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GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS: PRONTO UN NUOVO PIA-

NO DI E-LEARNING PER MIGLIORARE LA QUALITA’ NELLA PREVEN-

ZIONE DELL’HIV 

Il 1° dicembre, come ogni anno, ricor-
re la Giornata mondiale di lotta con-
tro l’Aids, istituita per la prima volta 
nel 1988 dall’Organizzazione mondia-
le della sanità. 

Secondo i dati resi noti dal documen-
to della Commissione Europea intito-
lato “Action Plan on HIV/AIDS in the 
EU and neighbouring countries - 2014
-2016”, dello scorso 14 marzo 2014, il 
numero di nuovi casi di HIV in Europa 

è in aumento contrariamente al trend globale, che mostra un calo genera-
le in nuove diagnosi. Nel 2012, più di 131.000 nuove diagnosi di HIV sono 
state segnalate in Europa e in Asia centrale, in aumento dell'8% rispetto al 
2011. Un totale di 29.000 casi sono stati segnalati nell'Unione europea e 
nello Spazio Economico Europeo (EU/EEA), in aumento dell'1 % dal 2011 e 
102.000 casi provenienti da paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale 
(in aumento del 9 % dal 2001). 

Lo strumento unico europeo di valutazione dei programmi di prevenzione 
dell’infezione Hiv è Quality action, la Joint Action finanziata dall’UE, preci-
samente dalla Direzione Generale SANCO, tramite il programma Health, 
volto a migliorare la qualità nella prevenzione dell'HIV, che mira ad au-
mentare ulteriormente l'efficacia della risposta all'HIV e all’AIDS in Euro-
pa. L’obiettivo finale è la stesura di una Carta della qualità per la preven-
zione dell’HIV. 

Quality action coinvolge Enti istituzionali e Associazioni che abbiano atti-
vato programmi di prevenzione dell’infezione da HIV. Essa ha sviluppato 
un pacchetto e-learning per sostenere le organizzazioni e i professionisti 
per migliorare la qualità del loro lavoro di prevenzione dell'HIV: si compo-
ne di brevi video di formazione e di una panoramica di alcuni strumenti 
per la prevenzione da HIV e collegamenti web per scaricare gli strumenti 
stessi e materiali di supporto. 

"Fermare l'aumento di HIV AIDS non è semplicemente una questione di 
più risorse per i programmi di prevenzione dell'HIV. Si tratta di garantire 
che le risorse disponibili per la prevenzione vengano applicate nel modo 
più efficace possibile. Gli strumenti attualmente disponibili come Quality 
Action contribuiranno a questo", ha affermato Ingrid Stegeman, Manager 
per la Promozione della Salute di EuroHealthNet, partnership europea 
impegnata nella promozione della salute e dell’equità. 

Il progetto offre anche un forum online in cui le organizzazioni e i profes-
sionisti che applicano gli strumenti possono ricevere supporto e scambia-
re esperienze, opinioni e domande con altri partner.   

Per maggiori informazioni: http://www.qualityaction.eu/  

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

19-20 novembre 2014 Roma 

I Fondi strutturali e il loro utilizzo 
in sanità 

 

12 novembre 2014 Roma 

EU Citizens' right on health care: 
Info Day on Communication and 
Information 

 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

“Modalità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie” 

 

23-24 ottobre 2014 Venezia 

“ L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
dall’applicazione della Direttiva 
2011/24/UE". 

 

17 ottobre 2014 Roma 

"EIP-AHA WORKSHOP ON 
NUTRITION". L'evento è co-
organizzato con i RS italiani 

 

14 ottobre 2014 Bruxelles 

Tavola rotonda “La ricerca e 
l’innovazione sanitaria in Europa: 
il ruolo del Parlamento Europeo 

 

26 settembre 2014 Roma  

"Opportunities and challenges of 
hospital performance public 
reporting at the national level: 
international experiences and 
future perspectives", organizzato 
in collaborazione con Agenas. 

 

18-19 settembre 2014 Roma 

"Open Day Lab: avvio laboratori 
di co-progettazione". 
 

 

http://eurohealthnet.eu/
http://www.qualityaction.eu/
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COMBATTERE L’EBOLA (EDV): NECESSARIA UNA MAGGIORE COLLA-

BORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI EUROPEE E L’OMS 

Nel mese di agosto, a seguito delle 

raccomandazioni dell'Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità (OMS), è 

stata condotta una verifica dei cri-

teri di screening per i viaggiatori 

che lasciano i paesi colpiti dal virus 

Ebola: questa misura è stata imple-

mentata per ridurne il rischio di diffusione. Queste procedure di 

screening in uscita sono state attuate negli aeroporti dei paesi colpiti con 

il supporto del Centro americano  per il controllo e la prevenzione delle 

malattie (CDC). 

Tra il 19 e il 23 novembre 2014, la Commissione Europea, in collaborazio-

ne con l'OMS, ha organizzato una  serie di visite agli aeroporti dei paesi 

colpiti. Lo scopo era quello di: dare garanzie circa l'effettivo rispetto delle 

linee guida di screening in uscita esistenti, verificare l'efficacia della loro 

progettazione e il loro livello di attuazione. 

Il gruppo di valutazione era composto da otto membri provenienti dalla 

Commissione Europea-OMS-Euro e dal Centro europeo per la prevenzio-

ne e il controllo delle malattie (ECDC) e da quattro rappresentanti degli 

Stati membri dell'UE. Un ulteriore supporto sul luogo è stato fornito dalle 

autorità dei paesi dell'Africa occidentale, dalle delegazioni dell'UE nella 

regione, dall'OMS e dal personale degli Stati Uniti del CDC. 

Il gruppo di valutazione ha trovato un livello molto elevato di sicurezza e 

di attuazione delle norme in tutti e tre gli aeroporti e ha valutato che la 

probabilità di far salire un passeggero a bordo di un aereo senza essere 

stato controllato è prossima allo zero. Il team ha concluso che le misure in 

vigore sono capaci di rilevare viaggiatori con la febbre e permettono di 

evitare che persone con sintomi compatibili con Ebola (EVD) salgano a 

bordo di un aereo. 

Tuttavia, il team di valutazione ha espresso preoccupazione per la soste-

nibilità a lungo termine e la pianificazione delle risorse, che avrà bisogno 

di un ulteriore sostegno. Una relazione di sintesi è stata presentata al Co-

mitato per la sicurezza sanitaria, alla Task Force Ebola e al Consiglio EP-

SCO all'inizio del mese di dicembre. Inoltre una relazione tecnica comple-

ta è attualmente in fase di sviluppo. 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

28-29 agosto 2014 Roma 

“Bridge Project” Workshop” 

 

9 luglio 2014 Roma 

Infoday “Opportunità di ricerca in 
salute: risultati e sfide in Horizon 
2020” 

 

12-13 giugno 2014 Roma 

Infoday Salute Pubblica 2014 

 

20 maggio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  d e l 
Mediterraneo. I progetti di 
partenariato internazionale del 
Ministero della salute: esperienze 
a confronto” 

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo” 

 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

F o r m a z i o n e  r e s i d e n z i a l e 
“Progetto Dir-Mi: azioni a 
supporto del processo di 
implementazione della Direttiva 
2011/24/UE 

 

21 febbraio 2014 Roma 

Workshop “I fondi strutturali nella 
programmazione 2014-2020: 
quale spazio per la salute?” 

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 
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WORKSHOP “THE CROSS-BORDER CARE DIRECTIVE (2011/24/UE) ONE 

YEAR INTO PRACTICE”, 23-24 OTTOBRE 2014, VENEZIA 

Nell'ambito della Presidenza Italiana del Consiglio 

dell'Unione Europea e con il supporto del Progetto 

Mattone Internazionale ha avuto luogo a Venezia 

nei giorni 23 e 24 ottobre 2014 il workshop dal ti-

tolo "The Cross-border care Directive (2011/24/

UE) one year into practice”. Ad un anno dal recepi-

mento della Direttiva (Directive 2011/24/UE), con-

cernente l'applicazione dei diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria tran-

sfrontaliera il Workshop ha permesso di fare il punto in merito alla sua 

attuazione negli Stati Membri.  

Dopo i saluti istituzionali di benvenuto da parte della Regione del Vene-

to,  il dott. Joseph Figueras, Direttore dell’Osservatorio Europeo sui Si-

stemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie, ha presentato le principali te-

matiche e problematiche relative al dibattito sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera e quale impatto possono avere sui sistemi sanitari nel 

loro insieme. Il dott. Martin Seychell, Vice-Direttore di DG Sanco, ha 

fornito una panoramica sullo stato di implementazione della Direttiva 

2011/24/UE negli Stati Membri. Ha sottolineato che è la prima volta che 

gli Stati Membri adottano una direttiva a così larga maggioranza che 

ponga l'accento sui bisogni dei pazienti, i quali devono avere gli stru-

menti per fare una SCELTA. Il dottor Karsten Vrangbaek, dell’Università 

di Copenhagen ha sottolineato come la disponibilità di risorse 

(finanziarie, amministrative, ecc.) abbia avuto e abbia un ruolo chiave 

nella trasposizione della direttiva transfrontaliera. E' stato illustrato un 

modello teorico in cui sono state spiegate le variabili che influenzano il 

processo di implementazione della direttiva negli stati membri: conte-

sto istituzionale, risorse materiali disponibili, contesto politico interno, 

il tempo a disposizione e coincidenza o divergenza con le politiche na-

zionali in atto. La dott.ssa Chiara Marinacci del Ministero della salute ha 

presentato il ruolo del Punto di Contatto Nazionale in Italia. L’ Art.6 del-

la Direttiva specifica che ciascuno Stato Membro deve designare uno o 

più Punti di Contatto Nazionale (PCN). I punti di contatto nazionale for-

niscono informazioni ai cittadini d'affiliazione e non. Il PCN ha obblighi 

informativi rispetto ai seguenti temi: standard di sicurezza e qualità dei 

prestatori d'assistenza, accessibilità per disabili, diritti e procedure per 

l'accesso alle prestazioni nel territorio e altri stati UE e rimborsi. Il dott. 

Fredrik Lindén ha presentato il Progetto EPSOS (Smart Open Services 

for European Patients) che sta gestendo in qualità di coordinatore. Si 

tratta di un progetto d’interoperabilità nel settore della sanità elettroni-

ca cofinanziato dall’Unione Europea, Programma ICT PSP, che riunisce  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

10,11,12 dicembre 2014 
Genova 

Workshop “Progettaz ione 
europea in campo socio-
s a n i t a r i o :  s t r a t e g i e  e d 
opportunità per la Liguria” 

 

28 novembre 2014 Rionero in 
Volture (PZ) 

Infoday: La Programmazione 
europea in tema di ricerca e 
salute pubblica 

 

26 novembre 2014 Novara 

Corso formativo “Finanziamenti 
europei in sanità: formazione del 
gruppo aziendale dell’ASL NO 
per la progettazione 

 

20-21-22 novembre 2014 Roma 

Networks of International 
cooperation on alchol-related 
problems: comparing experiences 
and innovative strategies 

 

20 ottobre-21 novembre 2014 
San Salvatore di Cogorno (GE) 
Percorso formativo “Capacity 
building per la prog. europea” 

 

10,17,24,31 ottobre-7,14 
novembre 2014 Bergamo 

Conciliazione famiglia-lavoro e 
benessere aziendale nella 
progettazione europea 

 

10 novembre 2014 Torino 

Evento formativo “Progettazione 
europea per la salute e la sanità: 
verso una comunità di pratica 
per l’innovazione 

 

29-30-31/6-7 ottobre 2014 
Aosta 

Promuovere ed implementare 
competenze intersettoriali di 
progettazione europea in ambito 
socio-sanitario in Valle d’Aosta 

 

27 ottobre 2014 Salerno 

Workshop “Progettare il futuro: 
ICT per l’integrazione in 
ospedale - territorio  dell’ass.  
Sanitaria 

Semestre Presidenza Italiana 
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25 Paesi Europei rappresentati da almeno 50 pubbliche amministrazioni 

(Ministeri della Sanità a livello nazionale e regionale), centri di competen-

za nazionali e imprese e che ha l’obiettivo di realizzare un servizio elettro-

nico di scambio di dati sanitari in ambito europeo, nel rispetto del quadro 

normativo e dei sistemi informativi esistenti nei Paesi che partecipano 

all’iniziativa.  

A conclusione della prima giornata di lavoro tramite una tavola rotonda si 

è discusso dei diritti dei pazienti nel contesto dell’assistenza sanitaria 

transfrontaliera attraverso un confronto tra i seguenti Stati Membri: Ita-

lia, Austria, Germania, Francia, Slovenia e Inghilterra rappresentati rispet-

tivamente dal dott. Gerard Aigner, la dott.ssa Bettina Redert, il dott. 

Baptiste Messmer, la dott.ssa Tina Jamsek e la dott.ssa Rebecca Sinclair.  

Il dott. Giovanni Nicoletti del Ministero della salute ha aperto la seconda 

giornata di lavori spiegando che la direttiva non è solo uno strumento le-

gislativo e amministrativo. L’opportunità offerta è quella di cambiare la 

visione della sanità a livello europeo anche se a livello nazionale persiste 

una certa resistenza. Un’Europa della sanità significa sistemi di cure inte-

grate. 

Ancora il dott. Martin Seychell ha parlato delle prospettive future per fa-

cilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura. Ha evi-

denziato che nei prossimi cinque anni la Commissione si concentrerà di 

più sulle questioni pratiche e lavorerà per aiutare gli Stati Membri a ri-

spondere alle necessità dei propri cittadini.  

Successivamente si sono aperte 2 sessioni parallele. Alla prima, dal titolo 

“Collaborazione tra Ospedali oltre i confini in Europa – aspirazioni e re-

altà”, hanno partecipato: a) la dott.ssa Irene Glinos, dell’ Osservatorio 

Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie che ha presentato il 

manuale “Ospedali e frontiere” che esamina le motivazioni per cui gli o-

spedali collaborano tra loro; b) la dott.ssa Sara Pupato, Presidente di HO-

PE, che ha parlato della libertà di movimento e collaborazione transfron-

taliera in Europa; c) il dott. John Martin della European Critical Care 

Foundation, che ha presentato i risultati di un’indagine europea sul trat-

tamento degli infarti in ambito transfrontaliero; c) il dott. Paolo Benetol-

lo, dell’AOUI di Verona, che ha presentato HONCAB, un progetto che mira 

a consentire lo scambio di pazienti ed agevolare le procedure di rimborso 

tra gli Stati Membri e mettere a punto un sistema per lo scambio di infor-

mazioni tra Stati Membri, un network di ospedali, un confronto tra DRG e 

un sistema dati sulle esperienze concrete da confrontare; d) la dott.ssa 

Rita Baeten dell’ Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politi-

che Sanitarie, che ha presentato un caso concreto di collaborazione tran-

sfrontaliera  relativo al flusso di pazienti nel confine franco-belga; e) il 

dott. Nikolay Vasev, dell’Università di Copenaghen, che ha presentato il 

recepimento della direttiva transfrontaliera 2011/24/UE nei sistemi sani-

tari austriaco e bulgaro.  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario.  

 

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 

 

13-14 ottobre 2014 Induno 
Olona (VA) 

La progettazione europea 
nell’ambito di Horizon 2020 e del 
3rd European Health Programme 
2014-2020: costesura del 
progetto;  formazione del 
consorzio europeo; Grant 
agreemen t ;  b udge t i ng  e 
rendicontazione finanziaria  

 

8-10 ottobre 2014 Vicenza 

Comunicare prevenzione per 
ridurre comportamenti di salute a 
rischio nella popolazione migrante 

 

3 ottobre 2014 Venezia  

Conferenza “Lo sviluppo del ruolo 
avanzato nella professionde 
d e l l ’ i n f e r m i e r i s t i c a  e 
dell’ostetricia: il modello scozzese 
e lo stato dell’arte in Italia 

 

3 ottobre 2014 Firenze 

L’Italia in Europa: un’eccellenza 
per il diritto all salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità 
del diritto alla salute 

 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio “La Telemedicina 
nella gestione integrata 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee” 

  

23-24 settembre 2014 Cittadella 

Workshop “Politiche di integrazione 
socio-sanitaria: modelli a confronto e 
sfide per un futuro sostenibile” 
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Alla seconda sessione dal titolo “Qualità e standard delle cure sanitarie 

tra gli Stati Membri”, invece, hanno partecipato: a) il dott. Paolo Di Lore-

to, Coordinatore del Tavolo Mobilità Internazionale della Commissione 

Salute e coordinatore scientifico del Progetto DIRMI,  che ha spiegato che 

la Direttiva non fornisce indicazioni soltanto su questioni amministrative 

e rimborsi ma anche sull’ efficacia e qualità delle cure, l’ autonomia degli 

Stati Membri, la responsabilità degli Stati Membri nonché sul controllo 

del rispetto degli Standard di qualità; b) la dott.ssa Helena Legido-

Quigley della London School of Hygiene and Tropical Medicine che ha 

sottolineato l’importanza della qualità delle cure e sulle linee guida clini-

che che sono largamente accettate; c) la dott.ssa Vanda Raho di Agenas 

che ha spiegato il ruolo di supporto per le strategie di sviluppo in ambito 

sanitario tra il Ministero e le regioni italiane di Agenas; d) il dott. Martin 

Seychell che nel suo ultimo intervento ha parlato delle reti di riferimento 

europee illustrandone il contesto, la base giuridica, il cronogramma e le 

sfide; d) la dott.ssa Linda Richieri, della Regione Umbria, che ha presenta-

to il position paper elaborato nell’ambito del PMI sulla tematica qualità e 

accreditamento. A seguire, tramite una tavola rotonda coordinata dalla 

dott.ssa Legido-Quigley,  il dott. Bjorn Broge e la dott.ssa Eva M. Ker-

nstock hanno presentato i modelli di qualità e accreditamento dei sistemi 

sanitari utilizzati in Germania e Austria.  Le due giornate di lavoro hanno 

rappresentato un importante momento di confronto e analisi del ruolo 

dei differenti livelli governativi, delineando le migliori pratiche sviluppate 

nell'ambito delle collaborazioni transfrontaliere.  

Per maggiori informazioni:  
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2458 

 

 

CONSIGLIO EPSCO (OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI, SALUTE E 

CONSUMATORI) - PARTE 1, DICEMBRE 2014, BRUXELLES  

Il giorno 1 Dicembre si è svolta la par-

te Salute del Consiglio EPSCO ( Occu-

pazione, Politiche Sociali, Salute e 

Consumatori ). 

I Ministri dei 28 Paesi Membri sono 

stati chiamati a prendere nota del 

progress report predisposto dalla 

Presidenza italiana sui negoziati relativi ai regolamenti sui dispositivi me-

dici e sui dispositivi medici in vitro. 

Si è sviluppato uno scambio di vedute tra i presenti sulla revisione di me-

dio termine della strategia Europa 2020. Successivamente sono state a-

dottate 3 Conclusioni del Consiglio: la prima sulle vaccinazioni come stru-

mento efficace nella Salute pubblica; la seconda sulla sicurezza dei pa-

zienti e la qualità delle cure e la terza sull’innovazione per il beneficio dei 

pazienti. Aprendo i lavori sui dispositivi medici il Ministro della Salute,   

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso di formazione “I programmi di 
finanziemanto europei 2014-2020 
nel quadro della ricerca, innovazione 
e sanità pubblica: Horizon 2020 e 
Health for Growth in sinergia con i 
Fondi Strutturali. “ 

 

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop “New therapies for rare 
disease: terapia radiometabolica 
recettoriale nei tumori neuroendocrini 

 

30 giugno - 1 luglio 2014 Firenze 

Workshop “Toward EUROPE 2020: 
Counseling and Telepsychology for 
health: comparing professional 
experience between counseling 
centre and helplines.” 

 

26-27 giugno 2014 San Salvatore di 
Cogorno (GE) 

Infoday “Ricerca e costruzione delle 
opportunità per la progettazione 
Europea” 

  

20 giugno 2014 Trieste 

Workshop “Sanità digitale. Electronic 
Health Record (EHR): il collante di una 
società europea 

 

15-17 giugno 2014 Malmo 
(Svezia) 

Benchmarking funzionale in 
ambito c l in ico f inal izzato 
all’implementazione di percorsi 
riabilitativi 

 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 
NHS North  Valley e Centrale 
Operativa NHS 24,  Scozia 

 

22-26 maggio 2014 Verona 

Corso di formazione “Horizon 
2020: funding opportunities, 
financial and administrative rules 
and beyond” 

 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop “Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/int.le 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2458
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On. Beatrice  Lorenzin, ha ricordato che la Presidenza Italiana ha agito in 

piena sintonia con le linee politiche di tutela della Salute pubblica indivi-

duate dai governi dei tre paesi del Trio, con l’intento di garantire nel set-

tore dei farmaci e dei dispositivi medici il più alto livello di protezione e 

sicurezza per i pazienti, gli utenti e gli operatori sanitari europei e la mes-

sa a disposizione in modo efficiente e tempestivo di dispositivi medici si-

curi, efficaci ed innovativi. L’adozione del progess report rappresenta un 

grandissimo passo in avanti verso l’obiettivo generale di maggiore dispo-

nibilità, garanzia ed efficienza nel settore dei dispositivi medici, a benefi-

cio di tutti i cittadini europei. La Presidenza italiana è riuscita a compilare 

un testo completo per ciascuno dei due Regolamenti; tali testi saranno 

messi a disposizione della Presidenza lettone per il prosieguo dei lavori 

all’interno dei Working Parties nel prossimo semestre. 

Proseguendo nell’analisi dei temi proposti in Agenda, le delegazioni han-

no esaminato la revisione di medio termine della strategia Europa 2020 

lanciata quattro anni fa. Alla luce della natura globale del documento, la 

Presidenza italiana ha proposto che la revisione venisse valutata in tutte 

le formazioni del Consiglio, ciascuna per gli aspetti di sua competenza, 

per aprire così la strada verso il suo completamento nel 2015.  

È stata questa l’occasione per considerare in maniera più organica il con-

tributo che l’investimento in Salute può dare al raggiungimento degli o-

biettivi della Strategia. L’On. Lorenzin ha poi proseguito presentando le 

tre Conclusioni del Consiglio predisposte dalla Presidenza e discusse nei 

rispettivi Working Parties. 

Le prime hanno come campo d’applicazione le vaccinazioni che costitui-

scono uno strumento fondamentale di Sanità pubblica nel contrasto alle 

malattie trasmissibili e hanno consentito di salvare molte vite, di inter-

rompere la circolazione di pericolosi patogeni e di produrre risparmi in 

termini di cure mediche e perdita di produttività dovuta alle giornate di 

malattia. 

Le seconde riguardano la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure e 

hanno come obiettivo principale quello di incoraggiare i Paesi Membri nel 

consolidamento delle politiche nazionali per la sicurezza dei pazienti e di 

promuovere una visione ed un approccio che, in modo globale, coinvolga 

i differenti setting assistenziali, ciò anche tenuto conto della necessità di 

un riequilibrio tra i livelli di cure ospedaliere e non che, in virtù dei muta-

menti epidemiologici, richiedono una maggiore e sempre crescente at-

tenzione.  

Le ultime, in ordine cronologico, sono quelle sull’innovazione a beneficio 

dei pazienti nelle quali si invitano gli Stati Membri a promuovere ogni tipo 

di collaborazione al fine di ricercare ed incentivare lo scambio di informa-

zioni sulle diverse tecnologie tra regolatori, istituti di HTA e pagatori, per 

assicurare ai pazienti da un lato un accesso rapido alle cure e dall’altro 

lato una sempre più marcata appropriatezza nell’uso delle risorse, affin-

ché le cure siano disponibili per tutti. 

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

11-12 aprile 2014 Milano 

Workshop “Il paziente giusto, nel 
posto giusto, al momento giusto. 
Come e quando utilizzare il 
pronto soccorso: alfabetizzazione 
s a n i t a r i a ,  d e c i s i o n e  e 
comunicazione” 

 

31marzo - 4 aprile 2014 
Bruxelles 

Visita studio a Bruxelles agli inizi 
della nuova programmazione 
comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
per il settore della salute. 

 

20-21 marzo 2014 Trento 

Workshop “Dal Taccuino al 
Personal Health Record- a 
supporto di modelli innovativi di 
Te le sa l u te  e  d i  Pa t ie n t 
Empowerment” 

 

18-25 marzo 2014 Bolzano 

Workshop “Nutrire lo sviluppo. 
Workshop sulle crisi alimentari e 
l e  m a l a t t i e  d e l l a 
povertà:l'esempio del Burkina 
Faso” 

 

6 febbraio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  e 
invecchiamento attivo nel Lazio: 
politiche e interventi in Europa e 
ruolo della sorveglianza di 
popolazione per la governance 
del sistema. 

 

31 gennaio - 1 febbraio 2014 
Ancona 

Workshop “Verso un modello Hub 
& spoke per la Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica nella 
macro regione Adriatica-Ionica  

 

13-22 gennaio Torino 

Corso di formazione “Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 
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LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SUI NUOVI PRODOTTI 

ALIMENTARI: GLI SVILUPPI SOTTO LA PRESIDENZA ITALIANA 

La Commissione europea nel genna-

io del 2008 aveva già presentato 

una proposta legislativa riguardante 

la revisione della procedura di auto-

rizzazione dei nuovi prodotti ali-

mentari. Dopo lunghi negoziati, la 

proposta naufragò formalmente a 

marzo 2011 in procedura di concilia-

zione a causa della mancanza di ac-

cordo tra le Istituzioni sulle questioni legate all’uso delle tecniche di clo-

nazione e di prodotti derivati da animali clonati (inclusa la loro progenie) 

per finalità alimentari. 

Per tale motivo alla fine del 2013 la Commissione ha presentato nuova-

mente tre proposte legislative distinte: una sui nuovi prodotti alimentari, 

una sull’utilizzo delle tecniche di clonazione animale e l’ultima sull’utilizzo 

dei prodotti provenienti da animali clonati per scopi alimentari. 

I negoziati in Consiglio UE su tali proposte legislative hanno preso avvio 

ad inizio 2014 sotto Presidenza greca procedendo a velocità differenziata 

nel corso del 2014. Il dossier sui Nuovi Prodotti Alimentari, in particolare, 

ha l'intento di abrogare il precedente Regolamento 258/97 al fine di ga-

rantire la sicurezza alimentare ma al contempo assicurare l’innovazione 

nel settore alimentare e si trova allo stadio più avanzato tra le tre propo-

ste.  

La Presidenza italiana su tale dossier ha finalizzato i propri sforzi per cer-

care di trovare delle soluzioni di compromesso, soprattutto su delicate 

questioni come quella dei nanomateriali ingegnerizzati impiegati nella 

produzione di alimenti. Ciò ha permesso alla Presidenza di ottenere, il 21 

novembre u.s., il mandato del Comitato dei Rappresentanti Permanenti 

(COREPER) del Consiglio per negoziare con la Commissione e il Parlamen-

to europeo al fine di raggiungere un accordo politico sul dossier.   

A seguito dell’insediamento del nuovo Parlamento Europeo nel secondo 

semestre del 2014, la Commissione parlamentare competente (ENVI) è 

stata in grado di votare il proprio rapporto sui Nuovi Prodotti Alimentari 

solamente il 24 novembre u.s., pertanto il Consiglio si è trovato ad analiz-

zare gli emendamenti parlamentari in tempi particolarmente ridotti. Tra 

di essi il Parlamento ha inserito degli argomenti nettamente divergenti 

dalla posizione del Consiglio e della Commissione: la definizione di nano 

materiale ingegnerizzato nonché la reintroduzione nella proposta degli 

animali clonati. 

Il primo trilogo negoziale, avvenuto il 2 dicembre presso la sede del Parla-

mento europeo a Bruxelles, ha visto susseguirsi  due meeting tecnici du-

rante i quali sono stati sgombrati alcuni dubbi terminologici nonché pro-

cedurali che hanno permesso un avanzamento della trattativa.  
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Il COREPER nel frattempo ha dato il mandato alla Presidenza italiana 

per il secondo trilogo che ha avuto luogo il 16 dicembre presso il Parla-

mento a Strasburgo.  

Nonostante siano stati realizzati notevoli passi avanti verso un testo co-

mune  in un lasso di tempo piuttosto breve, permangono alcuni argomen-

ti che necessitano di un approfondimento presso le rispettive sedi istitu-

zionali e sarà pertanto compito della successiva Presidenza Lettone pro-

seguire con i negoziati 

 

GIORNATA EUROPEA DELLE PERSONE CON DISABILITA’: PREMIATA 

LA CITTA’ SVEDESE DI BORÅS COME CITTA’ A MISURA DI DISABILE 

 

"Le persone con disabilità devono 

poter partecipare pienamente alla 

vita sociale. La creazione di posti di 

lavoro e l’accessibilità sono priorità 

assolute per la Commissione europe-

a e io mi sono personalmente impe-

gnata a intervenire in questi cam-

pi. Desidero congratularmi con la 

città di Borås che offre un esempio concreto di come rendere l'accessibili-

tà una realtà nella vita quotidiana di tutti”. Queste sono state le parole 

che Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le 

competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato il 3 dicembre scor-

so, in occasione della Giornata europea per le persone con disabilità. 

La Commissione europea ha premiato la città svedese di Borås, vincitrice 

del Premio 2015 per le città a misura di disabili. Il premio è stato asse-

gnato a Borås in riconoscimento di un approccio globale e strategico alla 

creazione di una città accessibile a tutti: un buon esempio di azione locale 

per contribuire a eliminare i numerosi ostacoli che le persone con disabi-

lità si trovano tuttora ad affrontare nella loro vita quotidiana. 

Il premio è stato consegnato nel corso della conferenza organizzata ogni 

anno dalla Commissione europea, in cooperazione con l'European Disabi-

lity Forum, sin dal 1993. 

Secondo quanto riportato dalla “Convenzione sui diritti delle persone con 

disabilità”, infatti, il fine da perseguire dovrebbe essere quello di proteg-

gere ed assicurare il godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni 

di alcun tipo, promuovendo la loro effettiva partecipazione ed inclusione 

all’interno della società.   

L'evento celebrato a Bruxelles ha riunito persone con disabilità  e le loro  
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organizzazioni rappresentative, responsabili politici dell’UE, prestatori di 

servizi, gruppi di riflessione, sindacati e datori di lavoro che insieme af-

frontano i temi centrali dell'occupazione, dell’accessibilità e delle sfide 

per il futuro. 

Il Premio per le città a misura di disabili è una delle azioni previste nel-

la EU disability strategy (strategia UE per la disabilità) che mira a rendere 

l'Europa senza barriere. Il premio, organizzato dalla Commissione e 

dall'European Disability Forum, vuole incoraggiare le città con almeno 

50.000 abitanti a condividere le loro esperienze e a migliorare 

l’accessibilità a vantaggio di tutti. Dal 2010, 189 città dell’UE hanno parte-

cipato alle cinque edizioni del Premio per le città a misura di disabili. 

Quest’anno il secondo premio è stato assegnato alla città di Helsinki 

(Finlandia) e il terzo premio a Lubiana (Slovenia). 

La Commissione europea ha assegnato anche menzioni speciali alle città 

che hanno dimostrato di essere all'avanguardia nel rendere accessibili 

l'ambiente urbano, i trasporti, le tecnologie dell’informazione e della co-

municazione, le infrastrutture pubbliche e i servizi. Quest'anno le città 

che hanno ricevuto una menzione speciale sono state: 

Logroño, Spagna, per l'ambiente urbano e gli spazi pubblici;  

Budapest, Ungheria, per il lavoro compiuto nel campo del traspor-

to; 

Arona, Spagna, e Lussemburgo, per le strutture e i servizi pubblici. 

Per maggiori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

2321_it.htm  

 

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER-

SONALI: POTENZIALI CONSEGUENZE PER LA RICERCA 

 

E’ al vaglio del Consiglio dell'UE il 

nuovo Regolamento sulla prote-

zione dei dati personali che an-

drà a sostituire la vecchia legisla-

zione vigente in materia 

(direttiva 95/46/CE). Nel 2012 la 

Commissione aveva presentato 

la propria proposta al Parlamen-

to Europeo che l'ha emendata a ottobre 2013 e ha approvato il testo in 

plenaria in prima lettura a marzo di quest'anno. Si attendono adesso gli 

emendamenti del Consiglio dell'UE, che non ha ancora terminato l'esame 

della proposta. Il Consiglio auspica il raggiungimento di un accordo gene-

rale durante la Presidenza lettone dell'UE (marzo/aprile 2015). Successi-

vamente la Commissione preparerà una nuova proposta di compromesso 

che sarà discussa nuovamente con Parlamento e Consiglio.  

Il Regolamento mira a uniformare la privacy e la protezione dei dati  
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personali all’interno degli stati membri, i quali avevano implementato la 

precedente direttiva in modi molto diversi. Lo scopo ultimo del nuovo Re-

golamento è rafforzare e tutelare i diritti delle persone. È importante sot-

tolineare che i Regolamenti Europei sono direttamente ed immediata-

mente esecutivi. Questo significa che le normative in vigore verranno im-

mediatamente soppiantate da queste nuove disposizioni che non necessi-

tano il recepimento degli stati membri. 

La proposta, così come è stata approvata dal Parlamento, ha suscitato 

reazioni e serie preoccupazioni nel mondo scientifico per gli effetti negati-

vi che potrebbe avere sulla ricerca e in particolare per il settore della salu-

te pubblica. I risultati della ricerca scientifica dipendono notevolmente 

dall’accesso e dall’uso di database che includono anche dati personali. 

Per continuare a condurre studi scientifici per il benessere dell’Europea e 

dei suoi cittadini è importante avere una legislazione che concili il diritto 

ad accedere e trattare i dati personali per fini scientifici e la protezione 

del diritto alla privacy a cui ogni cittadino ha diritto. 

Quali sono i punti più controversi della proposta di Regolamento e che 

potrebbero avere serie conseguenze per il mondo della ricerca? Prima di 

tutto il fatto che l’utilizzo dei dati sanitari di natura personale per motivi 

di monitoraggio della salute pubblica e per fini di ricerca, senza consenso 

esplicito e informato sarà possibile solo nei casi di "high public interest". 

Ciò che costituisce "high public interest" potrebbe essere definito in mo-

do tale da rendere impossibile o difficile l’utilizzo di tali dati per le finalità 

della ricerca sanitaria. 

In secondo luogo, la definizione di consenso esplicito e informato non è 

molto chiara. Il concetto di consenso generico (broad consent), che at-

tualmente è comunemente applicato nel settore della ricerca, potrebbe 

non essere più possibile. 

Anche la definizione di dati pseudonimi non è molto chiara. Potrebbe si-

gnificare che tutti i dati pseudonimi saranno considerati dati personali 

complicando notevolmente le cose per i ricercatori. 

Se il diritto all'oblio (right to be forgotten) venisse applicato anche al set-

tore della ricerca, le informazioni statistiche riguardo per esempio poten-

ziali minacce per la salute pubblica diventerebbero inaffidabili. 

In sostanza le nuove modifiche previste nel Regolamento potranno osta-

colare seriamente le possibilità di fare ricerca, in particolare per la ricerca 

che si avvale dell’utilizzo di database e ricerca che utilizza collegamenti e 

incrocia dati provenienti da differenti fonti e database. La qualità della 

ricerca diminuirà, comportando allo stesso tempo un aumento dei costi e 

delle tempistiche necessarie per condurre ricerca di qualità. 
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IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

PROJECT(S) FOR A WEB-BASED PLATFORM ON FEMALE GENITAL MU-

TILATION - JUST/2014/RPPI/AG/FGMU     

Scadenza: 8-01-2015 

Programma di finanziamento:  2014 Pilot Project 

Ente finanziatore: DG Justice 

Budget (€):  € 900.000 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% dei costi totali ammissibili 

del progetto 

Durata: 24 mesi 

Attività: Sostegno a progetti transnazionali riguardanti lo sviluppo e il 

mantenimento di una piattaforma web che includa: 

a) corsi e-learning sui differenti aspetti della mutilazione genitale femmi-

nile destinati principalmente ai professionisti che possono entrare in con-

tatto con donne e ragazze vittime di mutilazione genitale, come operatori 

del settore sanitario (medici, ginecologi, ostetriche, puericultrici), opera-

tori della giustizia (agenti di polizia, avvocati, giudici), persone che lavora-

no nei sistemi di protezione dei minori (assistenti sociali, operatori di assi-

stenza all'infanzia),  che lavorano nel settore dell’istruzione (insegnanti ed 

educatori), che lavorano nel settore dell’asilo e migrazione (assistenti le-

gali o funzionari dell’asilo) e media.  

b) pagine d’informazione specifiche per Paese destinate sia ai professioni-

sti che possono entrare in contatto con donne e ragazze vittime di mutila-

zione genitale, sia alle vittime stesse. Dovranno essere sviluppate pagine 

web con informazioni specifiche per Paese che comprendano la legislazio-

ne pertinente (sia nazionale che comunitaria), le organizzazioni o i punti 

di contatto competenti, i servizi di sostegno per le vittime e, se disponibi-

li, linee guida per i professionisti.  

Chi può presentare il progetto: Il proponente di progetto deve essere 

un’organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro 

possono partecipare ai progetti solo come partner. I beneficiari possono 

essere organizzazioni, pubbliche e private, legalmente costituite in uno 

degli Stati UE. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

Partenariato richiesto: La Commissione UE intende finanziare preferibil-

mente 1 solo progetto che coinvolga organizzazioni ammissibili di almeno 

3 Paesi UE e copra almeno i 10 dei Paesi UE più colpiti dalla mutilazione 

genitale femminile.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=540 
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COS-TFLOWS-2014-3-15 - FACILITATING EU TRANSNATIONAL TOU-

RISM FLOWS FOR SENIOR AND YOUNG PEOPLE IN THE LOW AND ME-

DIUM SEASONS         

Scadenza: 15-01-2015 

Programma di finanziamento:  COSME (Pilastro - More favorable condi-

tions for business creation and growth) 

Ente finanziatore: EASMEExecutive - Executive Agency for SMEs 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 75% delle spese ammissibili 

Budget (€): € 1.800.000 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% dei costi totali ammissibili 

Obiettivi:  

1. sostenere l’estensione della stagione turistica, contribuendo a migliora-

re la competitività delle PMI e alla crescita dell’occupazione; 2. rafforzare 

la cooperazione transnazionale fra il più ampio numero possibile di attori 

che operano lungo tutta la catena del valore; 3. facilitare le partnership 

pubblico-private europee; 4. rafforzare il senso di cittadinanza europea 

dei giovani e degli anziani attraverso l’incremento della mobilità 

all’interno dell’UE 

Attività: Il bando è suddiviso in due assi: una proposta progettuale può 

riguardare un solo asse. 

Asse A – Anziani: Saranno finanziate azioni volte a sviluppare prodotti 

turistici transnazionali per anziani, che agevolino i flussi turistici di anziani 

in Europa in media e bassa stagione. Una proposta progettuale DEVE 

comprendere almeno (tutte) le seguenti misure: progettare e sviluppare 

un’idea di prodotto turistico per anziani, realizzar un test pilota per vali-

dare l’idea di prodotto turistico, misurare e valutare il risultato del test e 

raccogliere le lezioni apprese. 

Asse B – Giovani: Saranno finanziati almeno 2 progetti che siano esem-

plari da un lato per la loro capacità di rispondere ai principali bisogni e 

limiti che i giovani percepiscono come barriere alla mobilità transnaziona-

le e dall’altro per la loro capacità di diventare modelli. Una proposta pro-

gettuale deve riguardare una delle seguenti azioni: viaggi studenteschi 

transfrontalieri o transnazionali verso luoghi della memoria europei; piani 

di mobilità all’interno dell’UE fra organizzazioni, quali associazioni di gio-

vani, club, associazioni sportive, istituti di istruzione, ecc. 

Chi può presentare il progetto: Il proponente di progetto deve essere 

un’organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro 

possono partecipare ai progetti solo come partner. I beneficiari possono 

essere organizzazioni, pubbliche e private, legalmente costituite in uno 

degli Stati UE. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

Agenzie e istituzioni UE possono partecipare a un progetto unicamente 

come partner associati. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=537 
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TRANSNATIONAL PROJECTS TO BUILD CAPACITY FOR PROFESSIO-

NALS IN THE AREA OF RIGHTS OF THE CHILD - JUST/2014/RCHI/AG/

PROF                         

Scadenza: 15-01-2015 

Programma di finanziamento:  RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP/ JU-

STICE PROGRAMME 

Ente finanziatore: DG Justice 

Budget (€): € 3.800.000 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% dei costi totali ammissibili 

Durata: 24 mesi 

Descrizione: Saranno finanziati progetti transnazionali mirati allo sviluppo 

di capacità multidisciplinari di professionisti attraverso la promozione di 

buone pratiche di moduli di formazione basati su principi e norme UE e 

internazionali. Sarà data priorità ai progetti che si concentrano su, o che 

coinvolgono esplicitamente, una maggioranza di bambini provenienti da 

gruppi vulnerabili. I moduli di formazione sviluppati dovrebbero essere 

messi a disposizione ed essere facilmente adattabili per l’utilizzo in tutti 

gli Stati membri. 

Attività: Potranno essere sostenuti tre tipi di attività: 

1. Sviluppo delle capacità degli operatori/professionisti che si occupano 

dei bambini in carcere o in strutture di assistenza alternative. Questa a-

zione può includere la formazione dedicata ai diritti del bambino e a co-

me comunicare con i bambini in modo adeguato all'età e al contesto; 

2. Sviluppo delle capacità degli avvocati che rappresentano i bambini nei 

procedimenti giudiziari in merito a metodi innovativi utilizzati per pro-

muovere e tutelare i diritti del bambino, quali le class actions e i prece-

denti giudiziari, l’applicazione pratica del terzo protocollo opzionale alla 

Convenzione ONU sui diritti del bambino, il ricorso al Comitato europeo 

dei diritti sociali o alla Corte europea dei diritti umani; 

3. Sviluppo delle capacità degli operatori della giustizia o di altri operatori 

come gli assistenti sociali, gli operatori sanitari e la polizia. Questa azione 

può includere lo sviluppo e l’offerta di nuovi moduli di formazione o 

l’offerta di moduli precedentemente provati e sperimentati sulla giustizia 

a misura di bambino. 

Chi può presentare il progetto: Il proponente di progetto deve essere 

un’organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro 

possono partecipare ai progetti solo come partner. I beneficiari possono 

essere organizzazioni, pubbliche e private, legalmente costituite in uno 

degli Stati UE o Islanda. Il bando è aperto anche a organizzazioni interna-

zionali. Agenzie e istituzioni UE possono essere unicamente partner asso-

ciati di un progetto. 

Partenariato richiesto: almeno 4 organizzazioni da 4 Paesi ammissibili- 

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

bandi_fase02.aspx?ID=541 
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PROGETTI TRANSNAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA UE IN MA-

TERIA DI DROGA 

 

Scadenza: 20-01-2015 ore 12 CET  

Programma di finanziamento: Justice Programme (2014-2020)  

Ente finanziatore:  Commissione Europea - DG Giustizia 

Budget (€):  € 2.509.000,00  

Co-finanziamento UE per ogni progetto: Il contributo UE può coprire fino 

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.  

Durata: la durata massima è di 24 mesi  

Descrizione: Progetti transnazionali focalizzati sulle seguenti priorità: 

Nuove sostanze psicoattive: supportare l’attuazione della normativa 

dell’UE in materia di nuove sostanze psicoattive, migliorando la capaci-

tà di individuare e valutare queste sostanze e di rispondere efficace-

mente alla loro rapida diffusione nell’UE 

Riabilitazione: sviluppare e condividere approcci innovativi per preve-

nire la ricaduta, nonché modelli di buone pratiche per il reinserimento 

e la riabilitazione dei tossicodipendenti, compresi gli ex-detenuti, e-

splorando anche soluzioni alternative alle sanzioni coercitive; 

Best practices: favorire lo scambio di best practices sulla cooperazione 

tra autorità pubbliche coinvolte nei servizi che si occupano di droga, 

anche a livello locale o regionale, e la società civile; 

Società civile: sostenere il coinvolgimento della società civile 

nell’attuazione degli obiettivi della strategia UE antidroga 2013-2020 e 

delle azioni specifiche previste dal Piano d’azione 2013-2016. 

Modalità di partecipazione: Un’organizzazione può presentare più proget-

ti. Inoltre, un proponente può partecipare in qualità di partner anche a 

progetti presentati da altre organizzazioni, così come un’organizzazione 

può partecipare a più progetti in qualità di partner. I progetti devono es-

sere presentati utilizzando il sistema online PRIAMOS accessibile dalla 

pagina web dedicata al bando.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private legal-

mente costituite in uno degli Stati UE. Escluse dal bando Danimarca e Re-

gno Unito poiché non partecipano al programma “Giustizia”). Il lead par-

tner deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni 

che hanno scopo di lucro possono partecipare solo come partner.  
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=497  
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FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL (JTC) 2015      

Scadenza: 27-01-2015 

Ente finanziatore: Flagship ERA-NET 

Budget (€): € 18.510.000 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: La percentuale di finanziamento 

massima che si può richiedere per Paese è il 60% del totale richiesto, 

tranne nell’eventualità in cui a richiedere il finanziamento siano solo due 

partner di due Paesi (in quel caso la percentuale è al 75%). 

Descrizione: La FET Flagship ERA-NET, denominata FLAG-ERA è un proget-

to ERANET, nato nell'ambito del 7° programma quadro con l’obiettivo di 

supportare, insieme alla Commissione Europea, le iniziative Flagships, co-

me ad esempio la Graphene Flagship e la Human Brain Project (HBP) Fla-

gship. FLAG-ERA si propone di lanciare bandi congiunti transnazionali che 

permettano ai ricercatori di diversi Paesi di contribuire congiuntamente 

agli obiettivi Flagship. 

Attività: Relativamente alla Graphene JTC: 1. Modelli computazionali per 

apparecchiature e sistemi; 2. Nanofabbricazione avanzata e spintronica; 

3. Componenti THz attivi; 4. Compositi multifunzionali; 5. Rivestimenti 

funzionali; 6. Applicazioni di nanofluidica; 7. Sensori biologici e chimici; 8. 

Immunogenomica e proteomica; 9. Nuovi materiali stratificati e etero-

strutture; 10. Energia; 11. Prototipi.  

Relativamente alla HBP JTC: 1. Mappattura mirata del cervello del topo 

2. Mappattura mirata del cervello umano; 3. Fondamenti teorici e mate-

matici delle Neuroscienze; 4. Neuroinformatica; 5. Simulazione del cervel-

lo; 6. High Performance Computing; 7. Informatica medica; 8. Informatica 

neuromorfica; 9. Neuororobotica; 10. Etica e Società. 

Chi può presentare il progetto: Il coordinatore del consorzio deve essere 

un ente finanziabile da una delle organizzazioni finanziatrici partecipanti 

al bando. 

Partenariato richiesto: Ogni consorzio che intende presentare domanda 

di finanziamento deve coinvolgere almeno 3 partner di 3 diversi Paesi e 

rientrare in almeno una delle seguenti opzioni:  

• almeno 3 partner che richiedono finanziamenti a 3 diversi Paesi parteci-

panti alla JTC;  

• almeno 2 partner che richiedono finanziamenti a 2 diversi Paesi parteci-

panti alla JTC più un partner Flagship Core Project di un Paese diverso, il 

quale non riceverà finanziamento e dovrà assicurare di avere fondi propri. 

Inoltre, i partner Flagship Core Project non potranno essere più della me-

tà dei membri del consorzio, indipendentemente dal fatto se richiederan-

no o no il finanziamento.  

 

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

bandi_fase02.aspx?ID=549 
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NATIONAL OR TRANSNATIONAL PROJECTS TO SUPPORT VICTIMS OF 

VIOLENCE AND CRIME - JUST/2014/SPOB/AG/VICT     

Scadenza: 10-02-2015 

Programma di finanziamento: Joint Justice & Daphne call 

Ente finanziatore: DG Justice 

Budget (€): € 4.500.000 (Daphne) - € 1.000.000 Accesso alla giustizia 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% del totale ammissibile 

Durata: 24 mesi 

Descrizione: Il presente invito a presentare proposte si basa sui program-

mi di lavoro annuali 2014 rispettivamente del Programma Rights, Equality 

and Citizenship e del Programma Justice.  

Lo Strand “Daphne” si propone di cofinanziare progetti transnazionali che 

sostengono le vittime della violenza in linea con l'obiettivo specifico di 

programma REC per prevenire e combattere tutte le forme di violenza 

contro i bambini, i giovani e le donne, così come la violenza contro altri 

gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni 

intime per proteggere le vittime di tale violenza. 

Lo Strand “Accesso alla giustizia” si propone di cofinanziare progetti tran-

snazionali e nazionali che migliorino i diritti delle vittime di reati, in linea 

con l'obiettivo specifico del programma Giustizia per facilitare l'accesso 

effettivo alla giustizia per tutti, compresa la promozione e il sostegno dei 

diritti delle vittime di reato. 

Attività: Strand “Daphne” - Rivolto ai servizi specializzati di assistenza per 

le donne, i giovani e i bambini vittime di violenza e per altre vittime di vio-

lenza domestica. In particolare, le priorità sono: vittime di violenza di ge-

nere; bambini vittime di violenza; altri gruppi a rischio di violenza. 

Strand “Accesso alla giustizia” - Contribuire all’applicazione della Diretti-

va 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e pro-

tezione delle vittime di reato, in particolare dei seguenti articoli della Di-

rettiva:  8 e 9 (assistenza alle vittime), 22 (valutazione  individuale di spe-

cifiche esigenze di protezione), 25 (formazione degli operatori) e 26 

(cooperazione e coordinamento dei servizi). Creazione di strutture a livel-

lo nazionale che forniscono alle vittime l'accesso a servizi di assistenza 

aventi copertura nazionale e un’adeguata distribuzione geografica; svilup-

po di metodologie per meccanismi di riferimento di ampiezza nazionale; 

sviluppo di strategie per migliorare la cooperazione tra i principali attori 

che forniscono assistenza alle vittime; sviluppo di strumenti o meccanismi 

pratici e sostenibili per aiutare a identificare le vittime con esigenze speci-

fiche di protezione quando coinvolte in un processo penale.  

Chi può presentare il progetto: Il coordinatore del consorzio deve essere 

un ente finanziabile da una delle organizzazioni finanziatrici partecipanti 

al bando. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=543 
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DAPHNE CALL - TRANSNATIONAL PROJECTS LINKED TO CHILDREN AS 

VICTIMS OF BULLYING - JUST/2014/RDAP/AG/BULL     

Scadenza: 10-03-2015 

Programma di finanziamento: RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP 

(Daphne) 

Ente finanziatore: DG Justice 

Budget (€): € 1.500.000 la richiesta di finanziamento per ogni progetto 

non deve superare EUR 300.000 o essere più bassa di 75.000) 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% del totale dei costi eleggibili 

Durata: 24 mesi 

Descrizione: Le proposte devono completare gli sforzi dell'Unione euro-

pea in materia di diritti del bambino. La priorità della call è combattere il 

bullismo contro i bambini a scuola, in strutture residenziali e in stato di 

detenzione. La condivisione delle risorse, dell'esperienza e delle migliori 

pratiche per lo sviluppo e l'attuazione di programmi anti-bullismo consen-

tirà una migliore comprensione dei diversi contesti nazionali, fornirà una 

esperienza di apprendimento reciproco e metterà in contatto le organiz-

zazioni di tutta l'UE per affrontare il problema. 

Attività:  

La call finanzierà le seguenti azioni: 

- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, attività di coope-

razione;  

- formazione. 

In particolare, i progetti dovrebbero sviluppare e implementare program-

mi e politiche anti-bullismo in uno dei tre setting elencati presente ban-

do. Tutti i progetti dovrebbero non solo sviluppare una metodologia effi-

cace utilizzando buone pratiche che siano già state implementate e rico-

nosciute come efficaci o collaudati modelli di intervento, ma anche ri-

spondere in modo concreto e pratico alle necessità di specifici gruppi 

target individuati. 

I progetti possono includere i social network / cyberbullismo come forma 

di estensione di bullismo nelle scuole, contesti residenziali e detentivi. 

Eventuali moduli di formazione sviluppati nel corso del progetto dovreb-

bero essere resi disponibili ed essere facilmente adattabili per essere uti-

lizzati in tutti gli Stati membri dell'UE. 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private legal-

mente costituite in uno dei Paesi membri UE e Islanda. 

Partenariato richiesto: I progetti devono essere realizzati da una 

partnership costituita da organizzazioni di almeno 3 diversi Paesi ammissi-

bili. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=544 
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SCOPERTA E CONVALIDA DI NUOVI ENDPOINT NELLA DEGENERAZIO-

NE MACULARE SECCA LEGATA ALL'ETÀ E NELLA RETINOPATIA DIABE-

TICA  

Scadenza: Stage 2: 21-04-2015 – 17:00:00  

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 14 milioni (€ 7 milioni da H2020, € 7 milioni da EFPIA) 

Durata: la durata indicativa è di 60 mesi (5 anni) 

Sfida specifica  

Le malattie della retina sono tra le principali cause che portano alla cecità 

nel mondo. Significativi progressi sono stati compiuti nel trattamento del-

la degenerazione maculare neovascolare senile (DMLE essuadiva) e 

nell’edema maculare diabetico (DMLE). Tuttavia, per altre patologie della 

retina come per esempio la degenerazione maculare secca (DMLE secca) 

o la retinopatia diabetica (RD) le opzioni di cura sono ancora limitate. Uno 

dei maggiori ostacoli allo sviluppo di tali cure è la mancanza nei vari studi 

di endpoint che siano idonei e patient-relevant e che abbiano rilevanza 

clinica sia per trial di tipo esplorativo sia per pivotal trial . Inoltre, ci sono 

delle lacune nella comprensione di come scoperte pre-cliniche si traduco-

no in risultati. 

Scopo 

L'obiettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la DMLE secca e RD. La 

valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza tecnica, medica ed economi-

ca-sanitaria di un metodo e colmare il divario tra studi preclinici e clinici. 

Impatto previsto 

Il progetto dovrebbe fornire un numero adeguato di dati provenienti da 

consistenti studi retrospettivi e / o prospettici su pazienti che potrebbero 

servire come base per la discussione iniziale con le agenzie di regolamen-

tazione e / o organismi di HTA per l'accettazione di risultati come en-

dpoint per futuri programmi clinici. 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=475 
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APPROCCI TRASLAZIONALI ALLA TERAPIA CHE MODIFICA IL DECOR-

SO DELLA MALATTIA DEL DIABETE MELLITO TIPO 1 (T1DM)  

Scadenza:  Stage 2: 21-04-2015 – 17:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 35 milioni (€ 17.6 milioni da H2020, € 12.6 milioni da EFPIA, 

€ 2.8 milioni da JDRF, € 2.2 da Leona M. e Harry B. Helmsley Charitable 

Trust). 

Durata: la durata indicativa è di 84 mesi (7 anni) 

Sfida specifica  

Il diabete mellito tipo 1 (Type 1 diabetes mellitus - T1DM) è una malattia 

cronica che colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo. Il T1DM può 

presentarsi a qualsiasi età, ma tipicamente si presenta durante l’infanzia, 

con un picco significativo durante la pubertà. Il tasso di incidenza è più 

alto in Europa, dove colpisce complessivamente 22 / 100.000 soggetti 

all'anno, con marcate differenze regionali e con un tasso di incidenza 

complessivo superiore del 25% rispetto agli Stati Uniti 

(www.diapedia.org).  Il crescente tasso di incidenza del T1DM sembra po-

ter essere spiegato dalla maggiore velocità di progressione dalla positività 

degli antigeni delle isole pancreatiche a un evidente deterioramento delle 

cellule beta. Tuttavia, le intuizioni scientifiche riguardo agli eventi scate-

nanti, alla predisposizione alla malattia, e successivi eventi fisiopatologici 

che portano al deterioramento del funzionamento  

Scopo 

L'obiettivo generale del progetto è quello di fare significativi passi avanti 

nella comprensione del diabete di tipo 1 e dei suoi pazienti, riunendo me-

dici e ricercatori dai settori dell’immunologia, biologia delle cellule beta, e 

ricerca di bio-marcatori dal mondo universitario e dell'industria. Si preve-

de che questa iniziativa possa far progredire in modo significativo la com-

prensione molecolare della fisiopatologia del diabete di tipo 1 e 

dell’impatto fornito dal livello delle cure mediche su pazienti affetti da 

T1DM.  

Impatto previsto  

Il progetto dovrebbe contribuire ad acquisire una migliore comprensione 

dal punto di vista molecolare dei pazienti affetti da T1DM, fornire cono-

scenze riguardo l’eterogeneità della malattia e fornire strumenti per l'i-

dentificazione dei pazienti ad alto rischio. Infine, il risultato sarà la defini-

zione e il miglioramento della tassonomia del diabete di tipo 1 che po-

trebbe creare le premesse per lo sviluppo di una terapia personalizzata 

per i pazienti affetti da questa malattia.  
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=476 
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ERASMUS + A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTÙ 

E SPORT 

Scadenze: A partire dal 22 gennaio fino al 1 ottobre 2015  

Programma di finanziamento: Erasmus + 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€):  1.736.4 milioni di euro totali 

Co-finanziamento (€): dipende dalla tipologia di azione 

Descrizione:  
ATTIVITA' E SCADENZE 

Entro le ore 12 (CET) secondo i termini indicati di seguito: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento: 

• Mobilità individuale nel settore dell`istruzione e della formazione: 4 

marzo 2015; 

• Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 a-

prile 2015; 1° ottobre 2015; 

• Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015; 

• Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 aprile 

2015; 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone 

prassi:  

• Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, formazione e gioven-

tù: 30 aprile 2015; 

• Partenariati strategici esclusivamente nel settore della gioventù: 4 feb-

braio 2015; 1° ottobre 2015; 

• Alleanze della conoscenza: 26 febbraio 2015; 

• Alleanze delle abilità settoriali: 26 febbraio 2015; 

• Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 

febbraio 2015; 

• Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 3 aprile 2015; 

2 settembre 2015; 

Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle politiche: 

• Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore 

della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° ottobre 2015; 

Attività Jean Monnet (26 febbraio 2015 per tutte le azioni): 

• Cattedre Jean Monnet;  

• Moduli Jean Monnet; 

• Centri di eccellenza Jean Monnet; 

• Sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni; 

• Reti Jean Monnet; 

• Progetti Jean Monnet. 
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Sport 

• Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana europea dello 

sport 2015: 22 gennaio 2015; 

• Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea del-

lo sport 2015: 14 maggio  2015; 

• Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro connessi alla Setti-

mana europea dello sport 2015: 22 gennaio 2015; 

• Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla 

Settimana europea dello sport 2015: 14 maggio  2015; 

Chi può presentare il progetto: Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, 

pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport. Per ciascuna delle azioni indicate sono am-

missibili organismi ben specificati; si veda la “Guida al programma”. 

Modalità di partecipazione:  La partecipazione è aperta a: • 28 stati mem-

bri • EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein • Paesi candidati: la 

Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La partecipazione ad 

alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazio-

ni dei paesi partner. Per ulteriori informazioni:  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=498 

 

 

PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020) 

n.b.: per la descrizione di ogni singolo bando si rimanda alla sezione bandi 

UE del sito web del Progetto Mattone Internazionale e al WORK PRO-

GRAMME 2014-2015 “Salute, cambiamento demografico e benessere” del 

programma HORIZON 2020. 

 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

L’invito è rivolto ad esperti individuali, agenzie di ricerca, istituti di ricer-

ca, università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazio-

ne di una banca dati di esperti indipendenti e organizzazioni competenti 

che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 

svolgimento di compiti legati ad Orizzonte 2020, il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione 

della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra O-

rizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione 

(«programma Euratom») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS). 

I candidati devono avere un alto livello di  competenza nei settori della 

ricerca e dell’innovazione e, inoltre, devono essere disponibili per incari-

chi occasionali di breve durata. 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il 

“Partecipant Portal” al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/research/

participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

 

HORIZON 2020  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=498


23  

 

 

 

H2020-MSCA-ITN-2015– MARIE SKLODOWSA-CURIE INNOVATIVE 

TRAINING NETWORKS (ITN)         

Scadenza: 13-01-2015         

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:  € 370.000.000.  

Descrizione:  L’Innovative Training Networks (ITN) mira a formare una 

nuova generazione di ricercatori creativi, innovativi, legati al mondo 

dell’imprenditorialità e capaci di affrontare le sfide attuali e future e per-

mettere loro di riuscire a trasformare le idee in prodotti e servizi. I topic 

aperti in questo bando sono: 

TOPIC MSCA-ITN-2015-EID: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 

Networks (ITN-EID) - European Industrial Doctorates (EID) 

L’azione EID ha come obiettivo di formare ricercatori altamente specializ-

zati, stimolando allo stesso tempo l’imprenditorialità, la creatività e 

l’innovazione in Europa. Tale obiettivo deve essere raggiunto coinvolgen-

do i settori industriali nella formazione dottorale così da riuscire a far 

combaciare meglio i bisogni del settore pubblico e del settore privato. 

Ogni progetto EID deve essere composto da almeno due beneficiari con 

sede in due diversi Stati Membri.  

TOPIC MSCA-ITN-2015-EJD: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 

Networks (ITN-EJD) - European Joint Doctorates (EJD) 

L’azione EJD ha come obiettivo la promozione di reti internazionali, inter-

settoriali e multi/interdisciplinari nella formazione dottorale finalizzate al 

rilascio di un titolo di dottorato congiunto, doppio o multiplo. Il partena-

riato deve essere composto da almeno 3 beneficiari autorizzati a rilascia-

re il titolo di dottore di ricerca con sede in diversi Stati Membri o Stati As-

sociati. Possono essere incluse anche altre organizzazioni con sede nello 

stesso Stato o in altro stato del mondo, purché si rispettino le condizioni 

dettate delle Rules for Participation di Horizon 2020.  

TOPIC MSCA-ITN-2015-ETN: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 

Networks (ITN-ETN) - European Training Networks (ETN) 

Le ETN sono reti di formazione per la ricerca composte da almeno 3 bene-

ficiari con sede in almeno tra diversi Stati Membri o Stati Associati. Posso-

no essere incluse anche altre organizzazioni, comprese le organizzazioni 

internazionali o con sede in Paesi Terzi, purché si rispettino le condizioni 

dettate delle Rules for Participation di Horizon 2020. Sebbene non sia in-

dicato un numero massimo di partner che possono partecipare, si racco-

manda di mantenere la dimensione del consorzio tra i 6 e i 10 partner. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=535 
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ERC-2015-STG CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT  

Scadenza: 03-02-2015         

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:  €430.000.000. Lo Starting Grant prevede un finanziamento di un 

massimo di € 1.500.000 per progetto 

Durata: 5 anni 

Descrizione:  Gli ERC Starting Grants sono stati pensati per supportare 

Principal Investigator di esperienza nella fase in cui sono in procinto di 

iniziare il proprio programma o formare il proprio team di ricerca. I Princi-

pal Investigator che intendono partecipare devono dimostrare 

l’innovatività, l’ambizione e la fattibilità del loro progetto scientifico. 

Attività: Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi ambito del-

la ricerca scientifica dato che i finanziamenti per la ricerca di frontiera e-

rogati dall’ERC sono basati su un approccio “bottom-up”, senza quindi 

delle priorità predeterminate. L’ERC, tuttavia, pone particolare attenzione 

sulle frontiere della scienza, borse di studio e ingegneria. In particolare, 

incoraggia proposte di natura interdisciplinare che superi i confini tra i 

diversi ambiti della ricerca, proposte pioneristiche che riguardano nuovi 

ambiti di ricerca e proposte volte all’introduzione di approcci innovativi e 

non convenzionali o di nuove invenzioni.  

Le tre macro aree di ricerca sono: 

• Scienze Fisiche & Ingegneria  

• Scienze della vita 

• Scienze sociali & Umanistiche 

Chi può presentare il progetto:  Il bando è aperto a ricercatori di qualsiasi 

nazionalità che intendono svolgere la loro attività di ricerca in qualsiasi 

Stato membro o paese associato.  

Profilo del Principal Investigator per il bando ERC Starting Grant 

Il Principal Investigator deve aver conseguito il primo PhD, prima del 1 

gennaio 2015, da almeno 2, massimo 7 anni. Si richiede la dimostrazione 

di un certo grado di maturità e indipendenza nella ricerca, ad esempio 

deve aver già realizzato almeno una pubblicazione da solo, senza la parte-

cipazione del proprio "PHD supervisor".  

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=528 M
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ERC-2015-PoC CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT 

GRANT               

Scadenza: 1° deadline - 05-02-2015  

       2° deadline - 28/05/2015 

       3° deadline - 01/10/2015       

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:  € 20.000.000. Il Proof of Concept Grant prevede un finanziamen-

to di un massimo di € 150.000 per progetto 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: rimborso fino al 100% dei costi 

totali ammissibili e flat rate fissata al 25% per i costi totali diretti. 

Durata: 18 mesi.  

Descrizione:  La ricerca di frontiera genera nuove e inaspettate idee che 

poi possono trovare un’applicazione commerciale o nella società. Il bando 

ERC Proof of Concept Grants mira a massimizzare il valore della ricerca di 

frontiera finanziata da ERC, erogando fondi per sviluppare ulteriormente 

alcune attività e verificare il potenziale innovativo di idee emerse in pro-

getti precedentemente finanziati da ERC. I Proof of Concept Grant sono 

destinati a Principal Investigator le cui proposte sono fondate sulle pro-

prie ricerche già finanziate in precedenza da ERC. 

Attività: Il contenuto della proposta deve essere in linea con gli obiettivi e 

il tipo di grant evidenziati nel testo di questo bando e del relativo work 

programme. Una proposta sarà ritenuta ineleggibile solo in casi in cui è 

evidente che “l’obiettivo” non coincide con quelli del bando.  

I progetti devono dimostrare la relazione della loro idea (da portare ad 

uno stato proof of concept) e un progetto precedentemente finanziato da 

ERC (bandi Starting, Consolidator, Advanced o Synergy). 

Chi può presentare il progetto:  Principal Investigator  

Il Proof of Concept è aperto a tutti i Principal Investigators, già vincitori di 

un grant ERC (Starting e Advanced), che abbiano un progetto ancora in 

corso o terminato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del 

bando. 

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC). Il ruolo di host institution può essere ricoperto da 

qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università e i 

centri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=531 M
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H2020-HCO-2015 HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES        

Scadenza: 24-02-2015    

Programma di finanziamento: H2020 – Sfide sociali 

Budget:  € 29.000.000.  

Co-finanziamento UE per ogni progetto: Research and Innovation Action 

(R&I – finanziate al 100%); Innovation Action (IA – finanziate al 70%); Co-

ordination and Support Action (CSA – finanziate al 100%) 

Durata: 18 mesi.  

Descrizione:  Topic aperti in questa call: 

TOPIC HCO-06-2015: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD). Pre-

venzione e trattamento delle malattie polmonari 

Le proposte devono prevedere attività sulle malattie polmonari e avere 

un focus sull’“implementation science”. Devono concentrarsi su cosa fun-

ziona, per chi e in base a quali circostanze e devono indicare interventi 

adattabili e replicabili in modo che siano accessibili ed equi (Research and 

innovation actions). 

TOPIC HCO-11-2015: ERA NET Collaborazione e uniformità dei program-

mi nazionali nell’ambito delle malattie celebrali e dei disturbi del siste-

ma nervoso.  

Le proposte devono coordinare i programmi nazionali e regionali per la 

ricerca nell’ambito delle malattie celebrali implementando bandi transa-

zionali, con un cofinanziamento europeo, per finanziamenti a fondo per-

duto verso soggetti terzi (ERA-NET Co-fund). 

TOPIC HCO-12-2015: ERA NET: Resistenza antimicrobica 

Le proposte devono coordinare i programmi di finanziamento congiunti 

per la ricerca nell’ambito della resistenza antimicrobica. Dovranno dun-

que coordinare i programmi nazionali e regionali per la ricerca 

nell’ambito di implementazione della Strategic Research Agenda (SRA) e 

della Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistence (ERA-NET 

Co-fund) 

TOPIC HCO-13-2015: ERA-NET: Malattie cardiovascolari 

Le proposte devono coordinare i programmi nazionali e regionali per la 

ricerca nell’ambito delle malattie cardiovascolari implementando bandi 

transazionali, con un cofinanziamento europeo, per finanziamenti a fon-

do perduto verso soggetti terzi (ERA-NET Co-fund) 

TOPIC HCO-17-2015: Verso la sostenibilità e la globalizzazione della Joint 

Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases (JPND) 

Le proposte devono supportare lo sviluppo e l’ampliamento della JNPD. 

(Coordination and support action). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=534 M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=534
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=534


27  

 

 

 

ERC-2015-COG CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 

GRANT             

Scadenza: 12-03-2015         

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:  € 585.000.000. Il Consolidator Grant prevede un finanziamento 

di un massimo di € 2.000.000 per progetto 

Durata: 5 anni 

Descrizione:  Gli ERC Consolidator Grant sono stati pensati per supportare 

i ricercatori nella fase in cui stanno consolidando il proprio team o proget-

to di ricerca indipendente. I ricercatori che intendono presentare un pro-

getto devono dimostrare la natura innovativa, l’ambizione e la fattibilità 

della ricerca scientifica proposta  

Attività: Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi ambito del-

la ricerca scientifica dato che i finanziamenti per la ricerca di frontiera e-

rogati dall’ERC sono basati su un approccio “bottom-up”, senza quindi 

delle priorità predeterminate. L’ERC, tuttavia, pone particolare attenzione 

sulle frontiere della scienza, borse di studio e ingegneria. In particolare, 

incoraggia proposte di natura interdisciplinare che superi i confini tra i 

diversi ambiti della ricerca, proposte pioneristiche che riguardano nuovi 

ambiti di ricerca e proposte volte all’introduzione di approcci innovativi e 

non convenzionali o di nuove invenzioni.  

Le tre macro aree di ricerca sono: 

• Scienze Fisiche & Ingegneria  

• Scienze della vita 

• Scienze sociali & Umanistiche 

Chi può presentare il progetto:  Principal Investigators 

Il bando è aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intendono svol-

gere la loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato.  

Profilo del Principal Investigator per il bando ERC Consolidator Grant  

Il Principal Investigator deve aver conseguito il primo PhD, prima del 1 

gennaio 2015, da almeno 2, massimo 7 anni.  

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC).Il ruolo di host institution può essere ricoperto da 

qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università e i 

centri di ricerca.  

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=525 M
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ERC-2015-FETOPEN-2015-CSA NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 

TECHNOLOGIES            

Scadenza: 31-03-2015         

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Budget:  € 3.000.000 

Co-finanziamento: 100% 

Durata: 5 anni 

Descrizione:  Il bando mira a sostenere progetti collaborativi di ricerca 

scientifica e tecnologica in fase iniziale ma volti ad aprire la strada a nuo-

ve possibilità tecnologiche nel futuro. È necessario individuare dunque 

nuove aree di ricerca, nuovi sviluppi e trend per identificare e valutare 

opportunità e benefici a lungo termine per i cittadini, l’economia e la so-

cietà. Il bando mira anche sostenere attività di coordinamento e supporto 

per trasformare l’Europa nel posto migliore al mondo per la ricerca colla-

borativa sulle tecnologie future ed emergenti che faranno la differenza 

per la società nei decenni a venire.  

Topic aperti in questo bando:  

a) FET Exchange: strutturare un topic rilevante per FET e le comunità in-

terdisciplinari ad esso collegate. Ciò deve includere roadmapping di ricer-

ca, stimolare l’apprendimento e lo scambio, coinvolgere un appropriato 

range di discipline ed attori - tra gli altri, giovani ricercatori e PMI high-

tech e sempre più stakeholder. 

b) FET Take-Up: azioni per stimolare il take-up dei risultati di Ricerca delle 

FET nello specifico in relazione ad impatti ed innovazione, in modo che 

siano complementari tra loro e che vadano oltre la capacità del singolo 

progetto di ricerca.  

Chi può presentare il progetto:  

I seguenti partecipanti possono presentare proposte a valere su fondi 

dell’Unione Europea: 

• Ogni persona giuridica (legal entity) basata in uno Stato Membro o in un 

Paese associato, o creata nell’ambito delle leggi europee;  

• Ogni organizzazione internazionale europea di interesse;  

• Ogni persona giuridica basata in un paese terzo identificato nel work 

programme. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=532 
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ERC-2015-ADG CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT  

Scadenza: 02-06-2015            

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget (€):  € 630.000.000  

Durata: 5 anni 

Descrizione: Gli ERC Advanced Grant sono stati pensati per supportare 

ricercatori affermati, leader nel proprio settore, con almeno 10 anni di 

comprovata esperienza nella ricerca. I Principal Investigator devono di-

mostrare la natura innovativa, l’ambizione e la fattibilità della loro propo-

sta scientifica. 

Attività: Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi ambito del-

la ricerca scientifica dato che i finanziamenti per la ricerca di frontiera e-

rogati dall’ERC sono basati su un approccio “bottom-up”, senza quindi 

delle priorità predeterminate. L’ERC; tuttavia, pone particolare attenzione 

sulle frontiere della scienza, borse di studio e ingegneria. In particolare, 

incoraggia proposte di natura interdisciplinare che superino i confini tra i 

diversi ambiti della ricerca, proposte pioneristiche che riguardano nuovi 

ambiti di ricerca e proposte volte all’introduzione di approcci innovativi e 

non convenzionali o di nuove invenzioni.  

Le tre macro aree di ricerca sono: 

• Scienze Fisiche & Ingegneria  

• Scienze della vita 

• Scienze sociali & Umanistiche 

Chi può presentare il progetto: 

Principal Investigators 

Il bando è aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intendono svol-

gere la loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato.  

Profilo del Principal Investigator per il bando ERC Advanced Grant  

I Principal Investigators che intendono partecipare al bando ERC Advan-

ced Grant devono essere ricercatori attivi e avere un importante track 

record di successi nella ricerca ottenuti negli ultimi 10 anni che devono 

essere dimostrati nell’application al bando.  

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC). Il ruolo di host institution può essere ricoperto da 

qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università e i 

centri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=520 M
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PHC-30-2015_Rappresentazione digitale dei dati sanitari per miglio-

rare la diagnosi e il trattamento delle malattie 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=327 

 

PHC-09-2015_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà 

e infezioni neglette: HIV/AIDS 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 21 milioni € (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 15 e 20 

milioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un'unica fase 

(single stage and hearing)  

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

bandi_fase02.aspx?ID=328 

 

PHC-15-2015_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 35 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 4 e 6 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=311 

  

PHC-21-2015_Promuovere l’invecchiamento sano e attivo con l’ICT: 

diagnosi precoce dei rischi e intervento 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 21 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 4 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=312 
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PHC-25-2015_Sistemi ICT avanzati e servizi per la cura integrata 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=313 

 

PHC-27-2015_Auto-gestione della salute e della malattia ed empo-

werment del paziente supportato dalle ICT 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 15 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=315 

 

PHC-28-2015_Auto-gestione della salute e sistemi  di supporto deci-

sionali basati su modelli predittivi computerizzati utilizzati dal pa-

ziente stesso  

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=330 

 

PHC-29-2015_Appalti pubblici di servizi e-Health innovativi 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 10 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=321 
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PHC-12-2015_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 16 dicembre 2015 

Budget (€):45 milioni € di cui: 4,5 M€ (fase 1); 39,6 M€ (fase 2); 0,9 M€ 

(mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni € 

per ciascun progetto. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=360  
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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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Lo Staff del Mattone InternazionaleLo Staff del Mattone InternazionaleLo Staff del Mattone Internazionale   

Cristina Benedetti, Anna Chiara Calabrese               

Luca Calligaro, Lorenza Chiarot, Francesca Cima,  

Chiara Da Lio, Michele De Luca, Claudio Grassano, 

Lisa Leonardini, Monica Manfrin, Luisa Marconi,     

Elena Monteleone,  Francesca Roman, Maria Ruggero, 

Nicola Scomparin, Paola Semisa, Elena Val,            

Valentina Zampieri 

 

Vi augura Buon Natale e Felice Anno NuovoVi augura Buon Natale e Felice Anno NuovoVi augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo   
   
   


