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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

03 - 05 ottobre 2012 Bari 

10 - 12 ottobre 2012 Perugia 

17 - 19 ottobre 2012 Milano 

Piano di Formazione Nazionale 

“Corso di formazione sugli 
strumenti e sulle strategie per la 
progettazione e la gestione dei 
progetti in ambito sanitario - 
Progetto MI"- II Modulo 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=995 

 

 

 

 

01-06 ottobre 2012 Villasimius 
(Ca) 

67° Congresso nazionale  FIMMG 

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

 

 

 

8 novembre 2012 Torino 

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

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

 

Numero 18 - Settembre 2012 

EVENTO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI SANITARI RE-

GIONALI 

Al fine di rendere i sistemi sanitari delle Regioni italiane attrattivi e com-

petitivi, va sviluppata l'assunzione di una dimensione internazionale dei 

Sistemi stessi, attraverso il coinvolgimento del settore sanitario in tutte le 

sue componenti. I sistemi sanitari sono, infatti, sempre più esposti alle 

trasformazioni e alle influenze internazionali, non solo attraverso i flussi 

della ricerca, della comunicazione e degli investimenti, ma anche nel con-

testo della mobilità internazionale dei cittadini per motivi di cura (e del 

personale sanitario stesso). L'internazionalizzazione dovrebbe essere per-

seguita attraverso: lo sviluppo di strategie di internazionalizzazione, le 

alleanze strategiche e networking, la progettazione europea. 

Il progetto MI ha già attivato degli strumenti per il raggiungimento di tali 

obiettivi: informazione, formazione, database dei progetti, sviluppo di 

networking. Ma nello specifico, attraverso la realizzazione di un Evento 

(Torino, 8 Novembre 2012) il progetto MI intende incoraggiare il di-

battitto tra le Regioni e gli attori chiave delle politiche sanitarie al fine di: 

condividere buone prassi di internazionalizzazione consolidate di alcune 

Regioni italiane; condividere modelli sperimentali a cui le Regioni tendo-

no per l’internazionalizzazione dei sistemi sanitari; creare un sistema di 

"supporto" tra regioni italiane attraverso la conoscenza delle politiche, 

dei processi decisionali e degli strumenti e gli attori delle politiche sanita-

rie a livello Europeo. 

 

Benvenuti al n. 18 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 

E-MANUAL DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 

E’ stato completato l’e-manual  del Progetto Matto-

ne Internazionale. Lo puoi trovare al seguente link: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/

dinamica.aspx?idArea=17906&idCat=17906&ID=17906 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=f9959ea166234c81a7e2cecb2e021d9c&URL=http%3a%2f%2fwww.fimmg.org%2findex.php%3faction%3dindex%26p%3d288
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17906&idCat=17906&ID=17906
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PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

30 novembre 2012 Roma 

“European Innovation partnership 
on active and healthy ageing” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.
it 

 

 

13 -14 dicembre 2012 Venezia 

“EU-wide strategies for alcohol 
prevention”  

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.
it 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

2 Ottobre 2012 Bruxelles 

Parlamento Europeo  

CONFERENZA: I l  Fascicolo 
Sanitario Elettronico per una 
Sani tà  Europea ad a l ta 
comunicazione 

 

 

8-11 ottobre 2012 Bruxelles  

Open Days 10th European Week 

of Regions and Cities  

Info: http://ec.europa.eu/regional_policy/

conferences/od2012/index.cfm  

WORLD SEPSIS DAY 2012 

 

La sepsi rimane la prima causa di morte per 

infezione nonostante i progressi della medici-

na moderna, compresi i vaccini, antibiotici e 

terapia intensiva. La sepsi è una delle principali 

cause di morte in tutto il mondo e  si verifica 

quando la risposta dell'organismo ad un'infe-

zione ferisce i suoi stessi tessuti e organi.  

Può portare a shock, insufficienza multipla degli organi, e  alla morte, so-

prattutto se non diagnosticata precocemente e trattata tempestivamen-

te. 

Nel mondo in via di sviluppo, la sepsi uccide più di 6 milioni di neonati e 

bambini ogni anno ed è responsabile di 100.000 casi di sepsi materna 

Ogni ora, circa 36 persone muoiono per sepsi. Più di 1.160.000 persone 

ne  sono affette ogni anno negli Stati Uniti, e più di 100.000 ogni anno nel 

Regno Unito. La sepsi ogni anno provoca più morti del cancro alla prosta-

ta, del cancro al seno e delll'HIV/ AIDS messi insieme. 

In occasione della Giornata Mondiale contro la Sepsi, il 13 settembre, so-

no stati organizzati vari eventi in tutto il mondo. Per la prima volta, avre-

mo una chiara focalizzazione sulla sepsi che si estende oltre le esigenze 

professionali e accademici. La giornata ha avuto anche lo scopo di raffor-

zare la comunità globale di professionisti impegnati contro la sepsi neces-

saria a creare e mantenere collaborazioni efficaci.  

Per l’occasione, con il co-finanziamento del progetto Mattone Internazio-

nale, il Centro per la gestione del rischio clinico della Regione Toscana e la 

Scuola di Specializzazione in anestesia e terapia intensiva dell’azienda 

ospedaliero-universitaria di Careggi hanno organizzato due giornate di 

studio, 12 e 13 settembre, per sensibilizzare gli operatori e anche la citta-

dinanza. L’evento, dal titolo“Sicurezza del paziente e prevenzione delle 

infezioni correlate all’assistenza ospedaliera: agire contro la sepsi”, è sta-

to promosso anche dall’Agenzia Regionale di Sanità e dalla Fondazione 

per la sicurezza in sanità . A livello internazionale la Giornata, il cui motto 

è “Stop sepsis save lives”, è stata promossa dalla Global Sepsis Alliance. 

Per ulteriori informazioni: www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/

minisiti/grc/visualizza_asset.html_1445519137.html 
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IN SCADENZA 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

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

gramma di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme 

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

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

seguenti priorità generali: 

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

bilità 

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

bilità. Particolarmente incoraggiate le iniziative tra regioni di diversi Stati 

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

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

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

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

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

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

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

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

manente e la mobilità e promuovono la convalida e il riconoscimento 

dell'apprendimento non formale e informale.  

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

mazione e del lavoro. 

Obiettivo: promuovere la cooperazione interdisciplinare tra istruzione, 

formazione e mondo del lavoro. 

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

ri e dirigenti degli istituti d'istruzione e formazione. 

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

ro che gestiscono gli istituti d'istruzione. 

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

sistema d'istruzione e formazione. 

Obiettivo: sviluppare progetti incentrati su alcune competenze chiave 

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

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

sapevolezza ed espressione culturale). 

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

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

 

 

EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

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

 

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” 

 

7 dicembre 2011 Brussels 

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

 

 

14 dicembre 2011 Venezia 

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

 

 

14 dicembre 2011 Mugello (Fi) 

Infoday “ Firenze - Europa, 
progetti e sviluppi futuri in 
Sanità” 

 

 

21 dicembre 2011 Firenze 

Infoday “ Verso l’Europa del 
2020: il Progetto Mattone 
Internazionale - MI e il sostegno 
alla ricerca e alla salute” 

 

19 gennaio 2012 Roma 

Ministero della salute 

National Information Day 2012 

“ P r o g r a m ma  d i  a z i o n e 

comunitaria in tema di salute 

(2008-2013)” 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 
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Obiettivo: Riduzione dell'abbandono scolastico precoce; promozione 

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

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

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

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

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

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

una priorità strategica del programma. 

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

versi sottoprogrammi sostenuti dal programma LLP. Per ciascun sottopro-

gramma o attività chiave vengono identificate ulteriori priorità specifiche. 

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

di LLP nell’ambito dei seguenti sottoprogrammi: 

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

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

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

delle organizzazioni preposte a questo tipo di istruzione; 

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

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

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

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

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

che agevolano questo tipo di istruzione e formazione;  

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

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

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

preposte o che agevolano questo tipo di istruzione e formazione;  

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

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

male oppure informale, di apprendimento non professionale degli adulti, 

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

sto tipo di apprendimento. 

e) Programma trasversale incentrato su aree che coprono più settori 

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

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

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

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

tarie fondamentali (Programma Jean Monnet). 

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

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

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

EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

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

 

 

21 febbraio 2012 Torino 

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

 

 

 

19 - 20 marzo 2012 Ginevra 

V i s i t a  s t u d i o  p r e s s o 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 

 

 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

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

 

 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

 

 

15-16-17-18 maggio 2012 
Milano 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 giugno 2012 Roma 

Corso di formazione “Politiche e 
relazioni sanitarie europee ed 
internazionali nell’ambito del 
P r o g e t t o  M a t t o n e 
Internazionale” - I Modulo 
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

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

 

 

5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

Corso di formazione: “Politiche e 
relazioni sanitarie europee ed 
internazionali nell’ambito del 
Progetto Mattone Internazionale” 
- I Modulo 

 

 

 

 

12 - 14 settembre 2012 Venezia 

26 - 28 settembre 2012 Roma 

Piano di Formazione Nazionale 

“Corso di formazione sugli 
strumenti e sulle strategie per la 
progettazione e la gestione dei 
progetti in ambito sanitario - 
Progetto MI"- II Modulo 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=995 

 

 

 

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

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

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

non partecipano già al programma LLP.  

Soggetti ammissibili: amministrazioni nazionali, associazioni, associazioni 

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

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

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

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

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

sanitario potrebbe essere interessante prendere in considerazione in par-

ticolare i sotto programmi Leonardo Da Vinci e Grundtvig. 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  

- Comenius mobilità individuale degli alunni: 3 dicembre 2012; 

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

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

- Comenius assistentati: 31 gennaio 2013; 

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

reti e misure di accompagnamento: 31 gennaio 2013; 

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

zione: 31 gennaio 2013; 

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

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

- Programma Jean Monnet: 15 febbraio 2013;  

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

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

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

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

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

marzo 2013; 

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

2013;  

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

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

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

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

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

paesi partecipanti). 

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

llp_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE VOLTO AD OTTENERE UNA SOV-

VENZIONE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE PER L’ORGA-

NIZZAZIONE DI UN FORUM DEI GIOVANI PER LA SICUREZZA STRADA-

LE – DG MOVE/C4/SUB/01-2012  

Il 3 settembre è stato pubblicato un bando con cui la Commissione Euro-

pea - DG Trasporti intende sovvenzionare delle proposte progettuali 

nell’ambito delle politiche di trasporto comunitarie, e in particolare 

nell’area della riduzione degli incidenti stradali tra i giovani. Quest’azione 

rientra nella campagna di sensibilizzazione sulle cause degli incidenti e 

loro prevenzione mediante la mobilitazione dei giovani guidatori, come 

gruppo particolarmente a rischio.  

Budget tot. del bando: € 150.000 (cofinanziamento fino al 50% dei costi 

ammissibili) 

Scadenza: 31 ottobre 2012 

Gli incidenti stradali sono ancora una delle maggiori cause di morte e di-

sabilità tra i giovani, sia nel mondo che in Europa. Nel 2010 il 19% dei de-

cessi stradali nell’UE ha riguardato giovani tra i 18 e i 25 anni. Nell’aprile 

2007, nel contesto dell’European Road Safety Day, è stato organizzato un 

primo Forum dei giovani per sostenere i continui sforzi della Commissio-

ne nel ridurre le vittime della strada tra i giovani (fino ad oggi l’evento è 

stato organizzato 4 volte a Bruxelles dalla Commissione Europea). 

Obiettivi del bando 

1. Promuovere l’istituzione a livello europeo di una rete di organizza-

zioni giovanili raggruppando le risorse al fine di massimizzare l’im-

patto del forum dei giovani sulla sicurezza stradale a livello locale, 

regionale ed europeo; 

2. replicare il forum dei giovani coinvolgendo direttamente i giovani, e 

le organizzazioni attive nella lotta contro le cause degli incidenti 

stradali tra i giovani, nella pianificazione e organizzazione dell’even-

to; 

3. coinvolgere i giovani nel ruolo di ambasciatori della lotta contro gli 

incidenti stradali utilizzando le reti giovanili europee e dando loro 

l’opportunità di essere parti attive nel miglioramento della sicurezza 

stradale; 

4. promuovere il dialogo tra giovani di differenti culture, organizzazio-

ni, gruppi di controllo, responsabili politici e professionisti, sul tema 

della sicurezza stradale e giovani guidatori. 

Attività 

La proposta progettuale dovrà dimostrare un nuovo e coerente approccio 

nell’organizzazione di un evento che si sviluppi intorno alle seguenti atti-

vità:  

 identificare 3 temi di interesse, correlati alla sicurezza stradale per  M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 
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 i giovani, tra tematiche quali: alcol, droghe, velocità, uso del cellula-

re e altre distrazioni, stanchezza, moto, ciclisti, pedoni, casco, cintu-

re di sicurezza, visibilità (ogni altro tema innovativo sarà comunque 

ben accetto); 

 per ciascuno dei 3 temi, organizzare un workshop dedicato invitan-

do giovani delegati ed esperti rappresentanti il maggior numero 

possibile di Stati UE e assicurando una copertura geografica bilan-

ciata; 

 organizzare una conferenza finale con i delegati di tutti gli Stati UE 

per presentare i principali risultati e le raccomandazioni derivanti 

dai 3 workshop; 

 organizzare la diffusione di questi risultati e raccomandazioni in 

tutti gli Stati EU assicurando un impatto generale attraverso l’utiliz-

zo di strumenti di comunicazione innovativi coinvolgendo i giovani e 

le organizzazioni e le reti giovanili.  

Durata massima dei progetti sarà di 12 mesi.  

Soggetti ammissibili: amministrazioni nazionali, enti locali, enti pubblici, 

enti regionali, persone giuridiche, pubbliche amministrazioni. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/transport/grants/2012_10_31_en.htm 

 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

 

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

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

alcuni inviti a presentare proposte con procedura di presentazione a una 

o due fasi. 

A. Programma Cooperazione (tema “Information and Communica-

tion Technologies”) 

 

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

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

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

qualsiasi momento dal 12 settembre fino alla scadenza del 29 gennaio 

2013).  

Budget tot della call: 15 M€ M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/transport/grants/2012_10_31_en.htm
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FET “Future and Emerging Technologies” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

talenti e PMI high-tech. 

Obiettivo del bando 

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

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

del Programma di Lavoro ICT. Nello specifico: 

 innovazioni fondamentali verso forme radicalmente nuove di ICT e 

utilizzo delle informazioni con una chiara visione a lungo termine 

ben oltre lo stato dell'arte; 

 dimostrazioni della validità di nuove tecnologie, finalizzate ad un 

potenziale vantaggio economico, ma che non possono essere di-

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

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

dove la novità provengono da nuove idee ad alto rischio piuttosto 

che dagli sviluppi di attuali approcci ICT; 

 nuove collaborazioni interdisciplinari, eventualmente con importan-

ti e internazionalmente riconosciuti team di ricerca extra UE che 

possano fornire un significativo valore aggiunto. 

Schema di finanziamento:  

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

o media scala STREP). 

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

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

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

cupa di obiettivi scientifici e tecnologici chiaramente definiti, mirati ad 

ottenere risultati specifici, che potrebbero essere applicati in termini di 

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

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

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

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

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

nazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X 

 

 FP7-ICT-2013-10 _ ICT call 10 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 gennaio 2013 

Budget tot della call: 705,5 M€ 

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

sociati.  

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

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

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

Particolare enfasi viene data alla produttività, soddisfazione dei servizi e 

fornitura di nuove funzionalità di interesse pubblico, in particolare 

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

Schemi di finanziamento: 

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

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

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

ta “formale”) 

 Progetti integrati su grande scala (IP) 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

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

“formale”) 

 Azioni di Coordinamento (CA) rientrano nello schema CSA 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

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

“formale”) 

 Azioni di Supporto (SA) rientrano nello schema CSA 

Partenariato: almeno 1 soggetto giuridico 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese 

(incluse PMI), potenziali utenti finali. 

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

bilita “formale”). M
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Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese (incluse PMI), or-

ganizzazioni internazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10 

 

B. Programma PEOPLE 2013 

  Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme 

(IRSES) FP7-PEOPLE-2013-IRSES 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 17 gennaio 2013 

Budget tot della call: 30 M€ 

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

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

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

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

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

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

rafforzare la cooperazione a lungo termine attraverso un programma co-

mune coordinato di scambio tra ricercatori per brevi periodi. 

Schemi di finanziamento: Sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori. 

Il sostegno finanziario verrà fornito, per un periodo da 24 a 48 mesi, a 

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

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

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

paesi terzi, e viceversa. 

Durata degli scambi: massimo 12 mesi 

Partenariato: almeno due organizzazioni di ricerca indipendenti con sede 

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

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

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

di vicinato. 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES  
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INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)_VII BANDO 2012 

Il 17 luglio 2012 è stato pubblicato il VII bando IMI 2012. 

Procedura di presentazione delle proposte progettuali in due fasi: 

 prima fase: i consorzi candidati (università, piccole e medie imprese 

PMI, associazioni di pazienti, aziende non membri EFPIA Federazio-

ne Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche) sono invi-

tati a presentare una manifestazione d’interesse in risposta ad uno 

dei temi descritti nella call; 

 seconda fase: i consorzi selezionati saranno quindi invitati a svilup-

pare congiuntamente al Consorzio EFPIA una proposta progettuale 

completa. 

Scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: 9 ottobre 

2012 

Budget tot.: 26 M€. Il contributo finanziario UE a IMI JU per il sostegno 

alle attività di ricerca è di 13 M€ (esso corrisponde al contributo in natura 

da parte delle aziende di ricerca EFPIA). 

Il bando si focalizza su due temi che riguardano le seguenti priorità chiave 

della ricerca: 

 Gestione della Conoscenza (correlata alle aree d’interesse: cono-

scenza, paziente, sviluppo); 

 Affrontare gli ostacoli normativi e giuridici (correlata all’area d’inte-

resse: sviluppo). 

I due temi sono: 

a. Sviluppo di un quadro per una rapida valutazione dei benefici/rischi 

della vaccinazionein Europa (contributo IMI JU: 5 M€) 

Obiettivo: fornire i seguenti step per preparare l'implementazione 

di un’infrastruttura sostenibile accessibile a tutti i beneficiari in Eu-

ropa per facilitare l’approvazione, valutazione rapida e integrata del 

rischio/beneficio dei vaccini attraverso: 

 la definizione di principi e regole di governance che riconoscano 

tutti i  principali beneficiari coinvolti; 

 la mappatura delle sinergie esistenti nei progetti in corso che forni-

scano output tecnici e metodologici rilevanti e l’individuazione delle 

transizioni necessarie ad una loro applicazione negli studi di valuta-

zione rischi/benefici dei vaccini. 

Budget: 5 M€ 

 

 Integrare i dati clinici reali nello sviluppo dei farmaci (contributo IMI 

JU: 8 M€) M
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Obiettivo: 

 Migliorare la qualità delle informazioni disponibili per informare sui 

rischi/benefici e l'efficacia reale e i punti critici nelle valutazioni dei 

medicinali; 

 come e quando una ricerca efficace può essere incorporata neipiani 

di ricerca e sviluppo dei farmaci; 

 migliorare la fiducia nelle organizzazioni di HTA (health technology 

assessment) e altri decision makers nel valutare il valore dei nuovi 

farmaci e la coerenza delle decisioni che riguardano l'accesso dei 

pazienti e la possibilità per i pazienti di beneficiare di nuovi farmaci; 

 creare una maggiore consapevolezza nella R&S sull'importanza 

dell’efficacia relativa nel definire il valore dei nuovi farmaci per pa-

zienti e fornitori; 

 identificare e superare le difficoltà operative connesse alla genera-

zione di evidenze di efficacia relativa prima del lancio; 

 migliorare la base scientifica di discussione/decisione tra industria, 

autorità di regolamentazione e HTA e le agenzie di rimborso su: 

- aspettative ragionevoli di evidenza disponibili al momento del 

lancio; 

- robustezza dei modelli predittivi; 

- valore di ulteriori prove raccolte dopo il lancio. 

Durata indicativa dei progetti: 5 anni per il primo argomento e 3 anni per 

il secondo. 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu/content/7th-call-2012  

 

 

 

 

 

ESF EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION - INVITO A PRESENTARE PROPO-

STE PER CONFERENZE DI RICERCA 

La ESF invita i ricercatori a presentare proposte per conferenze di ricerca 

ad alto livello nell'ambito del proprio Programma di Conferenze di Ricerca 

nei seguenti settori scientifici: 

 

 Biologia Molecolare 

 Fisica / Biofisica e Scienze Ambientali 

ps: Ulteriori ambiti scientifici saranno aggiunti nei prossimi mesi. 

 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 ottobre 2012 

Per ulteriori informazioni: www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-conference-

proposals.html 
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BANDO EUROPEAID: “RAFFORZARE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE 

AREE DI ELEVATA VULNERABILITÀ IN CIAD” (EUROPEAID/133-463/L/ACT/

TD) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 5 novembre 2012 

Il programma tematico UE per la sicurezza alimentare per gli anni 2011-

2013 copre tre componenti principali: 

1. la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione per migliorare 

la sicurezza alimentare; 

2. il miglioramento della governance in materia di sicurezza alimenta-

re; 

3. la sicurezza alimentare per le popolazioni vulnerabili in situazioni di 

fragilità. 

Il presente bando riguarda la terza componente. L’obiettivo specifico è 

quello di ridurre a livello locale e in maniera stabile l'insicurezza alimenta-

re e la malnutrizione delle famiglie che vivono nella zona saheliana del 

paese. 

 

Priorità: 

1. Migliorare la disponibilità di cibo: aumentare la capacità produttiva 

dei sistemi agricoli e sistemi famigliari di produzione agricola, mi-

gliorando la capacità di utilizzare in maniera sostenibile le risorse 

naturali e aumentando la resistenza alla siccità; 

2. facilitare l'accesso al cibo: rafforzare la capacità delle famiglie vulne-

rabili di approvvigionarsi nei mercati locali. Cercare quindi di au-

mentare i redditi da attività di business delle popolazioni più vulne-

rabili; 

3. Migliorare l'utilizzo dei prodotti alimentari, pratiche di cura per l'in-

fanzia e igiene nelle famiglie. L’obiettivo è aumentare la capacità 

delle comunità nell’utilizzo efficiente degli alimenti (compresi il latte 

materno), la diagnosi di malnutrizione, il miglioramento delle prati-

che di cura e il mantenimento di condizioni igieniche soddisfacenti; 

4. Migliore stabilità di accesso al cibo. sostenere le comunità e le fami-

glie vulnerabili nella loro capacità di avere un stabile accesso al cibo 

(ridurre l'impatto della speculazione sui prodotti alimentari). 

 

Saranno richieste sinergie con programmi nutrizionali e programmi di so-

stegno alla salute. Budget per ogni progetto: min. 800.000 € e max. 

2.400.000 € (cofinanziamento UE: min. 50% e max. 90% dei costi ammis-

sibili). Il budget totale dell’intero bando è 14,5 M€. 

Soggetti eleggibili: organizzazioni non governative, operatori del settore 

pubblico, autorità locali dei Paesi EU o del Ciad (le organizzazioni devono 

essere direttamente responsabili della preparazione e gestione del pro-

getto e non solo avere un ruolo di intermediario).  M
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I candidati possono agire singolarmente o con organizzazioni partner. 

Durata: min. 36 mesi e max. 48 mesi. 
 

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

AD-

SSChck=1347619359908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&

page=1&aoref=133463 

 

PROGRAMMA IPA ADRIATICO CBC 2007 – 2013 

Il 5 settembre è stato pubblicato il primo bando strategico aperto su tutte 

le priorità del Programma IPA Adriatico CBC 2007 - 2013. Il bando riguarda 

otto argomenti specifici sulla base di un numero di sfide e opportunità 

d’importanza strategica da affrontare nell'area adriatica.  

Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali sintetiche (1 fa-

se): 2 novembre 2012. 

L’obiettivo generale del Programma è quello di ridurre i principali squilibri 

socio economici esistenti nell’area adriatica attraverso un processo di con-

divisione delle risorse e di sviluppo di azioni comuni su temi quali l’am-

biente, l’innovazione, le reti tra istituzioni e i trasporti. I Progetti strategici, 

nascono in risposta a particolari criticità del territorio, hanno un alto livel-

lo di cofinanziamento, un partenariato esteso e una maggior durata ri-

spetto ai progetti ordinari. Si caratterizzano per l’importanza del tema 

trattato (anche più misure e/o priorità tra loro interconnesse), general-

mente comune e “prioritario” per tutta l’area adriatica. Tali interventi ven-

gono individuati, di norma, dal Comitato Congiunto di Sorveglianza, e si 

caratterizzano per il forte legame che hanno, in termini di obiettivi, con le 

strategie di Lisbona e Göteborg. 

Il presente bando si focalizza su 8 aree strategiche del Programma Opera-

tivo. I temi relativi al settore socio-sanitario potrebbero, in parte, rientra-

re nella Priorità 1. Cooperazione economica, sociale e istituzionale (Tema 

1: Ricerca e innovazione, come chiave dello sviluppo economico nell’area 

adriatica), in particolare nel seguente obiettivo specifico:  

 Stimolare l'emergere di settori/rami economici innovativi che combi-

nano innovazione tecnologica e aspetti sociali (ad es. le industrie 

creative, il pensiero creativo, la commercializzazione della conoscen-

za, ecc). 
 

In particolare le attività suggerite da sviluppare sono: 

 raccolta di dati coerenti e informazioni sui settori economici emer-

genti e nuovi temi intersettoriali riguardanti le sfide sociali o il po-

tenziale di business (ad es: servizi di assistenza che combinino pro-

gettazione, soluzioni ICT e politiche di housing; il settore del benes-

sere che unisce l'industria alimentare, il turismo e la salute/sport). 
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 azioni di sensibilizzazione sulla importanza dell’innovazione sociale e 

dei servizi, IP, pensiero creativo. 

L'obiettivo di questo tema strategico è quello di aumentare le capacità di 

ricerca e innovazione, oltre che promuovere l'innovazione nelle PMI, 

attraverso attività congiunte o reti volte ad accrescere la competitività 

dell'area adriatica. La partnership ha l'obbligo di sviluppare la sua propo-

sta progettuale strategica sulla base di almeno due degli obiettivi obbliga-

tori definiti nel bando per questa priorità. 

Soggetti eleggibili: autorità locali, regionali e nazionali e istituzioni respon-

sabili per la politica d’innovazione a livello regionale e nazionale; reti o 

enti/imprese/PMI regionali/nazionali che fanno innovazione; istituti di ri-

cerca/agenzie e università; organizzazioni regionali/nazionali con compe-

tenze in innovazione. 

Per la priorità 1 il budget totale previsto per il presente bando è 12,5 M€ 

(10,625 M€ euro - 85% - garantiti da fondi IPA e 1,875 M€ - 15% - garantiti 

dal cofinanziamento nazionale).  

Budget per ogni progetto strategico: min. 5 M€ - max. 12,5 M€ 

Modalità di presentazione della proposta progettuale in 2 step: 

 1 step – Prima proposta progettuale sintetica + definizione partena-

riato; 

 2 step – Proposta progettuale completa. 

Per essere ammissibile, un progetto strategico deve prevedere la parteci-

pazione di almeno 6 partner provenienti da almeno 6 paesi partecipanti 

tra gli Stati membri e i paesi beneficiari IPA (comunque non più di 18 part-

ner in totale). 
 

Per ulteriori informazioni: www.adriaticipacbc.org/ oppure anche il sito del Pro-

getto Mattone Internazionale www.progettomattoneinternazionale.it alla sezione e-

manual (informazioni sul Programma IPA Adriatico CBC 2007 – 2013). 

 

 

GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE 
 

Il 21 settembre è stata celebrata la giornata del-

la Cooperazione europea in circa 40 paesi tra 

Europa e area del Vicinato. Eventi pubblici han-

no avuto luogo durante la settimana del 17-23 

settembre.  

Essa ha rappresentato un'opportunità per sco-

prire i miglioramenti che le iniziative locali hanno portato in tutti gli aspetti 

della vita quotidiana, dalla creazione di occupazione, ai servizi nell'ambito 

dell'assistenza sanitaria, alla tutela ambientale, ai trasporti e l'energia.  

Per ulteriori informazioni: www.ecday.eu/ M
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FORUM DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MILANO 1-2 OTTO-

BRE 2012 

Il Forum della Cooperazione Internazionale, (Milano 1 e 2 ottobre 2012) 

organizzato dal Ministro per la Cooperazione Internazionale ed Integrazio-

ne con la collaborazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri, rappresenta un appunta-

mento pubblico di un giorno e mezzo che farà incontrare i cittadini inte-

ressati, gli esperti, i giovani e gli attori tradizionali e nuovi della coopera-

zione allo sviluppo con le più alte cariche dello Stato e con i Ministri euro-

pei e dei paesi del Sud del mondo. L’obiettivo è di raccogliere idee innova-

tive per un confronto cha sappia determinare una scossa culturale di rilan-

cio della cooperazione presso l’opinione pubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni: www.forumcooperazione.it 

 

 

 

LA PROTEZIONE DELLA SALUTE LUNGO TUTTO IL CICLO DI VITA COME 

STRATEGIA PER UN INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO DELLA POPO-

LAZIONE. 

La tutela della salute attraverso l'attuazione di misure di prevenzione, dia-

gnosi precoce e programmi di promozione della salute fin dalle prime fasi 

della vita e per tutto il ciclo di vita, può portare a un invecchiamento sano. 

Questa è la conclusione principale della conferenza di alto livello sul tema 

dell’ “invecchiamento sano”, organizzata il 5 e 6 settembre 2012 dal Mini-

stero della salute nel quadro della presidenza di Cipro al Consiglio dell'U-

nione europea, presso il “Filoxenia” Conference Centre a Lefkosia 

(Nicosia). 

Durante la Conferenza, esperti nel campo della salute della Commissione 

europea, altre organizzazioni interessate al settore, l'Organizzazione mon-

diale della sanità e le istituzioni accademiche, hanno presentato e discusso 

questioni relative al rapporto diretto tra la promozione della salute e la 

tutela della salute fin dalla prima infanzia in tutto il ciclo di vita fino al pe-

riodo di invecchiamento. 

Particolare attenzione è stata dedicata al dibattito relativo all'attuazione di 

programmi strategici che abbiano un impatto sulla salute della popolazio-

ne e sull’invecchiamento sano.  
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Le nuove tendenze nel settore dell’assistenza sanitaria privilegiano un ap-

proccio integrato e multidisciplinare che promuova il coinvolgimento del 

paziente e della comunità e che dia particolare attenzione alle azioni di 

prevenzione, diagnosi precoce, programmi di screening, trattamento e, 

infine il c.d “independent living”. 

Le conclusioni della Conferenza saranno colte come spunto per le rispetti-

ve conclusioni del Consiglio e che gli Stati membri saranno chiamati ad 

adottare.   

Nel suo intervento, il Ministro della sanità ha indicato che "vi è una neces-

sità di promuovere azioni efficaci, scientifiche ed innovative in tema di 

promozione della salute e prevenzione alle malattie che producano risul-

tati sostenibili in ambito sanitario ". 

Per ulteriori informazioni: http://www.cy2012.eu/index.php/en/news/

press-release-health-protection-throughout-the-lifecycle-can-lead-to-

healthy-ageing  

 

 

SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE ENVI DEL PARLA-

MENTO EUROPEO SUL TEMA DELLA SALITE MENTALE IN TEMPO DI CRI-

SI. 

Il 19 giugno 2012, la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha organizzato un 

workshop sul tema della 'salute mentale in tempi di crisi economica'. Il 

seminario è stato ospitato dall’eurodeputata Glenis Willmott, co-

presidente del gruppo di lavoro sulla Salute. L'obiettivo del workshop è 

stato quello di analizzare il legame tra la salute mentale e le conseguenze 

della corrente crisi finanziaria globale, prendendo in esame le possibili so-

luzioni per affrontare la questione. 

La crisi finanziaria ha gravemente colpito l'Europa, provocando un aumen-

to dei livelli di debito pubblico, e dei tassi di interesse, la diminuzione del 

PIL e un peggioramento nei tassi di disoccupazione. L'evidenza suggerisce 

che queste conseguenze economiche possono avere gravi conseguenze 

sociali. La ricerca ha dimostrato che le persone disoccupate, in stato di 

povertà ed esclusione sociale, hanno un rischio maggiore di sviluppare 

problemi di salute mentale, come la depressione, che può portare al suici-

dio. Recenti studi in Europa hanno messo in relazione l’aumento dell'1% 

dei tassi di disoccupazione nazionali con l’aumento dello 0,8% del tasso di 

suicidio. 

L’Europa, già nel 2008, aveva adottato il 'Patto europeo per la salute men-

tale e il benessere, invitando gli Stati membri ad agire in cinque settori 

prioritari: la prevenzione da depressione e suicidio, la salute mentale tra i 

giovani e nel mondo dell'istruzione, la salute mentale nei luoghi di lavoro, 

la  Salute degli anziani e infine la lotta contro lo stigma e l'esclusione socia-
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Più di recente, nel 2010, è stato costituito il Gruppo Europeo di Interesse 

del Parlamento europeo sulla salute mentale, benessere e disturbi cere-

brali che ha organizzato diversi incontri sulla salute mentale e questioni 

connesse. 

Nel suo discorso di apertura, il 9 giugno 2012,  l’eurodeputata Willmott ha 

evidenziato i legami tra crisi economica, aumento della disoccupazione, 

aumento dei disturbi mentali e dei tassi di suicidio negli Stati membri 

dell'UE. 

Ha citato, inoltre, l’importanza dei progetti finanziati dall'Unione europea 

in materia di salute mentale, e ha sottolineato la necessità di includere il 

tema della salute mentale nel programma europeo “salute per la crescita” 

per il prossimo periodo di finanziamento (2014-2020). 

Il professor David McDaid della London School of Economics e Mental 

Health Economics European Network, nel suo intervento, ha presentato 

dati statistici che comprovano come l’ingestibilità della crisi attuale abbia 

aumentato il rischio di disturbi mentali quali fobia, depressione o disturbi 

di panico. Vi è, infatti, una propensione maggiore a pensieri suicidari tra gli 

individui indebitati.  

Mentre il Professore McDaid ha ulteriormente sottolineato l’importanza di 

rivolgere maggiori investimenti al settore dei servizi sociali per prevenire 

questi casi e per il rafforzamento della cooperazione con il settore finan-

ziario.  

Durante la stessa sessione, il dottor Jean-Paul Matot di Action for Teens, 

ha, invece, considerato l'impatto che la crisi finanziaria può avere sui gio-

vani ed adolescenti. 

Il dottor Roberto Bertollini dell’OMS, ha descritto gli effetti negativi della 

crisi finanziaria sulla salute mentale e identificato ulteriori fattori chiave 

che possono influenzare lo stato di salute mentale di un individuo. 

Dopo la prima parte del workshop, l’Onorevole Willmott ha dato l'oppor-

tunità ai rappresentanti della Commissione europea di condividere la posi-

zione delle loro direzioni generali su questa tematica. Il dottor Costa-David 

ha spiegato che la DG EMPL mira a migliorare la tutela della salute menta-

le dei lavoratori, rilevando l'importanza di coinvolgere direttamente gli 

Stati membri e tutti i soggetti interessati. Michael Huebel, della DG SAN-

CO, ha osservato che gli Stati membri detengono la responsabilità princi-

pale per la fornitura di servizi e ha invitato gli stessi a mantenere adeguati 

servizi sociali e sanitari.  

La seconda parte del seminario si è concentrata sulle opportunità di coo-

perazione a livello europeo per una lotta più efficace contro le problemati-

che di salute mentale. 

 

Per ulteriori informazioni sul seminario si prega di visitare il seguente sito: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html 
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Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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