare per la salute: sfide, 
i d ee  e  s t r umen t i  d e l l a 
cooperazione sociosanitaria 
internazionale” 
 

1 dicembre 2011  

III Modulo “Povertà e salute” 

 

15 dicembre 2011 

IV Modulo “Tecnologie e tecniche 

sanitarie occidentali: quale il gap 

con i bisogni, le prospettive e le 

risorse dell'Africa?” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

6 dicembre 2011 Ancona 

Workshop “Investire nella Sanità 
del futuro: confronto con le 
esperienze nazionali ed europee. 
L’organizzazione del Mattone 
Internazionale - MI nella Regione 
Marche” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

Numero 8 - Novembre 2011  

AL VIA LA COLLABORAZIONE CON LE REGIONI ITALIANE SUL PRO-

GETTO MATTONE INTERNAZIONALE – MI 

Si è svolto a Roma, lo scorso 18 novembre, l’incontro con i referenti regionali 

nominati dagli Assessori alla Sanità per collaborare attivamente nell’ambito del-

le attività del progetto MI. Erano presenti, i referenti del Ministero della salute 

dr. Oleari e dr. Ruocco, i referenti delle Regioni coordinatrici, dr. Stocco per il 

Veneto e dr.ssa Caldes per la Toscana, tutti gli attuatori tecnici del progetto 

stesso, oltre ai referenti regionali appartenenti a 14 Regioni italiane. Finalità 

dell’incontro è stata la condivisione degli obiettivi di progetto, delle attività di 

cui potranno beneficiare tutte le Regioni e le Province Autonome nonché tutte 

le Aziende Sanitarie e Ospedaliere e della progettazione e ideazione di interventi 

specifici, per far sì che le azioni programmate rispondano in modo appropriato 

ai bisogni locali, regionali e dell’intero sistema paese. <<L’incontro – spiega il 

referente scientifico per il Ministero della salute dr. Rossi – è stato molto positi-

vo: si è dato avvio ad una collaborazione concreta tra le Regioni poiché si è con-

divisa con puntuale consapevolezza la necessità di dover agire, in modo unitario, 

in una prospettiva europea ed internazionale>>. I referenti, costituitisi in un 

gruppo di lavoro, coordinati dalle capofila Veneto e Toscana, parteciperanno 

alle attività programmate e fungeranno da collettori di bisogni e progetti dei 

rispettivi livelli locali. Il dr. Stocco dichiara a tal proposito, quanto sarà importan-

te condividere nel gruppo di lavoro, in un’ottica sinergica e di sistema, le buone 

prassi che giungono dai livelli locali, le problematiche individuandone possibili 

strategie risolutive, gli strumenti già attivi (uffici di rappresentanza, progetti rea-

lizzati e indicati come “eccellenze”, network europei tematici, consultazioni, 

ecc.). Altresì, sarà importante costruire nuovi strumenti comuni, supportare 

“l’evoluzione” di quelle Regioni che hanno meno esperienza rispetto al tema 

dell’internazionalizzazione, valorizzando invece l’esperienza di quelle che hanno 

prodotto risultati positivi in tal senso, crescere insieme, creando nuove “buone 

prassi” e nuove eccellenze. Infine, aprirsi all’Europa e alle eccellenze che appar-

tengono ad esperienze di altri Stati Membri o di altre Regioni Europee. 

Per ulteriori informazioni:  progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 
 

 

Benvenuti al n.8 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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EVENTI PROSSIMI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

 

7 dicembre 2011 Bruxelles 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: opportunità e 
sinergie con gli uffici delle Regioni 
Italiane a Bruxelles” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

14 dicembre 2011 Venezia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 
opportunità e prospettive” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

 

8-9 dicembre 2011 Bruxelles 

Conferenza “Ensuring tomorrow’s 
health: workforce planning and 

mobility” 

Info: http://hrh2011.belgium.iom.int/  

 

 

15 dicembre 2011 Bruxelles 

R i u n i o n e  d e l  g r u p p o 
interregionale per la salute, 
Comitato delle Regioni  

Info: www.euregha.net  

 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROGRESS 2007 – 2013 

 Call for proposals for social experimentations - Progress 2011 (VP/2011/009 

Scadenza: 15 dicembre 2011 

Bando per il sostegno a progetti sulla sperimentazione sociale.  

Obiettivo: migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche sociali facilitando il 

loro adeguamento alle nuove esigenze della società. I progetti dovranno contri-

buire a sviluppare e testare approcci socialmente innovativi alle priorità politi-

che individuate dall’UE nel contesto della strategia Europa 2020 e del Metodo 

Aperto di Coordinamento sulla protezione e l’inclusione sociale.  

I progetti dovranno focalizzarsi sui seguenti temi: 

 Inclusione sociale di gruppi vulnerabili (Rom, immigrati, senzatetto e giovani); 

 Qualità dei servizi per l’infanzia; 

 Invecchiamento sano e attivo; 

 Passaggio dalla scuola al mondo del lavoro per i giovani. 

Il bando è rivolto ad autorità pubbliche e agenzie pubbliche/semi-pubbliche a 

livello centrale, regionale o locale stabilite nei paesi ammissibili al programma 

Progress. 

Budget totale del bando: € 3,5 Milioni (verranno finanziati dai 3 ai 5 progetti). 

Contributo UE fino al 80% dei costi ammissibili. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en 

 

PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2007 – 2013 

E’ stato pubblicato il quarto bando del Programma Spazio Alpino 2007 – 2013. 

La presentazione delle proposte seguirà la procedura in due fasi.  

Prima fase: i Lead Partner dovranno presentare una manifestazione d’interesse 

entro il 20 gennaio 2012.  

Seconda fase: le idee progettuali selezionate saranno invitate a presentare il 

progetto vero e proprio (Application Form) dal 19 marzo al 27 aprile 2012. Per 

questa call saranno disponibili 24 M€ (Priorità 1= 9,7 M€; Priorità 2 = 6,5 M€; 

Priorità 3 = 7,7M€). Durata dei progetti: max 36 mesi. Per quanto riguarda il set-

tore sanitario il bando prevede la seguente priorità: 

Priorità 1: Competitività ed attrattiva - Affrontare gli effetti del cambiamento 

demografico. Affrontare le sfide della ristrutturazione economica in particolare 

nei settori dei servizi pubblici, sanità e assistenza (tra cui il tema 

dell’invecchiamento attivo), stabilizzazione del mercato sociale e del lavoro.  

Per ulteriori informazioni: www.alpine-space.eu/ 

 

 
 
 

http://hrh2011.belgium.iom.int/
http://www.euregha.net/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
http://www.alpine-space.eu/
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi saranno reperibili nel 
sito di progetto non appena attivo. 

 

 

 

18 ottobre 2011 Venezia 

Workshop “Surveillance and 
prevention of vector-borne 
diseases”  

Pilot training Climate-TRAP Project 

 

 

26 ottobre 2011 Bruxelles 

“Partecipazione regionale alle 
politiche europee in Salute” 
Incontro degli Uffici regionali a 
Bruxelles 

 

 

28 ottobre 2011 Treviso 

Workshop “Living well until the 
end: European practices for the 
end of elderly life”  

 

 

4 novembre 2011 Ancona 

Giornata Informativa “L’Europa e 
i l  sos tegno  a l la  Sa lu te . 
Opportunità e prospettive per lo 
sviluppo” 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 Idee: Bando ERC Advanced Investigators Grant (ERC-2012-AdG)  

Il 16 novembre è stato pubblicato il bando del 7° PQ (Programma Idee) che in-

tende finanziare la realizzazione di progetti di ricerca d’eccellenza scientifica, 

innovativi ed ambiziosi promossi da ricercatori di alto livello in tre ambiti di ri-

cerca: 1) Scienze naturali e ingegneria; 2) Scienze della vita; 3) Scienze sociali e 

umanistiche.  

Il bando è aperto a tutti i ricercatori di ogni età e nazionalità di enti pubblici e/o 

privati che possano dimostrare di aver conseguito risultati di ricerca significativi 

e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale negli ultimi 10 anni  

Diverse scadenze per i tre ambiti di ricerca: : 1) Scienze naturali e ingegneria: 16 

febbraio 2012; 2) Scienze della vita: 14 marzo 2012;  3) Scienze sociali e umani-

stiche: 11 aprile 2012. 

Budget totale disponibile: 679,95 M€ così ripartito: 1) Scienze naturali e ingegne-

ria: 299,18 M€; 2) Scienze della vita: 265,18 M€; 3) Scienze sociali e umanistiche: 

115,59 M€. 
 

Consultare il Work Programme 2012 IDEAS.  

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

ideas?callIdentifier=ERC-2012-ADG_20120411  

 

 ERA-NET Call 2012 (FP7-ERANET-2012-RTD)  

Scadenza: 28 Febbraio 2012 

Bando per favorire la cooperazione e il coordinamento di attività di ricerca. 

Budget totale : € 38,5 Milioni diviso come segue: 

- fino a € 37,5 Milioni  saranno allocati a temi specifici relativi alle azioni ERA-

NET ed ERA-NET Plus; 

- 1 Milione € per azioni di supporto orizzontale alle azioni ERA-NET ed ERA-NET 

Plus. 

Per quanto riguarda il settore sanitario la priorità è affrontare le principali mi-

nacce alla salute pubblica. Di seguito sono indicati i temi specifici: 

 
 

Consultare il Work Programme 2012 COOPERATION (THEME 1: Health). 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

 

 

 

 

Area/tema specifico Codice  

identificativo 

Titolo Budget  

indicativo 

HEALTH 2.3  Ricerca traslazio-

nale sulle principali malattie 

infettive 

HEALTH.2012.2.3.0

-2 

ERA-NET sulle malat-

tie infettive 

2 M€ 

NMP 4.1 Nano-scienze e nano-

tecnologie 

NMP.2012.1.2-3 ERA-NET sulla nano-

medicina 

1,5 M€ 

SSH 8.3.2  Trend della società e 

stili di vita 

SSH.2012.3.2-4 Domanda di droga e 

riduzione dell’offerta 

(ERA-NET) 

2 M€ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD


4  

 

 

EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi saranno reperibili nel 
sito di progetto non appena attivo. 

 

 

 

Percorso formativo - Gorizia 

“Cooperare per la salute: sfide, 
i d e e  e  s t r ume n t i  d e l l a 
cooperazione sociosanitaria 
internazionale” 
 

10 novembre 2011  

I Modulo “Politiche e attori della 
cooperazione sociosanitaria 
internazionale” 
 

22 novembre 2011  

II Modulo “Il rafforzamento dei 
sistemi sanitari attraverso la 
salute materno infantile” 

 

 

 

18 novembre 2011 Roma 

Incontro con I Referenti Regionali 
d e l  P r o g e t t o  M a t t o n e 
Internazionale - MI” 

 

 

22-25 novembre 2011 Arezzo 

VI° Forum Risk Management in 
Sanità 

 

 

30 novembre 2011 Napoli 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
il sostegno alla salute: il progetto 
Mattone Internazionale - MI. 
Opportunità e strumenti per le 
regioni e le aziende sanitarie 
italiane” 

 

 

 

 PERSONE: BANDO 2012 CIG 

Scadenza: 6 marzo 2012 e 18 settembre 2012 

Il 20 ottobre 2011 è stato pubblicato il bando MARIE CURIE CAREER INTEGRA-

TION GRANTS - CIG (FP7-PEOPLE-2012-CIG) il cui obiettivo è migliorare 

l’integrazione professionale dei ricercatori che intendono proseguire la loro car-

riera in Europa.  

L'obiettivo è quello di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) incorag-

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

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa (in particolare suppor-

tando i ricercatori nei primi  passi della loro carriera di ricerca fornendo loro un 

budget). L'azione ha quindi lo scopo di migliorare notevolmente le loro prospet-

tive di integrazione a lungo termine, contribuendo così alla  successo della loro 

carriera. Questa azione dovrebbe anche permettere il trasferimento di cono-

scenze che i ricercatori hanno acquisito prima della concessione della CIG inte-

grazione di carriera, come pure allo sviluppo di una cooperazione duratura con 

la comunità scientifica e / o industriale del paese da cui provengono. 

Beneficiari: ricercatori esperti (4 anni di attività di ricerca full time oppure esse-

re in possesso di un diploma di dottorato) che non devono avere lavorato nel 

paese dell’organizzazione per cui si fa domanda per oltre 12 mesi negli ultimi 3 

anni. La sovvenzione ammonta a 25.000 € all’anno per ricercatore per 4 anni. 

Budget totale del bando: 40 M€ 
 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG 
 

 

PROGRAMMA ALCOTRA 2007 - 2013 ALPI LATINE COOPERAZIONE TRAN-

SFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA 

È stato pubblicato l’ultimo bando sul Programma ALCOTRA 2007  2013 per la 

presentazione dei progetti singoli di cooperazione transfrontaliera a cui possono 

partecipare soggetti, pubblici o privati.  

Scadenza: 1 marzo 2012 

Per quanto riguarda il settore sanitario il Programma Operativo prevede la se-

guente priorità e misura: 

Asse 3 – Qualità della vita 

Misura 3.1 – Servizi sociosanitari  

La condizione di elevata perifericità di gran parte del territorio transfrontaliero 

riduce l’accessibilità ai servizi essenziali per la popolazione, in particolare se ap-

partenente alle fasce deboli. E’ dunque necessario migliorare tale accessibilità 

favorendo l’utilizzo dei presidi socio-sanitari dell’uno e dell’altro paese e un mi-

gliore coordinamento dei servizi attraverso la condivisione di sistemi di informa-

zione e di esperienze. 

Il budget totale per questa misura è € 1.691.350  
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg-alcotra.org 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://www.interreg-alcotra.org
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PROGRAMMA MARITTIMO IT – FR MARITIME ITALIA/FRANCIA "MARITTIMO" 

2007-2013 

E’ stato pubblicato l’Avviso per la realizzazione di Iniziative mirate su temi speci-

fici, che rappresentano ambiti di intervento significativi ai fini di una maggiore 

competitività e attrattività dell’area di cooperazione nel contesto mediterraneo. 

I Progetti Semplici per Iniziative mirate devono indicare in maniera chiara gli o-

biettivi che si propongono di raggiungere, devono interessare un solo Asse prio-

ritario del PO (Programma Operativo) e un solo obiettivo specifico ed avere una 

dimensione finanziaria compresa fra un minimo di 400.000 € e un massimo di 

2,5 M€. Il partenariato di progetto deve essere composto da un minimo di due 

fino ad un massimo di otto partner e deve rappresentare i due Stati Membri che 

fanno parte del Programma. 

Per quanto riguarda il settore sanitario il bando prevede le seguenti priorità: 

Asse 4 - OB. SPEC. 3 Ridurre l’esclusione sociale e favorire l’integrazione sul mdl, 

la messa in rete di strutture e servizi al fine di accrescere la qualità della vita at-

traverso la costruzione di reti di “funzioni urbane” (ospedali, trasporti integrati, 

centri servizi comuni, servizi per l’impiego, ecc.). Tema specifico: Servizi socio-

sanitari 

Esempi di Azioni: 

 rete integrata di servizi socio-sanitari dello spazio transfrontaliero, finalizzati 

allo scambio di buone pratiche e sviluppo di metodologie comuni su 

problematiche/emergenze comuni (quali ad es. i custodi sociali, accompagna-

mento ai processi di deospedalizzazione, facilitazioni abitative,….); 

 promozione di pratiche sportive, riabilitative e lavorative attraverso una 

partnership tra enti pubblici, sanità, e associazioni senza scopo di lucro; 

 messa in rete di strutture pubbliche di ri/orientamento, re-inserimento al lavo-

ro nei settori colpiti da crisi, finalizzati all'ampliamento dell'offerta lavorativa; 

 interventi educativi di sostegno e di accompagnamento realizzati in vari ambiti 

dell’esperienza sociale (scuola, lavoro, apprendimento a distanza), come stru-

menti di prevenzione dei comportamenti a rischio e di responsabilizzazione dei 

giovani. 

 

Budget totale asse 4: 2.307.182,01 € 

Scadenza: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

Per ulteriori informazioni: www.maritimeit-fr.net/ 
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http://www.maritimeit-fr.net/


6  

 

 

 

 

INTERREG IV ITALIEN-ÖSTERREICH / ITALIA-AUSTRIA 2007-2013 

E’ disponibile on line il 5° avviso per la presentazione di proposte progettuali. 

Scadenza: 29 febbraio 2012 

Le proposte progettuali devono riguardare le seguenti priorità: a) Relazioni eco-

nomiche, competitività, diversificazione (priorità 1); b) Territorio e sostenibilità 

(priorità 2). 

Risorse finanziarie: Priorità 1: 3,4M€ e Priorità 2: 5,1M€ 

Per quanto riguarda il settore sanitario il bando prevede le seguenti priorità: 

Priorità 2 -Territorio e sostenibilità – Obiettivo specifico: facilitare le condizioni 

di accesso ai servizi sanitari e sociali attraverso attività e iniziative volte a stan-

dardizzare, armonizzare, rendere complementari i differenti servizi, uniformare 

le procedure e migliorare la comunicazione. 

 Azioni possibili: 

- sviluppo di centri di riferimento transfrontalieri nell’ambito della sanità e del 

welfare; 

- individuazione, armonizzazione e superamento degli ostacoli alla mobilità deri-

vanti da differenti sistemi tecnologici, amministrativi, giuridici e sociali, lingue, 

istruzione, cultura, comunicazione, sanità, previdenza sanitaria, protezione civi-

le; 

- azioni per lo sviluppo di centri di riferimento transfrontalieri nell’ambito della 

sanità e del welfare; 

- interventi di assistenza nelle emergenze; 

- sviluppo di ITC applicate alla sanità (telemedicina, ad esempio) e al welfare; 

- sviluppo di poli di ricerca biomedica transfrontalieri; 

- sostegno alla cooperazione nel settore della sanità e degli affari sociali 
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg.net 

 

 

IN USCITA 

 

 

ENPI CBC “BACINO DEL MEDITERRANEO” 

Il secondo bando per progetti standard sarà pubblicato in dicembre 2011 e ri-

guarderà tutte le 4 priorità del Programma.  

Budget totale indicativo: 38 M €. 
 

Per ulteriori informazioni: www.enpicbcmed.eu 
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http://www.enpicbcmed.eu
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PRIMO INCONTRO PER DISCUTERE LA STRATEGIA DELLA RETE CORAL 

  

Il 5 Dicembre p.v. si terrà a Bruxelles un primo incontro della rete CORAL- Regio-

nal Policies for Active and Healthy Ageing, con l’obiettivo di discutere la strategia 

della rete, il piano di lavoro per il 2012 e regolare la partecipazione dei membri. 

La rete si rivolge ad entità locali e regionali dei paesi membri dell’Unione Euro-

pea nel settore relativo allo sviluppo di tecnologie innovative di assistenza socio 

sanitaria agli anziani, al di fuori dell’ambito ospedaliero e prevalentemente in 

ambiente domestico. L’incontro avrà luogo presso la sede delle Province Olan-

desi a Bruxelles  (the House of the Dutch Provinces, Trierstraat 59-61 B-1040).  

Per ulteriori informazioni: EMermans@brabant.nl 

 

In Italia 
FORUM RISK MANAGEMENT 2011: TAVOLA ROTONDA SUL PROGET-

TO MATTONE INTERNAZIONALE – MI 

 

Si è svolto ad Arezzo, dal 22 al 25 no-

vembre scorsi, il VI° Forum sulla Sanità 

dal titolo “Innovazione e sicurezza nei 

percorsi territorio ospedale territorio”. 

Nella mattinata del 24, presso la sala 

Petrarca del padiglione dedicato al Fo-

rum, è stato riservato uno spazio alla 

presentazione del progetto MI ai Diret-

tori Generali presenti, nonché agli operatori dei Servizi Sanitari Regionali di tutta 

Italia. Ha aperto la sessione il dr. Ruocco, DG della Direzione Rapporti Europei e 

Internazionali del Ministero della salute e membro del Gruppo di Coordinamen-

to Generale del progetto MI, contestualizzando l’iniziativa nell’ambito nazionale 

di riferimento. Sono intervenuti, per il Ministero della salute, il dr. Rossi ed il dr. 

Nicoletti, entrambi componenti tecnici del progetto. Il dr. Rossi nel suo interven-

to ha illustrato la necessità e l’importanza di fare sistema tra il Ministero della 

salute e tutte le Regioni al fine creare uno “spazio europeo condiviso”. Il dr. Ni-

coletti ha, invece, esplorato le priorità adottate nella nuova pianificazione del 

Programma salute pubblica. Il compito di presentare le attività del progetto MI è 

stato affidato alla Regione del Veneto e alla Regione Toscana: la dr.ssa Leonardi-

ni, pm per il Veneto, ha elencato tutte le attività di formazione e informazione 

pianificate, mentre, il dr. Pucci, pm per la Toscana, ha approfondito nel dettaglio 

le opportunità di finanziamento di cui potranno beneficiare tutte le Regioni e 

tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. I presenti, moderati da il dr. Stocco, DG 

dell’Azienda ulss 10 Veneto Orientale e membro del Gruppo di Coordinamento 

Generale del progetto MI, hanno concluso la sessione dibattendo “sul ruolo delle 

Regioni e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nello scenario europeo ed inter-

nazionale. Quali prospettive?” E’ intervenuto per Federsanità, il dr. Bordon, DG 

A.S.S. n. 5 Bassa Friulana, che ha sottolineato l’importanza strategica di lavorare 

in sinergia, anche con il pieno coinvolgimento di federazioni nazionali che raccol-

gano una visione complessiva di bisogni e opportunità per le Aziende. 
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In Europa 

mailto:EMermans@brabant.nl
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 ANNO EUROPEO PER UNA VECCHIAIA ATTIVA: SITO WEB DEL GO-

VERNO ITALIANO 

 

Il governo italiano ha lanciato il sito web dell’ ”Anno Europeo 2012 per una vec-

chiaia attiva e la solidarietà tra generazioni 2012”. Il sito web fornisce informa-

zioni sull’Anno europeo ed è inteso inoltre a raccogliere informazioni utili ed 

esperienze di buone pratiche a livello europeo e nazionale. E’ disponibile un ca-

lendario di attività ed eventi in programma per il 2012. 
 

Per ulteriori informazioni: www.invecchiamentoattivo.politichefamiglia.it 

 

 

 

LE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA SALUTE PER LA CRESCITA 2014-2020 

 

Il 9 Novembre scorso, la Commissione europea ha adottato una proposta in me-

rito al nuovo programma Salute per la crescita, che avrà un bilancio complessivo 

di 446 milioni di EUR. Il programma intende fare dell'Europa uno spazio di citta-

dini sani, attivi, informati e emancipati in grado di contribuire alla crescita eco-

nomica. L'attenzione sarà data a un numero limitato di azioni concrete capaci di 

offrire un chiaro valore aggiunto a livello europeo. 
 

Il programma intende sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri volte 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

- sviluppare sistemi sanitari innovativi e sostenibili; 

- migliorare l'accesso dei cittadini ad un'assistenza sanitaria migliore e più sicura; 

- promuovere la salute e prevenire le malattie; 

- proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere. 
 

Ecco alcuni esempi di iniziative da cui prenderanno le mosse le azioni future: 
 

- cooperazione in tema di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA – Health 

technology assessment), una rete volontaria su scala UE costituita dalle agenzie 

HTA degli Stati membri per condividere informazioni sull'efficacia delle tecnolo-

gie sanitarie nonché dei medicinali, dei presidi medici e delle misure preventive 

in modo da supportare il processo decisionale a livello nazionale in tema di tec-

nologie; 
 

- cooperazione sulle malattie rare a livello europeo per migliorare la prevenzio-

ne, la diagnosi e il trattamento dei pazienti affetti da malattie rare sul territorio 

dell'UE, compreso il portale UE per le malattie rare (www.orpha.net), la base 

dati mondiale di riferimento sulle malattie rare; 
 

- prevenzione e controllo del cancro mediante orientamenti europei in materia 

di screening al fine di migliorare l'individuazione precoce consentendo di dia-

gnosticare la malattia in fase iniziale e di salvare vite, nonché attraverso lo scam-

bio di  conoscenze e buone pratiche in tema di prevenzione del cancro, di ricerca 

e di assistenza. M
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Questa proposta verrà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei 

Ministri in vista della adozione da parte loro entro la fine del 2013 per consenti-

re l'avvio dei nuovi programmi per la salute e i consumatori nel 2014. Parallela-

mente continueranno i negoziati del quadro finanziario pluriennale relativo 

all'intero bilancio dell'UE.   

Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

reference=IP/11/1317&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 

 

A PROPOSITO DI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 

(“MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS – MDG”) 

 

A cura del Dr Francesco Cicogna (*) 

 

Premessa 

Dal 6 all’8 settembre del 2000, si è tenuta a New York la più grande riunione di 

leader mondiali: il “Vertice del Millennio”, convocato dalle Nazioni Unite per 

adottare la “Dichiarazione del Millennio”. 

Il successivo 20 settembre dello stesso anno, 189 Capi di Stato e di Governo han-

no sottoscritto all’unanimità la “United Nations Millennium Declaration” attra-

verso la quale sono stati adottati gli 8 Obiettivi del Millennio da raggiungere 

entro il 2015. 

In tale occasione, i leader hanno affermato: “Noi riconosciamo che, oltre alle 

nostre personali responsabilità verso le rispettive società di appartenenza, condi-

vidiamo una responsabilità collettiva nell’affermare i principi della dignità uma-

na, dell’uguaglianza e dell’equità a livello globale. In qualità di leader, pertanto, 

abbiamo un dovere verso tutti i popoli del pianeta, specialmente quelli più vulne-

rabili e, in particolare, verso i bambini del mondo intero, ai quali appartiene il 

futuro”. 

La Dichiarazione del Millennio rappresenta una grande conquista per la coopera-

zione internazionale e trova le sue radici nella Conferenza di Stoccolma 

sull’Ambiente Umano, del 1972, dove venne approvata la “Dichiarazione di Stoc-

colma” costituita da 26 principi, tra i quali la libertà, l’uguaglianza ed il diritto ad 

adeguate condizioni di vita e dove venne sottolineata la necessità di proteggere 

le risorse naturali opportunamente razionalizzate per il beneficio delle genera-

zioni future. 

In occasione di quella Conferenza, il delegato del Pakistan affermò: “Oggi nel 

vostro mondo c’è la preoccupazione per la qualità della vita, nel nostro mondo 

ci si preoccupa della vita in sé… Voi potete permettervi di preoccuparvi delle 

spiagge inquinate. Noi dobbiamo essere allarmati dal fatto che meno del 10% 

del Terzo Mondo dispone di acqua potabile”. 

Negli anni successivi, i principi della Dichiarazione di Stoccolma hanno dato im-

pulso a numerosi atti di cooperazione internazionale che hanno portato nel tem-

po alla Dichiarazione del Millennio.  M
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Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (“Millennium Development Goals”) 

Gli 8 Obiettivi affermati nella Dichiarazione del Millennio sono: 

 

1. Eliminare la povertà estrema e la fame  

Target: dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone che vivono con meno 

di un dollaro al giorno e di persone che soffrono la fame. 
 

2. Assicurare l’istruzione primaria universale  

Target: assicurare, entro il 2015, che tutti i bambini del mondo siano in grado di 

completare il primo ciclo di istruzione. 
 

3. Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle donne  

Target: eliminare le disuguaglianze di genere nell’istruzione primaria e seconda-

ria preferibilmente entro il 2005 e a tutti i livelli di istruzione entro il 2015. 
 

4. Ridurre la mortalità infantile 

Target: ridurre di due terzi, entro il 2015, il tasso di mortalità infantile per i bam-

bini di età compresa tra 0 e 5 anni.  
 

5. Migliorare la salute materna  

Target: ridurre di tre quarti, entro il 2015, il tasso di mortalità materna. 
 

6. Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie  

Target: arrestare, entro il 2015, ed invertire la tendenza alla diffusione dell’HIV/

AIDS, della malaria e di altre malattie. 
 

7. Assicurare la sostenibilità ambientale  

Target: integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi 

dei Paesi, ridurre la perdita di biodiversità, dimezzare il numero di persone che 

non hanno accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici.  
 

8. Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile  

Target: attuare interventi di cooperazione allo sviluppo, sviluppare un commer-

cio internazionale che risponda ai bisogni dei paesi più poveri, agire per la ridu-

zione e cancellazione del debito dei paesi più poveri, garantire un accesso soste-

nibile ai farmaci essenziali e favorire il trasferimento di tecnologie. 

 
Questi obiettivi hanno assunto una posizione, un’importanza e un rilievo fonda-

mentali nella cooperazione internazionale, sia perché frutto di un impegno as-

sunto da un numero altissimo di Governi mondiali, sia perché hanno le caratteri-

stiche di: 
 

- evidenziare in modo chiaro le priorità di intervento della cooperazione interna-

zionale; 

- avere una scadenza temporale (2015) che permette una costante verifica dei 

progressi compiuti per il loro raggiungimento; 

- essere misurabili e raggiungibili, a patto che ci sia un forte impegno politico, 

come affermato da Eveline Herfkens, Coordinatrice Esecutiva della Campagna 

ONU “No Excuse 2015”: “La nostra generazione può eliminare la povertà. Non 

possiamo perdere questa occasione”. 
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Nel 2007 e nel 2009 le Nazioni Unite hanno prodotto due Rapporti (“The Millen-

nium Development Goals Report”) per valutare i risultati conseguiti per il rag-

giungimento degli Obiettivi. Si è così potuto constatare che – malgrado un certo 

progresso ed alcuni miglioramenti a livello globale – manca ancora molto per il 

raggiungimento di quanto prefissato. 

Va inoltre considerato che, a meno di 5 anni dalla scadenza, il mondo si è ritro-

vato ad affrontare una crisi economica senza precedenti per gravità e dimensio-

ni globali. 
 

Il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi è, pertanto, minacciato dalla 

stagnazione - se non addirittura dall’inversione negativa - della crescita econo-

mica, dalla riduzione delle risorse, dalla restrizione delle opportunità di commer-

cio per i paesi in via di sviluppo e dalla possibile diminuzione dei flussi di aiuti 

provenienti dai paesi donatori. Nel contempo, gli effetti dei cambiamenti clima-

tici stanno diventando sempre più evidenti, con un impatto potenzialmente de-

vastante su tutti i paesi, sia ricchi che poveri. Diventa così imperativo aumentare 

l’impegno a costruire il partenariato globale delineato nella Dichiarazione del 

Millennio. 
 

Il Rapporto 2009 presenta una valutazione annuale dei progressi compiuti verso 

il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Sebbene per il mo-

mento non ci siano dati disponibili che possano mostrare appieno l’impatto del-

la recente crisi economica, tuttavia quelli a disposizione evidenziano le aree in 

cui i progressi verso il raggiungimento degli otto obiettivi hanno subìto un ral-

lentamento o un’inversione di tendenza. 
 

Ad esempio, oggi con ogni probabilità si sta registrando una fase di stallo rispet-

to agli importanti passi in avanti fatti tra il 1999 e il 2005 nella lotta contro la 

povertà. Durante quel periodo, il numero di persone che viveva con meno di 

1,25 dollari al giorno era diminuito da 1,8 miliardi a 1,4 miliardi, mentre nel 

2009, secondo le stime, a coloro che vivono in condizioni di estrema povertà si 

sarebbe aggiunto un numero variabile tra i 55 e i 90 milioni di persone in più 

rispetto a quanto atteso prima della crisi. 
 

Allo stesso modo, la tendenza incoraggiante registrata a partire dai primi anni 

’90 per quanto riguarda l’eliminazione della fame nel mondo ha subìto 

un’inversione dal 2008, dovuta in massima parte all’aumento dei prezzi dei ge-

neri alimentari. La prevalenza della fame nelle regioni in via di sviluppo è ora in 

crescita, dal 16% del 2006 al 17% del 2008. La diminuzione dei prezzi dei generi 

alimentari a livello mondiale registrata nella seconda metà del 2008 non si è tra-

dotta nella disponibilità di cibo a prezzi accessibili per la maggior parte delle po-

polazioni del mondo. 

In questa situazione, non sorprende che siano i bambini a sopportare le conse-

guenze più pesanti. Più di un quarto dei bambini nelle regioni in via di sviluppo 

sono sottopeso rispetto all’età, il che compromette le loro prospettive di soprav-

vivenza, crescita e sviluppo a lungo termine. Gli scarsi progressi raggiunti nella 

nutrizione infantile tra il 1990 e il 2007, già di per sé insufficienti per raggiungere 

l’obiettivo entro il 2015, con ogni probabilità subiranno un’ulteriore erosione ad 

opera dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari e della crisi economica. 
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La crisi in atto potrebbe anche rallentare i progressi compiuti nell’ambito 

dell’equità di genere, creando nuovi ostacoli all’occupazione femminile. Secon-

do stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel 2010 il tasso di di-

soccupazione a livello mondiale dovrebbe aver raggiunto il 6% per gli uomini e il 

6,5% per le donne, molte delle quali restano relegate a svolgere lavori precari e 

spesso mal pagati. 
 

La congiuntura economica mondiale potrebbe ripercuotersi negativamente an-

che sul finanziamento dei programmi volti al miglioramento della salute mater-

na, l’obiettivo che fino ad oggi ha fatto registrare i passi in avanti più limitati. 

Dalla metà degli anni ’90, molti paesi in via di sviluppo hanno visto una notevole 

riduzione dei finanziamenti pro capite ricevuti dai donatori per la pianificazione 

familiare, malgrado l’innegabile contributo che tali programmi hanno dato alla 

salute materno-infantile. 
 

Anche la capacità dei paesi di mobilitare risorse interne per lo sviluppo è a ri-

schio. Il reddito legato all’esportazione dei paesi in via di sviluppo è calato 

nell’ultimo quarto del 2008, con il crollo del prezzo delle merci e delle esporta-

zioni in generale. Con ogni probabilità il rapporto tra copertura del debito ed 

esportazioni dei paesi in via di sviluppo subirà un deterioramento, soprattutto 

per quei paesi che avevano beneficiato di un aumento del reddito da esportazio-

ne nel corso degli ultimi anni. 
 

Le esigenze dell’economia continueranno senza dubbio ad esercitare pressione 

su un ambiente mondiale già fragile, in cui la deforestazione e l’estinzione delle 

specie procede a ritmi allarmanti, mentre incombe una crisi idrica globale. 
 

In occasione del Summit G8 di Gleneagles del 2005 e del Summit mondiale delle 

Nazioni Unite dello stesso anno, i paesi donatori si sono impegnati ad incremen-

tare i loro aiuti. Con la recessione economica che sta interessando la maggior 

parte dei paesi OCSE, persino il mantenimento di quegli impegni, che erano stati 

espressi in termini di percentuale del reddito interno dei paesi donatori, com-

porterebbe una diminuzione dell’ammontare degli aiuti. Per molti paesi in via di 

sviluppo, un livello inferiore di donazioni non solo impedirebbe ulteriori progres-

si, ma potrebbe comportare un regresso per alcuni dei risultati già raggiunti. 
 

Ma la situazione, sempre secondo il Report del 2009, non presenta unicamente 

aspetti sconfortanti. Il rapporto delinea anche i notevoli progressi compiuti da 

numerosi paesi e regioni prima che il panorama economico cambiasse così radi-

calmente nel 2008: 

 Nel 2005, le persone con condizioni di vita di estrema povertà nelle regio-

ni in via di sviluppo costituivano poco più di un quarto della popolazione 

complessiva di tali regioni, mentre nel 1990 ne rappresentavano circa la 

metà. 

 Importanti risultati sono stati ottenuti anche nel settore dell’educazione. 

Nel complesso dei paesi in via di sviluppo, l’accesso all’educazione prima-

ria nel 2007 ha raggiunto l’88%, rispetto all’83% del 2000. E la maggior 

parte dei progressi si è avuta nei paesi che erano più indietro: nell’Africa 

sub-sahariana e nell’Asia meridionale, la percentuale di accesso è aumen-

tata rispettivamente del 15% e dell’11% dal 2000 al 2007. 
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 La mortalità nei bambini al di sotto dei cinque anni di età è diminuita in 

maniera costante a livello mondiale, da 12,6 milioni nel 1990 a circa 9 mi-

lioni nel 2007, malgrado l’aumento complessivo della popolazione. Sebbe-

ne i tassi di mortalità infantile rimangano alti nell’Africa Sub-sahariana, i 

dati risultanti da recenti indagini mostrano notevoli miglioramenti relativi 

a interventi chiave che negli anni a venire potrebbero produrre importanti 

risultati per i bambini in quella regione. Tra questi interventi c’è la distri-

buzione di zanzariere da letto impregnate di insetticida per ridurre 

l’incidenza della malaria - uno dei maggiori responsabili della mortalità 

infantile. Risultati notevoli si stanno ottenendo anche nella lotta al morbil-

lo, a seguito dell’effettuazione di vaccinazioni supplementari. 

 A livello globale, il mondo ha unito gli sforzi per ottenere una riduzione 

del 97% del consumo di sostanze dannose per lo strato protettivo di ozo-

no della Terra, stabilendo un precedente inedito per la cooperazione in-

ternazionale. 

 

Questi risultati dimostrano che gli obiettivi sono raggiungibili a livello globale, e 

persino nei paesi molto poveri. E’ fondamentale continuare a guardare agli O-

biettivi di Sviluppo del Millennio come punto focale dei nostri sforzi e non lascia-

re che la visione di un modo libero dalla povertà, pur in questi tempi difficili, 

possa perdersi; in particolare, secondo il Report 2009, è necessario: 
 

 Rivitalizzare gli sforzi per creare posti di lavoro produttivi e decorosi per 

tutti, comprese le donne e i giovani. La percentuale delle donne impiegate 

in lavori retribuiti al di fuori del settore agricolo è aumentata solo margi-

nalmente nel corso degli anni, e in Asia meridionale, Africa settentrionale 

e Asia occidentale le opportunità di lavoro per le donne rimangono estre-

mamente scarse. 

 Portare avanti la lotta alla fame con rinnovato vigore, soprattutto 

nell’interesse dei giovani. Nei paesi maggiormente colpiti dal recente au-

mento dei prezzi dei generi alimentari, è necessario attuare misure per 

aumentare la disponibilità di cibo e rafforzare le politiche sociali volte a 

contrastare l’impatto negativo di questa situazione sui poveri. 

 Intensificare gli sforzi per portare tutti i bambini a scuola, soprattutto 

quelli che vivono nelle comunità rurali, e per eliminare le disuguaglianze 

nell’educazione, sia quelle basate sul genere e sull’etnìa che quelle 

all’interno delle minorità linguistiche e religiose. L’obiettivo di eliminare le 

disparità di genere nell’educazione primaria e secondaria entro il 2005 è 

stato già mancato. 

 Rafforzare la volontà politica di ridurre la mortalità materna, soprattutto 

nell’Africa sub-sahariana e in Asia meridionale, dove i progressi fatti finora 

sono di entità trascurabile. 

 Accelerare al più presto i passi in avanti per portare servizi igienici migliori 

a quell’1,4 milioni di persone che nel 2006 ne erano prive, con tutte le 

relative conseguenze per la salute delle comunità e per l’ambiente circo-

stante. Se il ritmo del progresso rimanesse quello attuale, l’obiettivo dei 

servizi igienici per il 2015 verrà mancato. M
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 Velocizzare ed estendere ulteriormente gli sforzi per migliorare le condi-

zioni di vita dei poveri in ambiente urbano. Per quanto tutte le regioni 

tranne una abbiano fatto progressi in questo settore, i miglioramenti nei 

quartieri poveri riescono a malapena a tenere il ritmo della rapida crescita 

urbana nei paesi in via di sviluppo. 

 Infine, ma non meno importante, una priorità maggiore deve essere ac-

cordata alla preservazione delle nostre risorse naturali di base, da cui tutti 

dipendiamo. Le nostre azioni non hanno avuto sufficiente forza - o non 

hanno trovato una direzione unitaria - per contrastare i cambiamenti cli-

matici; le attività legate alla pesca sono messe a repentaglio; le foreste, 

soprattutto quelle secolari, si stanno riducendo e la scarsità di acqua è 

diventata una realtà in un buon numero di regioni aride. 
 

Secondo quanto riportato nel Report 2009, i progressi più evidenti si riscontra-

no dove interventi mirati hanno portato effetti immediati e dove l’aumento dei 

finanziamenti si è tradotto nell’espansione di programmi studiati per fornire ser-

vizi e strumenti direttamente a coloro che ne hanno bisogno. Risultati di questo 

genere sono evidenti nella lotta contro la malaria, nella drastica riduzione della 

mortalità dovuta al morbillo, e nella copertura del trattamento antiretrovirale 

per l’HIV e l’AIDS, che è decuplicata nel giro di cinque anni. Al contrario, i pro-

gressi sono stati più modesti laddove erano richiesti cambiamenti strutturali e 

un forte impegno politico per garantire finanziamenti sufficienti e sostenibili per 

un periodo di tempo maggiore. Probabilmente è questa la ragione degli scarsi 

risultati conseguiti dalla maggior parte dei paesi nel ridurre la mortalità materna 

e nell’aumentare l’accesso dei poveri di ambiente rurale a servizi igienici miglio-

ri. 
 

Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del millennio richiederà l’inclusione piena 

dell’agenda di sviluppo negli sforzi per la ripresa economica e per la ricostruzio-

ne dell’economia globale.  
 

 

(*) Dr Francesco Cicogna, Dirigente Ufficio III, Direzione Generale per I Rapporti con la UE e per I 

Rapporti Internazionali, Ministero della salute. Medico, specialista in medicina tropicale, membro di 

alcuni gruppi di esperti OMS (malattie tropicali neglette; valutazione dei programmi di prevenzione 

della cecità nei paesi in via di sviluppo) e rappresentante del governo italiano alle riunioni dei Go-

verning Bodies dell’OMS (Assemblea Mondiale della Sanità; Consiglio Esecutivo; Comitato Regiona-

le Europeo) degli ultimi 20 anni. 
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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 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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