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Numero 13 – Giugno 2017 

In Primo Piano  
 

I Silver Economy Awards 

 

La fetta di cittadini europei che 

ha più di 50 anni sta sempre più 

modellando l’andamento 

dell’economia,   influenzando le  

decisioni politiche e costituendo un segmento di grande e 

crescente mercato di consumo. Il termine “Silver economy” 

comprende tutte le attività economiche che riguardano 

questa fascia d’età. 

In quest’ambito, il progetto SEED finanziato dal programma 

Horizon 2020 mira a celebrare i prodotti e i servizi ICT 

innovativi in tutti i settori che contribuiscono a migliorare la 

qualità della vita degli anziani e ad aumentarne la 

consapevolezza. Il progetto è iniziato il 1° ottobre 2016 e 

terminerà nel settembre 2018 e con i suoi nove partner in 

tutta Europa è destinato a garantire il successo del lancio di 

un sistema a livello europeo altamente visibile e sostenibile, 

premiando soluzioni innovative con un impatto significativo 

sulla qualità della vita della popolazione anziana. 

Per questo motivo il progetto ha promosso i “Silver 

Economy Awards”, che aspirano a catalizzare un 

movimento digitale e sostenibile promuovendo soluzioni 

innovative per migliorare la qualità della vita per gli ultra 

50enni. Verrà illustrata l'ampiezza dei mercati dei consumi, 

la spesa pubblica coinvolta e le dimensioni delle 

opportunità disponibili per gli imprenditori, gli investitori, le 

autorità pubbliche e la società civile. Per diventarne parte 

basterà partecipare e promuovere le proprie innovazioni. 

Potranno partecipare tutti coloro che appartengono alle 

seguenti tre categorie: autorità pubbliche, organizzazioni 

senz 
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senza fini di lucro e organizzazioni a scopo di lucro e che rispondono alle necessità 

della popolazione che invecchia con innovazioni su prodotti e servizi ICT. Ciò include: 1) 

la salute e il benessere (per esempio le ICT per la gestione delle malattie croniche e 

programmi remoti che supportano l'aderenza al trattamento, sistemi sanitari 

personali, riabilitazione assistita da robot); 2) il tempo libero e il turismo (sistemi di 

assistenza in camere d’albergo e ambienti privi di barriere); 3) le abitazioni (sistemi 

abitativi con servizi dotati di strumenti ICT, la gestione remota dell'energia, il 

monitoraggio della sicurezza, l'intrattenimento, la robotica domestica); 4) la mobilità 

(sistemi di assistenza per i conducenti più anziani); 5) i beni e servizi di consumo 

(servizi di autogestione come la consulenza da remoto, l’allenatore digitale 

personalizzato per il benessere fisico, mentale e sociale – Avatar, dispositivi per la 

salute personale, applicazioni mHealth, analisi nutrizionali supportati da ICT); 6) 

l'istruzione, l'occupazione e la finanza (accessibilità e inclusività del mercato del lavoro, 

le comunità virtuali, il sostegno reciproco, ICT e robotica che promuovono la capacità 

occupazionale, le piattaforme digitali, le applicazioni mobili ed i servizi online).  

Tutti i candidati beneficeranno della pubblicazione online sul sito web dopo la 

selezione dei vincitori. I partecipanti avranno l’occasione di dare visibilità ai propri 

progetti già in fase di valutazione. Le candidature ammissibili, infatti, verranno 

esaminate con un processo a tre fasi. I vincitori e finalisti saranno invitati a presentare 

il loro prodotto o il proprio servizio alla cerimonia di premiazione nella primavera del 

2018, dove saranno celebrati per i loro successi. Le soluzioni vincenti saranno 

ulteriormente promosse dalla Commissione Europea e dai partner SEED nei media, nei 

siti web, nelle newsletter e in altri materiali promozionali.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4176 

 
Report sull'implementazione delle Breast Unit in Europa  

 

Le Breast Unit - o centri di senologia multidisciplinari - 

rappresentano una nuova opportunità di cura e 

assistenza, regolata da specifiche linee guida nazionali, 

che permettono alle donne di affrontare il tumore al seno 

con la sicurezza di essere seguite da un team di specialisti 

dedicati, curate secondo i più alti standard europei, e 

accompagnate nell’intero percorso di malattia.  

In questo contesto è stata realizzata un'indagine 

sull'implementazione delle Breast Unit in Europa, dal 

titolo “Report of a European Survey on the 

Implementation of Brest Units”, realizzata dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della 

Commissione Europea, con lo scopo di fornire uno strumento informativo volto a 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4176
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completare il Manifesto Europeo delle Breast Unit e a dare seguito alla risoluzione del 

2006 del Parlamento europeo sul cancro al seno.  

Con questa risoluzione gli Stati membri venivano invitati ad “assicurare a livello 

nazionale, entro il 2016, l’istituzione di Breast Unit interdisciplinari in conformità con 

gli orientamenti dell'UE, dal momento che è stato dimostrato che tale trattamento 

aumenta le possibilità di sopravvivenza e migliora la qualità della vita.  

Lo scopo principale dell'indagine è stato quello di illustrare nel dettaglio l'attuazione 

dei requisiti del modello Breast Unit del 2006 all'interno dei vari modelli organizzativi 

di assistenza sanitaria che sono stati adottati in tutta Europa. A 10 anni dalla sua 

definizione, il modello Breast Unit rimane però lontano dall’essere attuato nella sua 

interezza in Europa. I diversi paesi hanno scelto, e adattato alla propria realtà, i 

requisiti e gli aspetti organizzativi da applicare, mostrando un panorama non 

omogeneo. Tra i requisiti obbligatori del modello originale, la soglia annuale di 150 

nuovi casi trattati rimane oggi tra quelli meno messi in pratica. Sebbene il modello 

delle Breast Unit sia ampiamente riconosciuto come strumento valido e innovativo per 

affrontare la cura del cancro al seno, i dati raccolti dimostrano che la sua attuazione - e 

quindi il suo impatto sulla qualità della cura - rimanga una sfida.  

Il risultato dell’indagine condotta dalla Commissione Europea in 30 paesi conferma la 

necessità di nuovi approcci basati sull’evidenza scientifica. La Commissione ha 

consultato sia le autorità nazionali sia i rappresentanti dei pazienti. Nelle risposte si 

evidenziano alcune discrepanze che mostrano come differisce la comunicazione e la 

percezione di cosa le Breast Unit possano e dovrebbero essere. I risultati di questo 

sondaggio confermano la necessità di un approccio rinnovato necessario per 

influenzare la qualità della cura del cancro al seno.  

Con l’Iniziativa europea sul cancro al seno (ECIBC) la Commissione propone un nuovo 

modello per la qualità dei servizi per tale patologia ed un approccio innovativo. La 

ECIBC è un'iniziativa sostenibile incentrata sulla persona volta a migliorare e 

armonizzare la cura del cancro al seno in Europa. E’ coordinata dal JRC sotto gli auspici 

della DG SANTE. ECIBC usa un approccio “dal basso” che assicura l'attivo 

coinvolgimento di pazienti, esperti e autorità nazionali in ogni fase del suo sviluppo. 

ECIBC lavora sulla base dei modelli nazionali esistenti di screening e cura per assicurare 

la fattibilità della sua futura attuazione. Sta, inoltre, sviluppando indicatori basati su 

evidenze scientifiche e un piano di monitoraggio per valutare e confrontare la loro 

efficacia. Infine, grazie all'accreditamento dei servizi per il cancro al seno, ECIBC 

garantirà una eguale valutazione dei servizi per tutti i paesi. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4212  
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Politiche sanitarie europee 
 
Nuovi dati della Commissione fanno luce sulle dinamiche migratorie 
nell'UE 
 

L’European Commission's Knowledge Centre on 

Migration and Demography (KCMD) ha 

ampliato i set di dati all'interno del suo 

Dynamic Data Hub per coprire i flussi 

migratori, i permessi di soggiorno e le serie 

temporali di dati demografici e socioeconomici 

selezionati come – ad esempio – la crescita 

demografica, il PIL, la forza lavoro ed altri indicatori di sviluppo mondiale. Espandendo 

l'ambito dello strumento in modo geografico e tematico, i nuovi dati aiutano a 

comprendere la migrazione in un contesto più ampio e a sfruttare il potenziale per 

l'analisi interdisciplinare dei driver relativi al fenomeno.  

Il Dynamic Data Hub offre un punto di accesso diretto ai dati relativi alla migrazione 

per intraprendere analisi e approfondire la conoscenza dei flussi migratori nell'UE, 

delle loro tendenze e degli impatti. Comprende statistiche ufficiali, stime, dati operativi 

e di ricerca provenienti da organizzazioni internazionali, autorità operative dell'UE e 

centri di ricerca, in particolare da Eurostat, Frontex, l’United Nations Department of 

Economic and Social Affairs (UN/DESA), l’UNHCR, la Banca Mondiale, l’International 

Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) e l’ Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD). I set di dati Dynamic Data Hub includono 

attualmente le seguenti informazioni: a) Migrazione e asilo: incroci di frontiera 

irregolari/arrivi in UE; b) Domande e decisioni di asilo; c) Permessi di soggiorno nell'UE; 

d) Flussi di immigrazione; e) Flussi di emigrazione; f) Demografia: struttura/dinamiche 

della popolazione; g) Socioeconomia: reddito; povertà; forza lavoro per l’istruzione; h) 

disoccupazione, urbanizzazione, commercio. L'Hub è in continua evoluzione. Le 

prossime pubblicazioni includeranno i dati sui bambini in migrazione, lo spostamento 

forzato (sfollati internamente e rifugiati) e le proiezioni demografiche. Questo lavoro fa 

parte di un processo in corso per sostenere la Commissione Europea, gli Stati membri 

dell'UE e le organizzazioni interessate nella preparazione di future opportunità e sfide 

legate alle tendenze demografiche e migratorie globali a lungo termine. Il KCMD offre, 

inoltre, un secondo strumento, il Migration Data Catalogue, che è un inventario di circa 

110 migrazioni internazionali e set di dati demografici che consente l'accesso 

contemporaneamente a tutti i dati relativi alla migrazione. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4198

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4198
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4198
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Relazione europea sulla droga 2017 
 

La relazione “European Drug Report” offre 

un’istantanea della situazione delle droghe in Europa 

sulla base delle informazioni più recenti ottenute dalle 

attività di monitoraggio dell’UE. America meridionale, 

Asia occidentale e Africa settentrionale sono importanti 

aree di approvvigionamento delle sostanze illecite che 

giungono in Europa, mentre la Cina è il paese di 

approvvigionamento delle nuove sostanze psicoattive.  

Oltre a fungere da punto di transito, l’Europa è anche 

una regione produttrice di cannabis e droghe 

sintetiche, dove la maggior parte della cannabis 

prodotta è destinata al consumo locale, mentre alcune droghe sintetiche sono 

prodotte per poi essere esportate in altre parti del mondo. Nell’ultimo decennio si è 

assistito allo sviluppo di mercati online che esistono parallelamente al mercato fisico 

delle droghe. Attualmente il consumo di droga in Europa interessa una serie di 

sostanze più ampia che in passato. La prevalenza del consumo di cannabis è circa 

cinque volte superiore a quella di altre sostanze. Benché il consumo di eroina e di altri 

oppiacei rimanga relativamente modesto, queste continuano a essere le droghe più 

comunemente associate alle forme più dannose di consumo, compreso quello per via 

parenterale.  

L’assunzione di stupefacenti per via parenterale continua a svolgere un ruolo centrale 

nella diffusione delle infezioni trasmissibili per via ematica, tra cui l’epatite C (HCV) e, 

in alcuni paesi, il virus dell’HIV. Le nuove infezioni da HIV tra i consumatori di droghe 

iniettabili sono calate in gran parte dei paesi europei, con una flessione complessiva 

del 41 % tra il 2007 e il 2015. E’ da tre anni che sale, però, il numero di morti per 

overdose in Europa. Le morti sono dovute soprattutto a eroina e altri oppioidi e sono 

in aumento del 6% rispetto ai 7.950 decessi stimati nel 2014. In questo contesto l’Italia 

è in controtendenza, diminuisce cioè la percentuale del numero dei morti: 7,8 morti 

per milione di abitanti, contro una media europea di 20,3. Il nostro Paese col 19% di 

prevalenza di consumo nella fascia di età tra i 15 ed i 34 anni, è il secondo in Europa 

per l'uso di cannabis nel 2015, mentre è quarto per gli oppioidi ad alto rischio ed 

ottavo per la cocaina.  

È noto che il consumo di sostanze illecite contribuisce alla diffusione di malattie a 

livello globale, provocando problemi di salute di tipo cronico e acuto, che sono 

aggravati da vari fattori tra cui le proprietà delle sostanze, la via di somministrazione, 

la vulnerabilità individuale e il contesto sociale in cui queste sostanze sono consumate. 

Tra i problemi cronici si annoverano la dipendenza e le malattie infettive correlate al 

consumo, cui si affiancano danni a insorgenza acuta dei quali quello maggiormente 

documentato è l’overdose.  
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Il consumo di oppiacei, pur essendo un fenomeno relativamente raro, continua a 

essere responsabile della maggior parte dei casi di morbilità e di mortalità ad esso 

associato. In confronto, sebbene i problemi di salute connessi al consumo di cannabis 

siano chiaramente inferiori, l’elevata prevalenza dell’uso di questa sostanza può 

comunque avere implicazioni per la salute pubblica. Le strategie nazionali in materia di 

droga sono strumenti di pianificazione e di coordinamento usati dai paesi europei per 

formulare le loro risposte alle varie sfide di tipo sanitario, sociale e di sicurezza che 

sono correlate ai problemi di droga. Le strategie nazionali sostengono l’approccio 

equilibrato alla politica in materia di droga portato avanti nella strategia 2013-2020 e 

nei piani d’azione (2013-2016 e 2017-2020) dell’UE, che pongono uguale enfasi sulla 

riduzione della domanda e dell’offerta di stupefacenti. Nel 2015 il Consiglio dei ministri 

dell’UE ha adottato 16 standard di qualità minimi per la riduzione della domanda di 

stupefacenti nell’Unione Europea e i paesi sono stati esortati a integrarli nelle loro 

politiche in materia di droga. Gli standard di qualità europei associano la qualità degli 

interventi a misure concrete, tra cui una formazione adeguata del personale e la 

predisposizione di interventi basati su dati comprovati. Essi pongono inoltre in 

evidenza la necessità del coinvolgimento di tutti gli stakeholder, compresa la società 

civile, nell’attuazione e valutazione degli interventi.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4200     

 
Relazione sui diritti fondamentali 2017 
 

Il 10° anniversario dell'Agenzia dell'Unione Europea 

per i diritti fondamentali (FRA – European Union 

Agency for Fundamental Rights) offre l'opportunità 

di riflettere su alcune delle dinamiche alla base dei 

principali sviluppi dei diritti fondamentali nell'UE a 

partire dal 2007.  

La recente pubblicazione dal titolo “Fundamental 

Rigths Report 2017” esamina i principali sviluppi del 

settore individuando sia i successi che le 

problematiche. Questa pubblicazione presenta – inoltre – i pareri di FRA e una sintesi 

delle prove che sostengono tali opinioni. In tal modo, fornisce una panoramica 

informativa sulle principali sfide che affrontano l'UE e gli Stati membri per i diritti 

fondamentali. I temi trattati nella relazione sono i seguenti: 

 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il suo potenziale non è 

ancora pienamente sfruttato. Tuttavia, ci sono esempi della Carta che aggiungono 

valore, in particolare nelle decisioni giudiziarie.  

 Uguaglianza e non discriminazione. Gli Stati membri dell'UE non hanno raggiunto 

un accordo sulla proposta di direttiva sulla parità di trattamento entro la fine del 
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2016. Le varie decisioni giudiziarie nazionali hanno sostenuto i diritti delle persone 

con disabilità e diversi sforzi a livello internazionale, europeo e nazionale hanno 

cercato di promuovere la parità di LGBTI.  

 Razzismo, xenofobia e relativa intolleranza. Le reazioni razziste e xenofobe nei 

confronti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti persistono in tutta l'UE. Si 

riscontrano ostacoli all'efficacia e all'indipendenza degli organismi di parità anche a 

causa della mancanza di piani d'azione nazionali per combattere il razzismo. 

 Integrazione dei Rom. Nonostante gli obiettivi ambiziosi fissati dalle strategie 

nazionali di integrazione dei rom e il contributo significativo dei fondi dell'UE, nel 

2016 sono stati notati pochi progressi. La discriminazione persiste e le divisioni in 

materia di alloggi e istruzione continuano ad influenzare molti rom.  

 Asilo, visti, migrazioni, confini e integrazione. Sono state proposte ampie modifiche 

al sistema europeo di asilo. L'efficienza delle politiche di rimpatrio si è intensificata. 

I percorsi giuridici per raggiungere la sicurezza in Europa sono stati illusori per la 

maggior parte dei migranti. I sistemi di tecnologia dell'informazione sono stati 

rafforzati per combattere al meglio la migrazione irregolare e rispondere alle 

minacce di reati gravi.  

 Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati.  Gli attacchi terroristici 

hanno intensificato ulteriormente i dibattiti. A questo proposito sono state 

adottate numerose riforme a livello sia comunitario che nazionale.  

 Diritti dei minori. Quasi il 27% dei bambini nell'UE è a rischio povertà o esclusione 

sociale. Sebbene sia un leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti, gli 

obiettivi dell'UE 2020 non sono ancora raggiungibili. Nonostante gli sforzi degli 

Stati membri, persistono mancanze nella cura e nella protezione di questi bambini. 

 Accesso alla giustizia e diritti delle vittime. Numerosi Stati membri hanno rafforzato 

i diritti delle persone sospettate o accusate di criminalità con nuove direttive che 

introducono ulteriori garanzie. Molti Stati membri hanno inoltre adottato misure 

per migliorare l'applicazione pratica della direttiva sui diritti delle vittime per 

ottenere un cambiamento efficace anche nel contesto dei servizi di sostegno.  

 Sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. 

Dieci anni dopo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e continua a incoraggiare 

significativi cambiamenti legali e politici nell'UE e nei suoi Stati membri.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4206 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4206


PRO.M.I.S. News 8 

 

 

Top 

In Europa 
 
Workshop “Seeking new partnerships for EU action on vaccination”. 30-

31 maggio, Bruxelles 

 
Il 30 e il 31 maggio si è tenuto presso la 

Commissione UE a Bruxelles il workshop 

“Seeking new partnerships for EU action on 

vaccination” con lo scopo di lanciare una 

discussione orientata all'azione per esplorare la 

cooperazione a livello UE per aumentare la 

copertura vaccinale, affrontare le carenze e 

rafforzare i programmi relativi alla vaccinazione di routine. In questo evento si sono 

riunite le istituzioni dell'UE, tra cui la Commissione Europea, l’European Medicines 

Agency, l’European Centre for Disease Prevention and Control, gli Stati membri, i 

membri del Parlamento europeo, alcune organizzazioni internazionali (OMS, UNICEF), 

rappresentanti dell’industria, gli operatori sanitari, i pazienti, la società civile, gli 

accademici e la comunità scientifica.  

Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, ha 

aperto il Workshop con un discorso in cui ha incoraggiato gli Stati membri ad avviare 

una più stretta cooperazione per quanto riguarda i calendari nazionali di vaccinazione 

per evitare che le persone che viaggiano da uno Stato all'altro possano correre dei 

rischi. Ha anche suggerito di considerare una piattaforma IT - una banca virtuale dei 

vaccini - che permetterebbe la condivisione delle informazioni. “Sono pronto a 

sostenere gli Stati membri per sforzi congiunti di vaccinazione” ha 

affermato. “Recentemente ho scritto a tutti i ministri della salute dell'Unione Europea, 

proponendo ai paesi UE di cooperare più sulla vaccinazione. Stiamo dando forma in 

questo momento a un'azione comune nell'ambito del programma dell'UE per la salute 

per sostenere gli Stati membri. E questo è il motivo per cui siamo qui oggi. Conto su 

vostre idee e input per individuare insieme gli elementi chiave per il nostro successo di 

cooperazione per aumentare l'accettazione e la copertura del vaccino; garantire una 

fornitura di vaccini sicuri e protetti, per contrastare la carenza e migliorare la 

sostenibilità dei programmi di vaccinazione in Europa. Questo workshop è importante – 

ha concluso – per la gravità dell’argomento, l'urgenza di agire e il potenziale per 

trovare soluzioni di sinergia a livello di UE per affrontarlo”. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4203  

 
 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4203
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Secondo Forum europeo Compass sulla salute e il benessere mentale: 8-
9 giugno, Lussemburgo 
 

Il secondo forum annuale della Compass 

sulla salute e il benessere mentale si è 

tenuto in Lussemburgo l’8 e il 9 giugno 

2017. L'evento si è rivolto ai responsabili 

politici e ai rappresentanti degli Stati 

membri, agli stakeholder non governativi 

dei gruppi di difesa e delle Organizzazioni di assistenza, nonché a coloro i quali 

operano nel settore dell’assistenza sanitaria mentale, ai professionisti e agli utenti dei 

servizi. Lo scopo del Forum è stato quello di discutere sull'attuazione delle 

raccomandazioni politiche del quadro europeo d'azione per l'azione comune sulla 

salute e il benessere mentale e sulle attività relative al lavoro della Compass durante il 

2016-2017. Il tema del Forum di quest'anno è stato la salute mentale al lavoro, la 

salute mentale nelle scuole e la prevenzione al suicidio. A questo proposito, è stato 

presentato un documento scientifico a cura della Compass sul tema della salute 

mentale sul lavoro e sono stati mostrati i risultati delle indagini annuali della Compass 

UE relative alle attività degli Stati membri e degli stakeholder.  

Gli organizzatori di quest’anno sono stati il Consorzio guidato dall'Istituto Trimbos dei 

Paesi Bassi insieme all'Università NOVA di Lisbona, l'associazione finlandese per la 

salute mentale e EuroHealthNet nell’ambito del programma sanitario europeo (2014-

2020) e l’Agenzia esecutiva per l'agricoltura e l'alimentazione (CHAFEA). 

Il Libro verde della Commissione “Migliorare la salute mentale della popolazione verso 

una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea” del 2005 è stata una prima 

risposta a sostegno dell'attuazione della dichiarazione sulla salute mentale per l'Europa 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A ciò ha fatto seguito nel 2008 la conferenza 

dell'UE sulla salute mentale, nel cui ambito è stato varato il patto europeo per la salute 

e il benessere mentale, un'iniziativa politica volta a promuovere la salute mentale e a 

prevenire i disturbi mentali. A seguito del patto, l'azione comune per la salute e il 

benessere mentale varata nel 2013 ha prodotto il quadro europeo d'azione sulla salute 

e il benessere mentale, che aiuta i paesi dell'UE a riesaminare le rispettive politiche e a 

condividere le esperienze per quanto riguarda il raggiungimento di una maggiore 

efficacia ed efficienza. Il meccanismo EU Compass per l'azione sulla salute e il 

benessere mentale, infine, è stato istituito per favorirne l'attuazione comunicando le 

priorità dell'azione comune ed è utilizzato per raccogliere, scambiare e analizzare 

informazioni sulle politiche e sulle attività degli stakeholder attraverso l’identificazione 

e la diffusione di buone pratiche europee, la raccolta di dati sulle attività attraverso 

indagini annuali, l’organizzazione di eventi e tenendo seminari nei paesi europei. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4173

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4173
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4173
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Mercato Unico Digitale: raggiunto l’accordo per l’iniziativa WIFI4EU 

 

Il 29 maggio il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione hanno raggiunto un accordo 

sull'iniziativa WiFi4EU che supporterà 

l'installazione di punti pubblici gratuiti di Wi-Fi e 

offrirà a residenti e visitatori l'accesso a Internet in 

tutta l’UE nei principali centri della vita 

comunitaria: parchi, piazze, biblioteche, edifici 

pubblici, ospedali e altri spazi pubblici.  

Come affermato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, l'iniziativa 

WiFi4EU permetterà "entro il 2020 ad ogni centro europeo e ogni città di aver accesso 

gratuito a Internet". Il Vicepresidente responsabile del mercato unico digitale Andrus 

Ansip ha accolto con favore l'accordo e ha dichiarato: "La strategia del mercato unico 

digitale mira a costruire un'Europa pienamente collegata in cui ognuno ha accesso a 

reti digitali di alta qualità. L'iniziativa WiFi4EU migliorerà in particolare la connettività 

dove l'accesso a Internet è limitato. WiFi4EU è un primo passo, ma è necessario fare 

molto di più per raggiungere una connettività ad alta velocità in tutto il territorio 

dell'UE".  

L'accordo prevede un impegno delle tre istituzioni per assicurare l'assegnazione di un 

importo complessivo di 120 milioni di euro per finanziare le attrezzature per i servizi 

Wi-Fi gratuiti (da 6.000 a 8.000 comuni di tutti gli Stati membri). Le fonti specifiche del 

finanziamento saranno finalizzate nelle discussioni legislative in corso sulla revisione 

dell'attuale programma quadro finanziario pluriennale. Le autorità locali potranno 

richiedere finanziamenti quando il sistema sarà istituito. Le pubbliche amministrazioni 

e gli altri enti che svolgono una missione pubblica potranno promuovere servizi digitali 

locali: l'amministrazione online, la telemedicina, il turismo elettronico. Potranno farne 

richiesta gli enti pubblici locali (comuni o gruppi di comuni) che intendono offrire il wi-

fi nelle zone in cui non esiste ancora un'offerta analoga (pubblica o privata) e che 

cercano finanziamenti per l’acquisto di attrezzature e possano offrire una connessione 

gratuita alla comunità per diversi anni. La sovvenzione verrà assegnata sotto forma di 

buoni e secondo il principio "primo arrivato, primo servito", per coprire fino al 100% 

del costo del progetto. Il buono per la comunità dovrà essere utilizzato per acquistare 

e installare apparecchiature di accesso al wireless, mentre l'autorità pubblica coprirà i 

costi di gestione della connessione stessa. 

Il primo bando uscirà verso la fine del 2017 o all’inizio del 2018. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4175  

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4175
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In Italia 
 
L'Agenzia sanitaria e sociale regionale dell'Emilia Romagna si racconta: 

la sua collaborazione con il ProMIS 

 

Ricerca e innovazione sono gli assi attorno a cui 

l’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-

Romagna sviluppa le attività descritte in un 

opuscolo pubblicato lo scorso giugno. La Regione 

considera la ricerca una leva importante per 

migliorare la qualità delle cure e la forza di questa 

leva è amplificata dall’internazionalizzazione della 

ricerca, un processo cui partecipa l’Agenzia, sostenuta anche da ProMIS.  

È quindi anche attraverso la partecipazione a programmi, progetti e collaborazioni 

internazionali che la Regione mira a garantire ai propri cittadini una sanità efficiente e 

rispondente ai bisogni di assistenza e cura. Queste azioni sono inoltre sostenute da 

un’intensa attività di networking: attraverso questa trama si intrecciano collaborazioni 

regionali, nazionali e internazionali – queste ultime presenti anche nel database 

ProMIS. 

Nel biennio 2016 e 2017, in particolare, l’Agenzia si è focalizzata sui temi 

dell’invecchiamento in buona salute, dell’Health Technology Assessement, 

dell’antibiotico-resistenza, della salute di migranti, rifugiati e minoranze etniche. 

Il primo tema è esemplificato dalla partecipazione – dal 2012 – a EIP-AHA, il 

Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute e 

dall’impegno in Sunfrail, un progetto europeo disegnato per migliorare identificazione, 

prevenzione e gestione della fragilità e della multimorbidità negli over 65. Completano 

il quadro la partecipazione e la collaborazione alla Joint Action AdvantAge. 

Le attività regionali di Health Technology Assessement si proiettano all’esterno 

legandosi a INAHTA, il network internazionale di agenzie per il technology assessment; 

ad HTAi, una società scientifica fondata nel 1993 per lo sviluppo e la diffusione 

dell’HTA nel mondo e, non da ultimo, alla Joint Action EUNetHTA di cui l’Agenzia è 

partner dal 2006. 

Una lunga esperienza in fatto di collaborazioni internazionali caratterizza anche il tema 

delle infezioni correlate all’assistenza, uso appropriato degli antibiotici e antibiotico-

resistenza. In quest’ambito il rapporto dell’Agenzia con l’OMS è ultradecennale e si 

lega alla Campagna Clean Care Safer Care. Anche sul versante europeo l’attività è di 

lunga data. HALT – un progetto finanziato dallo European Center for Disease Control – 

è oggi alla sua terza edizione e da 7 anni promuove il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza, la promozione dell’uso appropriato degli antibiotici e il contrasto alla 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/assr-opuscolo-2016
http://www.promisalute.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=19427&idArea=21021&idCat=21021&ID=21021&TipoElemento=area
http://www.promisalute.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=19427&idArea=21021&idCat=21021&ID=21021&TipoElemento=area
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali/eipaha
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali/sunfrail/intro
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3824
http://www.inahta.org/
http://www.htai.org/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali/eunethta
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/corsi-convegni/igiene-mani-moro-maggio2015
http://www.who.int/infection-prevention/en/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali/halt
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diffusione dei microrganismi antibioticoresistenti nelle strutture sociosanitarie 

nell’Unione europea. 

Sul piano internazionale l’iniziativa dell’Agenzia nella sfera socio-sanitaria e sociale è 

rappresentata dalla partecipazione a MyHealth – un progetto europeo finanziato nel 

quadro del Terzo Programma di Salute, inteso a migliorare l’accesso ai servizi sanitari 

da parte di migranti, rifugiati e minoranze etniche. 

Ulteriori dettagli: attività internazionali dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4190 

 

 

  

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/home/mappatura_servizi_percorsi_MREM
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Consultazione pubblica sulla valutazione della legislazione comunitaria su 

sangue, tessuti e cellule. Scadenza:31.08.17 

 

EVENTI IN ITALIA 

 L’Istituto Internazionale di Telemedicina  organizza tre eventi sul tema eHealth 

dal 10 al 15 luglio a a  Desio (MB) e a Desenzano del Garda (BS)  

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 Due importanti eventi sulla fragilità nell'ambito EIP-AHA. 28-29 giugno, 

Valencia; 

 Sfide sociali e sanitarie e invecchiamento attivo: discussioni e approfondimenti 

dal 6 al 9 giugno a Valencia 

 Seconda conferenza annuale: “Health research in a connected and participative 

society". 9 Giugno 2017, Bruxelles 

 Secondo Forum europeo Compass sulla salute e il benessere mentale: 8-9 

giugno, Lussemburgo 

 Conferenza Smart Regions 2.0: le Smart Specilization Strategies in Europa. 1-2 

giugno, Helsinki 
  

EVENTI IN ITALIA 
 

 "I fondi europei per la Salute: dai programmi ai progetti". 26-27 giugno, 

Palermo (Evento ProMIS) 

 "La sanità digitale in Piemonte". 27 giugno 2017, Rivoli (TO) 

 Convegno "Il valore salute". 23-24 giugno, Cortina 

 Prima Conferenza di Consenso per il Patient Engagement - 13 giugno 2017, 

Milano 

 Festival dell’economia di Trento: “La salute disuguale”. 1-4 giugno 

 “L’innovazione nelle politiche della salute: le opportunità dei fondi comunitari e 

il sostegno del progetto PROMIS". 4 maggio, Bari 

 Risultati del Forum nazionale dell'e-procurement del 3 maggio di Roma 

  “Il nuovo Programma Mattone Internazionale Salute”. 12 aprile, Bologna 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4224
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4224
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/three-iitm-digital-health-events
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/three-iitm-digital-health-events
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4220
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4220
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4128
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4128
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4022
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4022
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4173
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4173
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4174
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4174
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4192
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4192
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4184
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4179
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4149&categoriaVisualizzata=7
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4149&categoriaVisualizzata=7
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4102
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4124
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2743&categoriaVisualizzata=2
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Bandi in scadenza 
 

H2020 – BIRTHDAYPRIZE 2016  

Data di scadenza: 06/09/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.000.000,00  

Descrizione: I partecipanti dovranno fornire prove sull'impatto positivo del progetto 

sul meccanismo di intervento. Dovranno evidenziare come  hanno migliorato la salute 

in termini di risultati di mortalità e morbilità. Il principale obiettivo del Premio Birth 

Day è il periodo neonatale (cioè 28 giorni dopo la nascita); i risultati devono quindi 

affrontare specificamente questo periodo di tempo. Un valore maggiore sarà posto 

sulle proposte  che dimostreranno un impatto sulla salute di madri e neonati.  Il 

premio in denaro (1 milione di euro), verrà corrisposto in un'unica soluzione dopo la 

cerimonia di premiazione con bonifico bancario. Il pagamento dei premi supplementari 

è sotto le sole e indipendenti responsabilità della Fondazione e di MSD. La 

Commissione Europea non può essere ritenuta responsabile per il pagamento dei 

premi aggiuntivi. 

Obiettivi:  Gli obiettivi del premio sono: (A) Riduzione delle morti materne e neonatali 

relative al parto e riduzione dei tassi di morbilità; (B) Migliorare la qualità e gli esiti 

delle cure. I partecipanti dovranno garantire che le attività: (A) non mirano alla 

clonazione umana a fini riproduttivi (B) non intendono modificare il patrimonio 

genetico che potrebbe rendere ereditabili tali modifiche (C) non intendono creare 

embrioni umani. L'obiettivo è una riduzione dimostrata in morbilità e mortalità dei 

neonati e delle neo mamme. I partecipanti dovranno includere un'analisi dei rischi-

benefici con un rating di rischio di intensità (Bassa, media, alta) e un piano di gestione 

del rischio per un periodo di almeno 6 mesi. 

Attività: Il Premio Horizon sulla riduzione della morbilità e mortalità materna e 

neonatale sarà assegnato ai partecipanti che dimostreranno una nuova soluzione che 

potrebbe essere di natura clinica, tecnologica o gestionale, o una combinazione di 

queste. Qualsiasi soluzione deve tenere pienamente conto dei fattori sociali rilevanti e 

dovrà essere rapidamente scalabile. I partecipanti dovranno adottare tutte le misure 

per prevenire qualsiasi situazione in cui imparzialità e obiettività vengano 

compromesse da motivi di interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da 

legami affettivi o da qualsiasi altro interesse. Essi dovranno informare 

immediatamente la Commissione di ogni situazione che costituisca o possa portare ad 

un conflitto di interessi e prendere immediatamente tutte le misure necessarie per 

porre rimedio a questa situazione. 
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Chi può presentare il progetto: Qualsiasi soggetto giuridico (incluse le persone fisiche) 

o gruppi di persone giuridiche. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=894

 
COST – CO-OPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY OPEN CALL 

Data di scadenza: 07/09/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 

Ente finanziatore: L’Associazione COST 

Budget (€): 100.000,00 per Azione (ca.)  

Descrizione: L’iniziativa europea intergovernativa European Cooperation in Science 

and Technology (COST) per la cooperazione nella scienza e nella tecnologia si è dotata 

nel 2015 di un nuovo meccanismo di “Open Call”. Le “call” sono aperte a tutti i campi 

della scienza e della tecnologia. COST è infatti strutturata in nove vasti settori. COST 

(Cooperazione in Scienza e della Tecnologia) è un Framework intergovernativo 

dedicato alle attività di networking con sede in Europa. Mira a consentire ai 

partecipanti di sviluppare idee e nuove iniziative in tutte le discipline scientifiche 

attraverso il coordinamento delle attività di ricerca finanziate a livello nazionale. COST 

ha contribuito sin dalla sua la creazione nel 1971 a colmare il divario tra scienza, 

responsabili delle politiche e della società in tutta Europa. La missione è consentire 

innovativi sviluppi scientifici che portano a nuovi concetti, servizi e prodotti 

contribuendo, in tal modo, a rafforzare la ricerca e l'innovazione in Europa 

Obiettivi:  COST mira a: rafforzare e sostenere la partecipazione dei Paesi nelle attività 

COST; consentire proficue collaborazioni tra ricercatori, ingegneri, studiosi e 

stakeholder, fornendo una piattaforma naturale per incontrarsi e costruire una fiducia 

reciproca;  aumentare l'impatto della ricerca nel settore industriale, promuovendo 

l'uso e lo sviluppo di tecnologie, l’attività di diffusione e valorizzazione rivolte alle 

piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende in Europa. 

Attività: COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie 

specifiche. COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di 

collegamento in rete quali riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a breve 

termine e azioni a largo raggio, scuole di formazione, missioni scientifiche di breve 

durata (STSM) e attività di disseminazione. Le call COST sono impostate per 

raggiungere obiettivi specifici della  durata di quattro anni sulla base della 

condivisione, creazione, diffusione e applicazione della conoscenza.  

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono includere ricercatori di almeno 

cinque dei 35 Paesi membri di COST o di Stati con rapporto di cooperazione (al 

momento, il solo Israele). 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=894
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=894
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Modalità di partecipazione: Attraverso lo strumento di presentazione on-line e-COST. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=903 

 
SILVER ECONOMY AWARDS - CALL FOR INNOVATIVE, SCALABLE, 

DIGITAL SOLUTIONS CONTRIBUTING TO THE SILVER ECONOMY BY 

IMPROVING THE LIVES OF SENIOR CITIZENS IN EUROPE 

 

Data di scadenza: 15/11/2017 

Programma di finanziamento: Silver Economy Award - Horizon 2020 

Ente finanziatore: Progetto Speeding “Every European Digital” 

Descrizione: Il bando aspira a catalizzare un movimento digitale e sostenibile 

promuovendo soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita per gli ultra 

50enni. Verrà illustrata l'ampiezza dei mercati dei consumi, la spesa pubblica coinvolta 

e le dimensioni delle opportunità disponibili per gli imprenditori, gli investitori, le 

autorità pubbliche e la società civile. Per diventarne parte basterà partecipare e 

promuovere le proprie innovazioni. 

Obiettivi:  I Silver Economy Awards aspirano a catalizzare un movimento digitale e 

sostenibile promuovendo e premiando soluzioni innovative per migliorare la qualità 

della vita per gli ultra 50enni. Il termine “Silver economy” comprende tutte le attività 

economiche che riguardano questa fascia d’età e che soddisfano le esigenze ed i 

requisiti. 

Attività: 1) salute e il benessere (per esempio le ICT per la gestione delle malattie 

croniche e programmi remoti che supportano l'adesione al trattamento); 2) il tempo 

libero e il turismo (sistemi di assistenza in camere d’albergo e ambienti privi di 

barriere); 3) l'alloggio (sistemi di alloggio con servizi con tecnologia ICT, il monitoraggio 

della sicurezza, l'intrattenimento, la robotica domestica); 4) la mobilità (sistemi di 

assistenza per i conducenti più anziani); 5) i beni e servizi di consumo (allenatore 

digitale personalizzato per il benessere fisico, mentale e sociale (Avatar), dispositivi per 

la salute personale, applicazioni mHealth); 6) l'istruzione, l'occupazione e la finanza 

Chi può presentare il progetto: Autorità pubbliche, organizzazioni senza fini di lucro e 

organizzazioni a scopo di lucro 

Modalità di partecipazione: Tramite il modulo di richiesta online. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=974 

 
 

 

 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=903
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=974
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PROGRAMMA “RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP 2014-2020” 
 

Il Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha istituito un 

programma per i diritti, la parità e la cittadinanza per il 

periodo 2014-2020. Il Programma “Rights, Equality and 

Citizenship 2014-2020” tutela i diritti e la libertà delle 

persone, ai sensi della legislazione europea contribuendo 

all'ulteriore sviluppo di un settore in cui si promuovono e 

proteggono l'uguaglianza e i diritti delle persone, sanciti dal 

trattato, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. In particolare: 

a) promuove la lotta alla discriminazione; b) combatte il razzismo, la xenofobia, 

l’omofobia e altre forme di intolleranza; c) promuove la parità e le politiche di genere; 

d) previene la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani, delle donne e di altri; e) 

gruppi a rischio; f) promuove i diritti dell’infanzia; g) garantisce i diritti di cittadinanza 

nella UE; h) rafforza i diritti dei consumatori. 

Le azioni ammissibili a finanziamento, in grado di dimostrare un chiaro valore aggiunto 

europeo, sono: a) formazione (scambi di personale, workshops, sviluppo di moduli 

formativi, ecc.); b) apprendimento reciproco, attività di cooperazione, condivisione 

buone pratiche, peer reviews, sviluppo di strumenti ICT, ecc.); c) attività di 

sensibilizzazione, disseminazione, conferenze; d) supporto agli attori coinvolti (ONG e 

loro reti, autorità presso gli Stati Membri che implementano la normativa europea, 

ecc.); e) attività di analisi (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, 

indicatori, sondaggi, preparazione di linee guida, ecc.). 

Il budget del programma è di 439,5 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 

E’ possibile trovare di seguito la lista dei prossimi bandi aperti o in via di apertura. 

 
REC-RDIS-NRCP-AG-2017 – RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS TO 

SUPPORT NATIONAL ROMA PLATFORMS 

Data di scadenza: 19/09/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Questa call finanzierà le attività che sostengono il partenariato attivo tra 

gli stakeholder nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie 

nazionali di integrazione dei rom. Le piattaforme nazionali per i rom dovranno essere 

considerate come un processo in corso in cui tutti gli stakeholder lavorano insieme per 

una migliore integrazione dei rom. Le attività dovrebbero sostenere processi di 
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partecipazione multilaterale a livello nazionale a riunioni di lavoro mirate a rafforzare il 

partenariato a tutti i livelli, incluse le autorità governative, le autorità regionali e locali, 

le organizzazioni della società civile, le associazioni di giovani e donne rom, il settore 

privato, l’università ecc. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=944 

 
REC-RRAC-HATE-AG-2017 RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS FOR 
PUBLIC AUTHORITIES ON PREVENTING AND COMBATING RACISM, 
XENOPHOBIA AND OTHER FORMS OF INTOLERANCE, AND IN 
PARTICULAR HATE CRIME AND HATE SPEECH 
Data di scadenza: 07/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata ad aiutare le autorità degli Stati membri a 

sviluppare strumenti e pratiche per prevenire e combattere efficacemente il razzismo, 

la xenofobia e le altre forme di intolleranza, in particolare i crimini di odio. Il bando 

sosterrà progetti che mirano a: a) migliorare l'indagine, il perseguimento penale e a 

garantire l'adeguata condanna dei crimini di odio; b) garantire un adeguato sostegno 

alle vittime dei crimini d’odio; c) migliorare le metodologie di registrazione e raccolta 

di dati sui crimini di odio; d) sviluppare strategie globali per prevenire e combattere il 

razzismo, la xenofobia e forme di intolleranza.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=958 

 

REC-RRAC-RACI-AG-2017 – PREVENT AND COMBAT RACISM, 
XENOPHOBIA AND OTHER FORMS OF INTOLERANCE 
Data di scadenza: 07/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: l presente bando finanzierà attività volte all'apprendimento reciproco e 

allo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di aiutare le autorità 

nazionali ed i professionisti a replicare e adattare nei diversi contesti nazionali 

strumenti, misure e politiche efficaci per affrontare il razzismo, la xenofobia e altre 

forme di intolleranza. I progetti dovranno assicurare la trasferibilità delle pratiche e per 

garantire la sostenibilità a lungo termine. Sarà finanziato lo sviluppo di strumenti per 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=944
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=958
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migliorare le risposte a questi fenomeni, inclusi ma non limitati ai mezzi di diritto 

penale.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=972 

 
REC-RDIS-DISC-AG-2017 – SUPPORT NATIONAL OR TRANSNATIONAL 
PROJECTS ON NON-DISCRIMINATION AND ROMA INTEGRATION 
Data di scadenza: 09/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: questa call finanzierà le seguenti attività: a) raccolta di dati; b) 

monitoraggio dell'attuazione della legislazione sulla non discriminazione; c) formazione 

professionale; d) apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, 

tra cui l'identificazione di buone prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi 

partecipanti; e) diffusione e attività di sensibilizzazione (anche a livello locale), quali 

seminari, conferenze, campagne o social media e attività di stampa. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969 

 
REC-RDAP-GBV-AG-2017 - PREVENT AND COMBAT GENDER-BASED 
VIOLENCE AND VIOLENCE AGAINST CHILDREND 

Data di scadenza: 14/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: I progetti finanziati nell'ambito del presente bando perseguono la 

promozione della parità tra donne e uomini e dei diritti del minore. Questa call intende 

finanziare progetti mirati e pratici che garantiscano i massimi benefici ed impatti 

tangibili e dimostrabili sulla vita dei beneficiari. I progetti dovranno essere pratici 

piuttosto che di ricerca e includere una combinazione di elementi per formare un 

insieme coerente.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=972
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940
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REC-RDAT-TRAI-AG-2017 - ENSURE THE HIGHEST LEVEL OF 
PROTECTION OF PRIVACY AND PERSONAL DATA 
Data di scadenza: 11/01/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Le attività dovranno garantire maggiore consapevolezza sulla protezione 

dei dati ed una maggiore capacità degli esperti nazionali e della società civile ad 

affrontare le questioni relative alla protezione dei dati. Inoltre dovranno apportare una 

migliore conoscenza della legislazione e delle prassi amministrative legate alla 

protezione dei dati. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968 

 

REC-RGEN-PENS-AG-2017 RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS TO 
ADDRESS GENDER GAPS OVER THE LIFE-CYCLE 

Data di scadenza: 22/02/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il presente bando mira a conseguire gli obiettivi definiti nel Strategic 

engagement for gender equality 2015-2019 e nell’European Pact for gender equality. 

Le proposte dovranno focalizzarsi sul divario retributivo di genere, sul divario tra i sessi 

in generale e tra i sessi nelle pensioni oltre che su quelle differenze che ostacolano 

l'indipendenza economica delle donne. L'impatto previsto dei progetti è quello di 

contribuire a ridurre il divario tra i generi in termini di retribuzione, reddito e pensioni 

oltre che diminuire l'elevato rischio di povertà delle donne anziane.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=956 

 
 

PROGRAMMA “GIUSTIZIA” 2014-2020 
 

Il Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha istituito il 

Programma “Justice” per il periodo 2014-2020. Il 

Programma finanzierà i seguenti tipi di azione: a) Attività di 

formazione (scambi di personale, workshop, sviluppo di 

moduli di formazione); b) L'apprendimento reciproco, le 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=956


PRO.M.I.S. News 21 

 

 

Top 

attività di cooperazione, lo scambio di buone pratiche, le valutazioni peer, lo sviluppo 

di strumenti ICT; c) Attività di sensibilizzazione, diffusione, conferenze; d) Sostegno agli 

attori principali (principali ONG e reti europee, autorità degli Stati membri che attuano 

il diritto dell'Unione); e) Attività analitiche (studi, raccolta di dati, sviluppo di 

metodologie comuni, indicatori, indagini, preparazione di guide; f) Le azioni da 

finanziare dal programma devono produrre risultati i cui vantaggi vanno oltre un 

singolo Stato membro. 

Verranno finanziate quelle azione che produrranno risultati i cui vantaggi vanno oltre il 

singolo Stato membro in quanto l’obiettivo generale è quello di contribuire all'ulteriore 

sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la 

fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria 

in materia civile e penale. Il “Justice Programme” si concentra sulle seguenti aree 

chiave: a) Cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le questioni civili e 

commerciali, le insolvenze, le questioni familiari e le successioni, ecc.; b) Cooperazione 

giudiziaria in materia penale; c) La formazione giudiziaria, inclusa la formazione 

linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e 

giudiziaria comune; d) L'accesso effettivo alla giustizia in Europa; e) Iniziative nel 

campo della politica in materia di droga (cooperazione giudiziaria e aspetti della 

prevenzione della criminalità). 

Il bilancio del programma è di 378 milioni di euro. 

E’ possibile trovare di seguito la lista dei prossimi bandi aperti o in via di apertura. 

 
 

JUST-JACC-EJU-AG-2017 - ACTION GRANTS TO SUPPORT NATIONAL 
OR TRANSNATIONAL E-JUSTICE PROJECTS 
Data di scadenza: 11/07/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il bando mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia 

europea per la giustizia elettronica 2014-2018 e sosterrà l'attuazione di progetti di 

giustizia elettronica a livello europeo e nazionale. La prima priorità sarà data 

all'attuazione di una piattaforma per le richieste di assistenza legale reciproca in 

materia di prove digitali. Le priorità secondarie riguardano le applicazioni che mirano 

ad associare o migliorare i progetti del portale di giustizia e-Justice esistenti o in corso. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=947 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=947
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JUST-JCOO-AG-2017 ACTION GRANTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL 

PROJECTS TO PROMOTE JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL AND 

CRIMINAL MATTERS 
Data di scadenza: 19/09/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: L'obiettivo del bando è contribuire all'applicazione efficace e coerente 

dell'acquis relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Le priorità 

per il 2017 sono: a) Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; b) Il contributo 

efficace all'Agenda europea in materia di sicurezza per quanto riguarda le risposte 

giudiziarie al terrorismo; c) Sensibilizzazione alla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell'uomo; d) Il funzionamento dei trattati di reciproca assistenza giudiziaria; 

f) Lavoro preparatorio sul set-up operativo dell'Ufficio della Procura europea. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=937 

 
JUST-JACC-AG-2017 – ACTION GRANTS TO SUPPORT 

TRANSNATIONAL PROJECTS TO ENHANCE THE RIGHTS OF PERSONS 

SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME AND THE RIGHTS OF VICTIMS OF 

CRIME 

Data di scadenza: 12/10/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Gli obiettivi di questa call sono di contribuire a: a) l'applicazione efficace e 

coerente del diritto penale europeo nell'ambito dei diritti delle persone sospette o 

accusate di criminalità (priorità dei diritti procedurali); b) l'applicazione efficace e 

coerente del diritto penale europeo nell'ambito dei diritti delle vittime della criminalità 

(priorità dei diritti delle vittime). In entrambe le priorità le azioni possono includere 

iniziative future riguardo alle lacune nella legislazione dell'UE in cui si richiedono 

ulteriori azioni.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=937
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970
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JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 – ACTION GRANTS TO SUPPORT 
TRANSNATIONAL PROJECTS ON JUDICIAL TRAINING COVERING CIVIL 
LAW, CRIMINAL LAW OR FUNDAMENTAL RIGHTS 
Data di scadenza: 25/10/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 36 mesi 

Descrizione: Questo bando supporta la formazione di membri del personale giudiziario 

e finanzierà attività di formazione come: a) Organizzazione di seminari interattivi e 

orientati alla pratica, compresa la realizzazione di moduli di formazione creati dalla 

Commissione europea sulla legislazione dell'Unione europea nel diritto civile; b) 

Scambi multilaterali tra i professionisti legali; c) Creazione di contenuti formativi; d) 

Strumenti per i formatori. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=950 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=950
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