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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

25 - 27 settembre 2013 Roma 

14 -16 ottobre 2013 Genova 

21- 23 ottobre 2013 Salerno 

Piano Formazione Nazionale 

Corso B “La gestione del 

progetto” 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

13 settembre 2013 Bibione (Ve) 

Workshop “Tabacco e Salute” 

Politiche integrate che promuovono la 

salute 

Info: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.v

eneto.it 

 

23-24 settembre 2013 Roma 

Workshop “Dir-Mi parte 2”, 

azioni a supporto del processo di 

implementazione della Direttiva 

2011/24/UE" 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

ALTRI EVENTI 

4 settembre 2013 Bari 

Workshop “Puglia Regional EIP 

Awareness Event” 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

Numero 29 - Agosto 2013 

 

WORKSHOP: "TABACCO E SALU-

TE" - POLITICHE INTEGRATE CHE 

PROMUOVONO LA SALUTE. BI-

BIONE, 13 SETTEMBRE 2013. 

 

Si terrà il prossimo 13 settembre a Bibio-

ne (VE) presso l’hotel Savoy Beach il workshop dal titolo “Tabacco e Salute 

– Politiche integrate che promuovono la salute”. 

L'evento, organizzato nell'ambito del progetto Mattone Internazionale in 

collaborazione con la Regione del Veneto e il Ministero della salute, si pro-

pone come momento di analisi, confronto e dibattito sulle conseguenze 

dell'esposizione al tabacco e del suo consumo e sul quadro di misure nor-

mative e preventive attualmente previste a livello nazionale, europeo e 

internazionale anche nell'ottica di "un'integrazione delle politiche a favore 

della salute". 

Il programma dettagliato dell'evento, e la scheda di iscrizione sono dispo-

nibili sul sito web del Progetto Mattone Internazionale 

www.progettomattoneinternazionale.it. 

La scheda di richiesta iscrizione va compilata in tutte le sue parti e inviata 

entro martedì 3 settembre 2013, al seguente indirizzo e-mail: progetto-

mattoneinternazionale@ulss10.veneto.it o via fax al numero 0421-

1799804. 

L’iscrizione all’evento è gratuita.  

 

 

 

Benvenuti al n. 29 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 

http://postainterna/owa/Francesca.Roman@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=c0599599f3eb4876adf833e38773a52f&URL=mailto%3aprogettomattoneinternazionale%40ulss10.veneto.it
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WORKSHOP SALUTE 2020: UN NUOVO APPROCCIO PER LA SALUTE E 

IL BENESSERE IN EUROPA  

Si svolgerà a metà ottobre un workshop sul tema della nuova politica di 

riferimento europea “Salute 2020”. L’evento, organizzato nell'ambito del 

progetto Mattone Internazionale - MI, vedrà il coinvolgimento di alcuni 

esperti dell’Ufficio Europeo per gli investimenti in Salute e Sviluppo 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il suddetto evento in-

tende fornire una chiara comprensione delle sfide e delle opportunità de-

lineate in “Salute 2020” per le Regioni italiane nel migliorare la salute del-

la popolazione, ridurre le iniquità di salute causate da fattori sociali, ga-

rantire sistemi sanitari centrati sulla persona, universali, equi, sostenibili e 

di elevata qualità.  

Tra le tematiche oggetto di specifico approfondimento: 

 la sostenibilità sociale ed economica dei sistemi sanitari europei 

“universalistici” di fronte alla attuale crisi economica; 

  l’approccio multisettoriale alle malattie croniche; 

  le malattie trasmissibili;  

 i gruppi vulnerabili: i bisogni della popolazione residente e migrante. 

Nel mese di settembre sarà disponibile on line, nel sito web del PMI, il 

programma dell’evento.  
 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

L’UE ASSEGNA 400 MILIONI DI EURO A 287 RICERCATORI A INIZIO 

CARRIERA PER ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE 

Il 19 luglio 2013 il Consiglio Europeo della Ricerca (CER) ha selezionato 

287 scienziati di alto livello a inizio carriera cui concedere un finanziamen-

to nell’ambito del VI concorso per le sovvenzioni di avviamento. Grazie al 

finanziamento, gli scienziati potranno svolgere attività di ricerca fonda-

mentale all’avanguardia. Questo concorso è stato l’ultimo nell’ambito 

del VII programma quadro di ricerca dell’UE. I prossimi bandi rientreran-

no nell’ambito del nuovo programma UE di ricerca e innovazione Horizon 

2020, che prevede un notevole aumento dei finanziamenti a favore del 

CER. I finanziamenti sono stati concessi a ricercatori di 34 nazionalità pro-

venienti da istituti di tutta Europa (ricercatori con 2-7 anni di esperienza 

maturata dopo il completamento del dottorato di ricerca, o titolo equiva-

lente, e con un percorso scientifico promettente. Età media: 34 anni). Il 

44% dei candidati è stato selezionato nel settore “fisica e ingegneria”, il 

38% in quello delle “scienze della vita” e il 18% in quello delle “scienze 

sociali e umane”.  

26 settembre 2013 Roma 

Convegno 

Active and Healthy Ageing: il 

ruolo della sorveglianza 

epidemiologica 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

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

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

 

27- 28 giugno 2013 Venezia 

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

 

3 giugno 2013 Bologna 

Workshop “Vivere sani e attivi in 

un continente che invecchia” 

 

10 maggio 2013 Perugia 

Workshop”  Direttiva 24/2011/ 

UE Applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera” 

 

19 aprile 2013 Napoli 

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

 

5-6 marzo 2013 Ancona 

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

 

10-11 gennaio 2013 Torino  

Workshop “Gruppo promozione 
della salute e consultazione 
psicologica” 

In Europa 
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I beneficiari sono stati selezionati da commissioni composte da scienziati 

di fama provenienti da tutto il mondo. 

La ricerca deve essere svolta all’interno di un organismo di ricerca pubbli-

co o privato (chiamato istituto ospitante) situato in uno degli Stati mem-

bri UE o in uno dei paesi associati. Il finanziamento è pari a un massimo di 

2 milioni di euro (per sovvenzione), ed è concesso per un periodo massi-

mo di cinque anni. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati una 

volta l’anno. Le sovvenzioni concesse permetteranno agli scienziati bene-

ficiari di formare anche un proprio gruppo di ricerca, coinvolgendo un to-

tale di oltre 1.000 dottorandi e post-dottorandi in qualità di membri 

dell’équipe CER.  

L'Italia ospita 8 dei 287 progetti che si sono aggiudicati i finanziamenti. I 

ricercatori che si sono aggiudicati i fondi sono: Dario Bonanomi (Ospedale 

San Raffaele), Valentina Bosetti (Università Commerciale "Luigi Bocconi"), 

Paola Cappellaro (Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari), Oli-

vier Collignon (Università degli Studi di Trento), Francesco Ricci 

(Università degli Studi di "Tor Vergata"), Marco Sgarbi (Università degli 

Studi di Verona), Massimo Tavoni (Fondazione Eni Enrico Mattei) e Marco 

Vignati (Sapienza Università di Roma). Per quanto riguarda i progetti nel 

settore sanitario: Dario Bonanomi (Ospedale San Raffaele) "Sviluppo di 

alte tecnologie applicate alla radioterapia in grado di aiutare i pazienti 

affetti da tumori della testa e del collo"; Francesco Ricci (Università degli 

Studi di "Tor Vergata") “Nature-inspired theranostic nanodevices per l'i-

maging del tumore, la diagnosi precoce e il rilascio mirato del farmaco”. 

Istituito nel 2007 dall’UE, il Consiglio Europeo della Ricerca è il primo or-

ganismo paneuropeo di finanziamento della ricerca di frontiera. Il CER 

dispone di una dotazione complessiva pari a 7,5 miliardi di euro per il pe-

riodo 2007-2013. 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'USO E IL TRAFFICO ILLECITO 

DI DROGA — LA COMMISSIONE EUROPEA INVOCA UN DIVIETO SU 

SCALA EUROPEA PER LA DROGA SINTETICA 5-IT 

In vista della Giornata internazionale contro l'uso e il traffico illecito di 

droga, la Commissione Europea ha proposto un divieto su scala europea 

del 5-(2-amminopropil) indolo (anche noto come “5-IT”) una sostanza 

sintetica con effetti stimolanti e allucinogeni. La Commissione ha chiesto 

agli Stati membri di impedire il libero diffondersi di questa droga in Euro-

pa assoggettandola a misure di controllo. È stato rilevato per lo più in for-

ma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile 

alla vendita su Internet e nei negozi specializzati in sostanze psicotrope 

(head shop), ed è generalmente commercializzato come "sostanza chimi-

ca sperimentale". È stato anche riscontrato in campioni di un prodotto 

venduto come sostanza psicoattiva legale (legal high), denominato 

"Benzo Fury", e in compresse somiglianti all'ecstasy. 

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

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

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

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

 

3 - 10 - 17 dicembre 2012 
Ancona 

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

 

12 -13 dicembre 2012 Torino 

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

 

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

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

 

22-23 novembre 2012 Gorizia 

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

 

26 ottobre 2012 Roma 

Workshop “Organizzazione e 

disagio da lavoro: nuovi 

s t rument i  per  mig l iorare 

competitività e prevenzione a 

livello europeo” 
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Una valutazione dei rischi svolta dal Comitato scientifico dell'Osservatorio 

Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona ha 

mostrato che il 5-IT può avere gravi effetti nocivi, come tachicardia e iper-

termia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-IT non ha 

proprietà terapeutiche note o altre conosciute finalità lecite, ed è già og-

getto di misure di controllo in almeno sette Stati dell'UE (Austria, Cipro, 

Danimarca, Germania, Ungheria, Italia e Svezia), e in Norvegia.  

Solo fra aprile e agosto 2012 sono stati segnalati almeno 24 casi di morta-

lità in quattro Stati membri (Germania, Ungheria, Svezia e Regno Unito), 

nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-IT, solo o combinato 

con altre sostanze. Sono stati inoltri riferiti altri 21 casi di intossicazioni 

legati a questa nuova sostanza psicoattiva. 

"Il 5-IT è una sostanza psicoattiva nociva e ha effetti letali" ha dichiarato 

la Vicepresidente Viviane Reding, Commissario europeo per la Giustizia. 

"Sollecito gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta della 

Commissione per assoggettarlo a misure di diritto penale". La proposta 

della Commissione vieta la produzione e la commercializzazione del 5-IT, 

assoggettandolo a sanzioni penali in tutta Europa. I governi dell'UE devo-

no ora decidere se porre in vigore queste misure. 

 

 Nuova legislazione sulle sostanze psicoattive 

Negli ultimi anni sono comparse nuove sostanze psicoattive a un ritmo 

senza precedenti: l'anno scorso ne sono state notificate 73, cioè il triplo 

rispetto al numero di sostanze notificate nel 2009. La rapida diffusione di 

nuove sostanze psicoattive è una delle sfide maggiori della politica di 

lotta contro la droga. Il 24-25 giugno scorso, circa 40 organizzazioni della 

società civile attive nel settore degli stupefacenti si sono incontrate con la  

Commissione per discutere su come rispondere alle nuove sfide della 

lotta contro la droga. Il Forum europeo della società civile sulla droga ap-

porta alla Commissione contributi sulle questioni più importanti della po-

litica di lotta contro la droga. Nel 2010 la Commissione europea ha propo-

sto e ottenuto il divieto su scala europea del mefedrone, una droga simile 

all'ecstasy (MEMO/10/646), e all'inizio del 2013 della sostanza "4-MA" 

simile all'anfetamina (IP/13/75). Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha 

annunciato una revisione delle norme UE sulle nuove sostanze psicoattive 

che imitano gli effetti di droghe pericolose come l'ecstasy o la cocaina 

causando crescenti preoccupazioni in tutta Europa (IP/11/1236). Una pro-

posta legislativa è attesa nel corso del 2013. Secondo un'indagine Euroba-

rometro del 2011, le nuove sostanze con effetti simili a quelli delle droghe 

illegali sono sempre più diffuse e utilizzate: il 5% dei giovani europei affer-

ma di averle assunte. Le cifre più alte si registrano in Irlanda (16%), segui-

ta da Polonia (9%), Lettonia (9%), Regno Unito (8%) e Lussemburgo (7%). 

Dall'Eurobarometro emerge che in tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione 

europea l'ampia maggioranza dei giovani fra i 15 e i 24 anni è a favore 

dell'interdizione di tali sostanze. 

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

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

 

30 - 31 ottobre 2012 Ancona 

Workshop “Gestire la Cronicità in 

un’ottica di comunità. Esperienze, 

idee, soluzioni e confronto a 

livello nazionale e internazionale” 

 

12 - 13 settembre 2012 Firenze 

Workshop “Sicurezza del 

Paziente e Prevenzione delle 

infezioni Correlate all’Assistenza 

Ospedaliera: per Agire contro la 

Sepsi” 

 

 

8 giugno 2012 Palermo 

Workshop “Sanità globale: Le 
sfide del Millennium Goals ( in 
collaborazione con WHO) “ La 
tutela della salute fra nuove 
frontiere e arretratezza” 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

2-3 luglio 2013 Roma 

Workshop residenziale "Progetto 

Dir-MI: azioni a supporto del 

processo di implementazione 

della Direttiva 2011/24/UE" 

 

 

 

7-10 maggio 2013 Bologna 

16-19 aprile 2013 Venezia 

9-12 aprile 2013 Roma 

Corso di formazione “La stesura 
del progetto e la costruzione del 
budget” 
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IL RAPPORTO DELL’ OMS SOTTOLINEA L’ IMPORTANZA DELLA COLLA-

BORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO. 

Un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) iden-

tifica un numero di malattie considerate prioritarie, per le quali è richiesto 

uno sviluppo della ricerca con lo scopo di soddisfare le esigenze sanitarie 

della popolazione. Il rapporto è stato richiesto dalla Commissione Euro-

pea al fine di facilitare lo sviluppo delle politiche comunitarie in materia. 

Lo studio definisce le aree della salute da considerare in relazione alle la-

cune presenti nel trattamento. La carenza di cure adeguate è determinata 

dal fatto che quelle tuttora esistenti diventeranno inefficaci nel prossimo 

futuro (ad esempio, la resistenza antimicrobica e l’influenza pandemica). 

In alcuni casi, i trattamenti esistono, ma il tipo di terapia non è facile da 

gestire per il paziente, un esempio è la depressione,  effetto collaterale di 

numerosi farmaci per cui molti pazienti smettono la cura. Tra le aree indi-

viduate dove non esistono ancora trattamenti efficaci vi è l’Alzheimer, la 

malattia polmonare ostruttiva cronica e molte malattie rare. Infine, la re-

lazione sottolinea l'importanza della prevenzione, con particolare atten-

zione all'uso di tabacco, alcol e al problema dell’obesità. Un'ampia sezio-

ne del rapporto è dedicata ai partenariati pubblico-privati tra cui IMI, la 

cui prima agenda strategica di ricerca si è basata sulla precedente Relazio-

ne del 2004 in tema di Farmaci Prioritari. Una nota di fondo esplora i suc-

cessi e le sfide affrontate dalle collaborazioni pubblico-privato. Va inoltre 

sottolineato che le conclusioni del rapporto fanno notare come IMI e altre 

collaborazioni pubblico-privato abbiano sviluppato partnership efficaci 

incentrate sulla ricerca pre-competitiva.  

 

 

IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella nuova sezione bandi 

al seguente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE_9TH CALL FOR PROPOSALS 2013 

(IMI-JU-9-2013) 

Scadenza: 9 ottobre 2013 

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

farmaceutica rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e 

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

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

ma Quadro.  

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

menti per rendere la ricerca biofarmaceutica più competitiva in Europa, 

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

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

14-17 maggio 2013 Roma 

Corso di formazione “ La gestione 
del progetto” 

 

28 - 29 maggio 2013 Roma 

9-10 aprile 2013 Torino 

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

 

2-3 aprile 2013 Roma 

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

 

26 febbraio 2013 Bruxelles 

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

 

27 febbraio 2013 Bruxelles 

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

 

17 gennaio 2013 Roma 

Infoday sul Programma Salute 
Pubblica - call 2013 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

 

9 novembre 2012 Torino 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: obiettivi raggiunti 
e scenari futuri - Pianificazione 
2013” 
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L'obiettivo principale consiste nel far riacquisire all'Europa il ruolo di lea-

der mondiale nel campo della ricerca farmaceutica a beneficio dell'econo-

mia e della società. IMI è stata creata allo scopo di implementare l'Agen-

da sviluppata dalla piattaforma tecnologica sulle medicine innovative, 

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

priorità scientifiche stabilite dall'IMI Governing Board. 

Le tematiche relative al 9° bando IMI 2013 sono: 

 WEBAE – utilizzare le tecnologie emergenti per la farmacovigilanza; 

 Sviluppare interventi terapeutici innovativi contro la fragilità fisica e 

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

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

NewDrugs4BadBugs (ND4BB)”: 

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

degli antibiotici; 

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

patogeni gram negativi resistenti agli antibiotici. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi:  

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

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

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

tema specifico; 

 seconda fase: i consorzi selezionati saranno invitati a sviluppare una 

proposta progettuale completa insieme al Consorzio di EFPIA. 

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

niziativa IMI JU) e 72.250.000 € da EFPIA. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=97 

 

 

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

NAZIONE E DIVERSITÀ SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ NAZIONALI VOLTE 

A COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE E PROMUOVERE LA PARITÀ 

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

Termine per la presentazione delle proposte: 10 settembre 2013. 

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

responsabili delle pari opportunità e la non discriminazione nelle seguenti 

attività: 

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

ne e promuovere la parità; 

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

livello nazionale e comunitario in materia di non discriminazione; 

3. individuare le migliori pratiche che potrebbero essere trasferibili ad 

altri paesi partecipanti. 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

8 novembre 2012 Torino 

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

 

12 - 14 settembre 2012 Venezia 

26 - 28 settembre 2012 Roma 

03 - 05 ottobre 2012 Bari 

10 - 12 ottobre 2012 Perugia 

17 - 19 ottobre 2012 Milano 

Piano di Formazione Nazionale 

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

 

 

15-16-17-18 maggio 2012 
Milano 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 giugno 2012 Roma 

5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

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

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

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

 

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

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

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

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

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

menti: 

1. mainstreaming non discriminazione: integrazione pratica delle 

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

orientamento per sostenere tale processo, diffusione dei risultati e 

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

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

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

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

zione e diffusione di manuali). 

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

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

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

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

sposizioni a favore dei gruppi vulnerabili). 

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

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

della situazione dei rom e identificazione di buoni esempi in diversi 

settori riguardanti l'inclusione sociale e lotta alla discriminazione: 

istruzione, sanità, occupazione, alloggio, ecc.. 

4. Discriminazione multipla: ricerca sul fenomeno, sensibilizzazione 

sulla sua esistenza e conseguenze, identificazione e diffusione di 

buone pratiche per combatterlo. 

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

vello nazionale/regionale sulla discriminazione dei gruppi vulnerabi-

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

minazione. 

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

sul fenomeno, legami tra la discriminazione per motivi religiosi e 

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

identificazione e diffusione di buone pratiche nella lotta contro que-

sta forma di discriminazione. 

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

sensibilizzazione, attività volte ad aumentare il livello di tolleranza 

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

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

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

sto di lavoro e/o bullismo a scuola. 

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

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

internet. 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
il sostegno alla salute: il Progetto 
Internazionale-MI” 

 

 

19 - 20 marzo 2012 Ginevra 

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

 

 

21 febbraio 2012 Torino 

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

 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 

 

 

19 gennaio 2012 Roma 

Ministero della salute 

National Information Day 2012 

“ P r o g r a m m a  d i  a z i o n e 

comunitaria in tema di salute 

(2008-2013)” 
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Budget tot.: 3.929.884 € Co-finanziamento UE per ogni progetto: min. 

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

GRESS potrà presentare fino a 2 progetti. 

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

just_2013_prog_ag_ad_en.htm 

 

“COOPERAZIONE TRA ATTORI NON STATALI E AUTORITÀ LOCALI” _ 

PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE ATTRAVERSO I DIRITTI 

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

478) _PAESE: GAMBIA  

Termine per la presentazione delle proposte progettuali (concept note + 

progetto completo): 23 settembre 2013. 

Le donne in Gambia attualmente costituiscono la metà della popolazione 

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

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

sono tra le aree evidenziate come prioritarie nella strategia di riduzione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sottoposte a questa pratica. Molte comunità continuano ad ignorare gli 

effetti nocivi delle mutilazioni sulla salute sessuale e riproduttiva delle 

donne e dei bambini.  

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

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

sono: 

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

tri diritti fondamentali. 

I progetti dovrebbero contribuire ad almeno uno dei seguenti risultati: 

 lotta efficace contro la violenza di genere comprese le mutilazioni 

genitali femminili; 

 migliore accesso alla salute riproduttiva e materna; 

 supporto allo sviluppo e attuazione di disposizioni di legge e riforme 

pro-genere. 
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http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ad_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ad_en.htm
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Le azioni proposte possono includere: a) Indagini e ricerche sullo stato di 

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

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

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

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

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

spetto dei diritti fondamentali delle donne nelle strategie nazionali di svi-

luppo; f) Sensibilizzazione delle comunità, mobilitazione e formazione di  

potenziali donne candidate per l’esercizio del potere locale, con particola-

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

stione di gruppi di donne, donne leader ecc.. 

 

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

e di emancipazione economica. 

I progetti dovrebbero contribuire ad almeno uno dei seguenti risultati: 

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

nanziamento per lo sviluppo di attività socio-economiche; 

 promozione della condivisione socio-economica e distribuzione 

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

economica ...); 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Azioni complementari e/o sviluppo di progetti esistenti. 

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

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

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

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

riduzione della povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il 

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

obiettivi concordati a livello internazionale.  

Si tratta di un programma volto a rafforzare la capacità delle organizzazio-

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

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

ziative. 

Le tre componenti principali del programma sono: M
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1. sostenere le azioni di sviluppo, da attuare dagli attori non statali 

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

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

rano a promuovere una società inclusiva nei paesi partner. 

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

bilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi allo sviluppo per 

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

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

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

perazione, incentivare le sinergie e agevolare il dialogo strutturato 

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

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

organizzazioni e con le istituzioni europee. 

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

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

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

index.cfm?

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

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

Programma People 2013 

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

TION GRANTS (CIG) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 18 settembre 2013 

Budget tot della call: 40 M€. 

Obiettivo: rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) incoraggiando i 

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

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa. L'azione è pro-

gettata per supportare i ricercatori nei primi passi della loro carriera euro-

pea favorendo il loro inserimento professionale nel SER. Questa azione 

dovrebbe inoltre consentire il trasferimento delle conoscenze acquisite 

dai ricercatori e uno sviluppo della cooperazione duratura con l'ambiente 

scientifico e/o industriale del paese da cui si sono trasferiti.  

Chi può partecipare: ricercatori esperti di qualsiasi nazionalità.Un ricerca-

tore che ha beneficiato o sta beneficiando di una sovvenzione per la rein-

tegrazione o integrazione di carriera( comprese le sovvenzioni IRG ed 

ERG, sia nell'ambito del 6 °che del 7° PQ) non è eleggibile. La domanda di 

finanziamento dovrà essere presentata congiuntamente da un ricercatore 

e un'organizzazione ospitante di uno stato membro o di un paese associa-

to. M
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
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Schemi di finanziamento: sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori.  

La sovvenzione può coprire un periodo massimo di 4 anni (contributo for-

fettario di 25.000 €all’anno per ciascun ricercatore, per le spese di ricerca 

presso l'istituto ospitante).  
 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG# 
 

 

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI STRATEGIE GLOBALI PER L'INVECCHIA-

MENTO ATTIVO (VP/2013/009) 

Scadenza: 30 settembre 2013 

Lo scopo di questo bando è fornire un sostegno alle autorità pubbliche 

nazionali degli Stati membri che vogliono impegnarsi nello sviluppo e 

attuazione di strategie globali per l'invecchiamento attivo.  

Il sostegno sarà fornito alle autorità nazionali che intendono coinvolgere 

diversi settori di intervento e livelli di governance e stakeholders interes-

sati, per migliorare la loro capacità di intraprendere azioni concrete per 

affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione. Queste 

strategie per l'invecchiamento attivo dovrebbero tenere conto delle 

"Linee guida per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazio-

ni" . 

L'obiettivo del sostegno sarà quello di facilitare l'accesso ad esperienze e 

competenze di altri paesi e/o di organizzazioni internazionali quali: UNE-

CE, OCSE e OMS. 

I progetti dovranno iniziare con un'analisi delle attuali sfide specifiche e 

potenzialità di promozione dell'invecchiamento attivo. In base a questa 

analisi le proposte dovrebbero dimostrare come una strategia globale sia 

in grado di  migliorare le condizioni per l'invecchiamento attivo.  

I progetti potranno sviluppare e attuare  una nuova strategia globale o 

migliorare quella attuale. 

Chi può presentare il progetto: 1) autorità pubblica nazionale di uno Stato 

membro responsabile dell'elaborazione e attuazione di strategie globali 

per l'invecchiamento attivo, oppure un ente pubblico espressamente au-

torizzato dall'autorità nazionale, oppure un consorzio di almeno due au-

torità pubbliche competenti di diversi enti territoriali di uno stesso paese. 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate utilizzando il sistema 

online SWIM. 

Budget: 2.000.000 € co-finanziamento UE (€) : tra 100.000 € e 500.000 € 

per ogni progetto% co-finanziamento UE: 80% 

Durata: max 24 mesi.  

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

catId=629&langId=en&callId=384&furtherCalls=yes M
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=384&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=384&furtherCalls=yes
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BANDO PROGRESS: "ONG ORGANIZZATE A LIVELLO EUROPEO" - AC-

TION GRANT 2013 (JUST/2013/PROG/AG/NGOS) 

Scadenza: 1 ottobre 2013 

Il presente invito a presentare proposte mira a sostenere attività che con-

tribuiscano allo sviluppo, attuazione e monitoraggio delle politiche euro-

pee e nazionali e della legislazione esclusiva in una delle seguenti aree: 

(i) non discriminazione e integrazione dei rom; 

(ii) parità dei diritti per le persone con disabilità; 

(iii) parità tra donne e uomini. 

I candidati devono indicare chiaramente solo una di queste tre aree. 
 

(i) Non discriminazione e integrazione dei rom 

Nell'ambito di questa priorità le attività dovrebbero contribuire, in parti-

colare a: 

- promuovere l'interesse di uno o più gruppi a rischio di discriminazione in 

base alla loro origine etnica o razza, religione o credo, disabilità, età, 

orientamento sessuale; 

- promuovere l'integrazione delle comunità Rom; 

- sviluppare il "business case" per la diversità in tutta l'UE; 

- promuovere l'integrazione della non discriminazione e delle iniziative 

per le pari opportunità in altre politiche, quali l'occupazione, l'inclusione 

sociale, istruzione, ecc . 
 

(ii) Parità dei diritti per le persone con disabilità 

Nell'ambito di questa priorità le attività dovrebbero contribuire, in parti-

colare a: 

- attuazione della Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2012 e della 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

- includere diversi aspetti dei temi sulla disabilità nelle politiche comunita-

rie e nazionali, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, 

inclusione sociale, salute, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, ecc.; 

- migliorare l'accessibilità a beni e servizi; 

- promuovere l'interesse delle persone con disabilità e il pieno godimento 

dei loro diritti, in particolare potenziando le pari opportunità per le perso-

ne con disabilità e la lotta contro la discriminazione; 

-sviluppare il business case per la disabilità in tutta l'UE. 

 

(iii) Parità tra donne e uomini 

Nell'ambito di questa priorità le attività dovrebbero contribuire, in parti-

colare a: 

- sostenere l'attuazione della strategia della Commissione UE per la parità 

tra donne e uomini 2010-2015; 

- promuovere la parità tra uomini e donne per l'attuazione della Strategia 

Europa 2020 e promuovendo il caso economico per la parità di genere in 

tutta l'UE; M
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- promuovere la parità tra donne e uomini nelle politiche UE e nazionali 

(mainstreaming) e sostenere il coinvolgimento delle organizzazioni mem-

bri  a livello nazionale, nella promozione degli aspetti di uguaglianza di 

genere delle principali politiche dell'UE; 

- rafforzare la capacità delle organizzazioni nazionali membri e la loro co-

noscenza delle politiche UE sulla parità di genere; 

- migliorare la conoscenza e la comprensione delle discriminazioni e disu-

guaglianze tra uomini e donne negli Stati membri; 

- contribuire a una protezione giuridica efficace contro la discriminazione 

sulla base della varie direttive UE che attuano il principio della parità di 

trattamento tra donne e uomini. 

 

Budget: 4.300.000 € (priorità i); 2.100.000 € (priorità ii); 950.000 € 

(priorità iii) 

Chi può presentare il progetto: ONG senza scopo di lucro e indipendenti 

organizzati a livello europeo e stabiliti in uno dei paesi Progress: 28 Stati 

membri UE; paesi EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati e 

potenziali candidati partecipanti al PROGRESS (l'ex Repubblica iugoslava 

di Macedonia, Serbia e Turchia).  

 

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

just_2013_prog_ag_ngos_en.htm 
 

 

 

PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIO-

VANI E LE DONNE E PROTEGGERE LE VITTIME E I GRUPPI A RISCHIO 

(JUST/2013/DAP/AG) _ACTION GRANTS  

Scadenza: 30 ottobre 2013. 

I progetti dovranno concentrarsi su una delle seguenti priorità: 

- supporto alle vittime di violenza; 

- violenza legata a pratiche dannose; 

- bambini vittime e/o testimoni di violenza nei rapporti stretti o intimi; 

- bambini vittime di bullismo a scuola; 

- interventi dei perpetratori e misure di protezione delle vittime; 

- prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne attra-

verso progetti mirati ai cambiamenti attitudinali e comportamentali nel 

contesto della sessualizzazione; 

- sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. 

I principali target groups del bando sono, tra gli altri: le famiglie, gli uomi-

ni, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le guardie 

di frontiera, le autorità locali, nazionali e militari, il personale medico e 

paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità reli-

giose.  M
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Le proposte presentate dovranno integrare gli sforzi dell'Unione Europea 

nella lotta contro la violenza ai bambini, giovani e donne (che sono o ri-

schiano di diventare vittime di violenza). I progetti che sono doppioni di 

azioni già esistenti non saranno finanziati. 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni non governative, autorità 

regionali e locali, centri di ricerca e università, organizzazioni internazio-

nali.  

Paesi eleggibili: paesi UE, paesi EFTA che sono parti dell'accordo EEA 

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), paesi candidati e in adesione (solo 

sotto certe condizioni). 

Budget: vedere DAPHNE III Work Programme 2013 

Co-finanziamento UE: minimo 75.000 €  

Durata: max. 24 mesi 
 

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

just_2013_dap_ag_en.htm 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME 

(CIP)_ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP) 

“FACILITARE GLI SCAMBI TURISTICI TRANSNAZIONALI IN BASSA STA-

GIONE IN EUROPA INCORAGGIANDO GLI ANZIANI A VIAGGIA-

RE” (75/G/ENT/CIP/13/B/N03S01) 

Scadenza: 26 settembre 2013 

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

flussi turistici transnazionali degli anziani in Europa nel periodo di bassa 

stagione, al fine di: 

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

anziani; 

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

tribuendo all'estensione della stagione turistica; 

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

sponibili e sostenibili dopo la fine del progetto; 

 creare e rafforzare i partenariati europei pubblico-privato sostenibi-

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

interno europeo del turismo per gli anziani. 

Obiettivi specifici:  

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

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

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

stagione in Europa; 
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b) sviluppare un pacchetto turistico transnazionale innovativo e sostenibi-

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

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

guato di test pilota per valutarne l'efficacia;  

c) rafforzare le sinergie con le iniziative esistenti e i progetti transnazionali 

nel settore del turismo; 

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

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

ziani. 

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

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

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

Albania e Israele. Soggetti eleggibili: Autorità pubbliche nazionali 

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

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

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

di ricerca; organizzazioni no-profit. 

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

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

(70% dei costo tot. eleggibili) 

 

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

bandi_fase02.aspx?ID=86 

 

 

BANDO EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 

(COST)  

Scadenza: 27 Settembre 2013. 

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

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

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

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

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

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

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

tale.  

COST segue diverse procedure di valutazione a seconda che le proposte 

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

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

tematici interessati sono: biomedicina e scienze biologiche molecolari; 

chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e  
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gestione dell’ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi 

prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione; materiali, fisica e nano scienze; trasporti 

e sviluppo urbano. Le proposte dovrebbero includere ricercatori prove-

nienti da almeno cinque paesi COST. Il sostegno finanziario per un'azione 

con 19 paesi partecipanti è di circa 130.000 € all'anno, di norma, per 

quattro anni, soggetto a disponibilità di bilancio. 
 

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

 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  

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

2013; 

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

mine: 15 ottobre 2013 

 

 

 

BANDO (EAHC/2013/HEALTH/03) RELATIVO A PACCHETTI DI FORMA-

ZIONE PER PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ AL FINE DI MIGLIORARE 

ACCESSO E QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI PER MIGRANTI E MINO-

RANZE ETNICHE, INCLUSI I ROM  

Scadenza: 27 settembre 2013. 

ll lavoro da preparare all'interno di questo bando consiste nella revisione, 

nello sviluppo, nel testaggio e nella valutazione della formazione per pro-

fessionisti della sanità, al fine di facilitare l'accesso e migliorare la qualità 

dei servizi sanitari per i migranti e le minoranze etniche, come i rom, 

nell'Unione Europea. 
 

Modalità di partecipazione: Criteri di aggiudicazione: offerta economica-

mente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, 

nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento de-

scrittivo. 

Budget: 600.000 € (IVA esclusa). 

Durata: 27 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto). 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H03_2013.html 
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PARLAMENTO EUROPEO ADOTTA LA PROPOSTA SULLE GRAVI MI-

NACCE TRANSFRONTALIERE PER LA SALUTE 

In data 3 luglio il Parlamento Europeo ha votato a favore della proposta 

della Commissione Europea relativa ad una decisione in materia di gravi 

minacce sanitarie transfrontaliere. La decisione aiuterà gli Stati membri  a 

proteggere i propri cittadini contro le minacce transfrontaliere e le possi-

bili future pandemie. Servirà, inoltre, a rafforzare il coordinamento relati-

vo alla preparazione e alla pianificazione a livello europeo. Il commissario 

Borg ha accolto il voto del Parlamento europeo, dicendo che "segna una 

tappa importante per la sicurezza sanitaria nell'UE". La bozza di legge sarà 

ora inviata per l'approvazione da parte del Consiglio. La decisione aumen-

ta anche il potere dell'Unione europea in caso di emergenza sanitaria e 

permette all'UE di dichiarare un’emergenza sanitaria nel suo territorio e 

di attivare le misure in materia di legislazione farmaceutica in modo che 

vaccini e farmaci possano essere forniti più rapidamente. Il mandato chia-

ro attribuito al Comitato di Sicurezza Sanitaria per coordinare la risposta 

in situazioni di crisi e rischio, compresa la comunicazione durante una cri-

si, sottolinea che il coordinamento delle emergenze sanitarie sarà ulte-

riormente migliorato. 
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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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