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31 marzo 2015 Roma  

―Le tematiche di sanità pubblica 
del Semestre di Pres. Italiana 
dell’UE: sviluppi ed opportunità a 
livello nazionale e regionale ‖ 

 

12 dicembre 2014, Firenze 

―Equità nella salute: come fare 
rete per passare dalle parole ai 
fatti‖ 

19-20 novembre 2014 Roma 

―I Fondi strutturali e il loro utilizzo 
in sanità‖ 
 

12 novembre 2014 Roma 

―EU Citizens’ right on health care: 
Infoday on Communication and 
Information‖ 
 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

―Modallità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie‖ 
 

23-24 ottobre Venezia 

― L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
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2011/24/UE” 
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"EIP-AHA Workshop on nutrition‖ 
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GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE, 7 APRILE 2015: L‟ITALIA PUN-

TA ALLA QUALITA‟ ALIMENTARE 

Nell'anno di Expo Milano 2015, il più 

grande evento sull'alimentazione e la nu-

trizione, il 7 aprile, in occasione dell'anni-

versario della fondazione dell'Organizza-

zione mondiale della salute (OMS), ricor-

re la Giornata mondiale della salute, de-

dicata quest'anno alla sicurezza alimenta-

re.  

Vytenis Andriukatis, Commissario euro-

peo per la salute e la sicurezza, ha affer-

mato nel suo comunicato stampa che: 

"L'Europa deve essere orgogliosa del fatto 

che 500 milioni di consumatori traggano 

beneficio dai suoi standard, che sono i più elevati al mondo dal punto di 

vista della sicurezza alimentari. Comunque, con la globalizzazione è più 

importante che mai mantenere la sicurezza alimentare e gli standard di 

igiene e contemporaneamente dare ai paesi terzi la possibilità di accesso 

al nostro mercato”. 

In Italia, invece, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin ,ha sostenuto 

che “l'impegno del Ministero della Salute per l’Expo 2015 di Milano è mol-

to forte: è un' opportunità per ricordare il valore mondiale della dieta Me-

diterranea”. Ha aggiunto, inoltre, che “la forza del nostro sistema di sicu-

rezza, che molti Paesi stanno adottando, è quella di esser strutturato se-

condo un modello “one health” dove la visione è unitaria, di una sola salu-

te, che passa per quella degli animali e arriva all’uomo. Essa è pianificata e 

controllata, dai campi alla tavola, ed è attuata sulla base delle direttive e 

dei regolamenti dell’Unione Europa".  

Le parole del Ministro, proferite durante la conferenza stampa tenutasi il 

7 aprile scorso, sottolineano, l’importanza della qualità alimentare, per 

popolazioni più sane e longeve, promuovendo il patrimonio agro-

alimentare italiano in tutto il mondo in occasione dell’apertura dell’immi-

nente e importantissimo evento che tutto il mondo attende.  

“Mangia sano. Investi in salute”, infatti, è la nuova campagna sulla cor-

retta nutrizione che verrà realizzata in occasione di EXPO 2015 e che 

mette a confronto due scelte di stili di vita in modo tale da far emergere 

quello corretto, sottolineando come ciò influenzi positivamente la vita.  

Un’anticipazione sulla partecipazione del Ministero della Salute a EXPO 

2015 è stata fornita in questa occasione dalla dott.ssa Daniela Rodorigo, 

che ha illustrato l’attività di comunicazione e che il Ministero intende  

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

14 ottobre 2014 Bruxelles 

Tavola rotonda ―La ricerca e 
l’iinovazione 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". 
 

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 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4740_en.htm
http://www.salute.gov.it/portale/expo2015/dettaglioCampagneExpo2015.jsp?id=96
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intraprendere durante EXPO 2015 su nutrizione e sicurezza, volta a pro-

muovere il ruolo dell’Italia per la tutela della salute e del modello sanita-

rio italiano in ambito internazionale. 

A seguire, il dott. Giuseppe Ruocco, Direttore generale della sicurezza de-

gli alimenti e della nutrizione, ha illustrato le strategie italiane ed europee 

messe in atto per il controllo degli alimenti e delle bevande, dimostrando 

tramite dati statistici come l’Italia sia tra i paesi più attivi in tema di sicu-

rezza alimentare. 

Successivamente, il dott. Silvio Borrello, Direttore generale della sanità 

animale, ha mostrato i dati relativi alle attività di controllo per una filiera 

alimentare sicura su: animali e prodotti derivati, mangimi, malattie zoo-

notiche e non. Ha chiuso l’intervento sottolineando l’importanza della 

lotta all’antibiotico-resistenza sia per tutelare la salute pubblica che salva-

guardare l’efficacia della terapia negli allevamenti. 

Infine il Capitano dei Nas Dario Praturlon, hanno illustrato i numeri relati-

vi all’attività di controllo volto a sequestrare prodotti non conformi 

effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.  

Per maggiori informazioni: http://www.salute.gov.it/portale/news/

p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2003 

 

DICHIARAZIONE DI RIGA SULLA TUBERCOLOSI: L‟IPEGNO UE A RI-

DURRE I TASSI DI TUBERCOLOSI DEL 50% ENTRO IL 2015  

Secondo il Rapporto globale sulla 

tubercolosi dell'OMS del 2014 

(Global Tubercolosis Report), nel 

2013 questa malattia è costata la 

vita a ben 1,5 milioni di persone. 

Secondo le stime, inoltre, 9 milio-

ni di persone hanno contratto la 

tubercolosi nel 2013, 480.000 

delle quali nella versione multire-

sistente (MDR-TBC), che costituisce una minaccia crescente. In 30 paesi 

UE/SEE sono stati segnalati 64.844 casi di tubercolosi, circa il 6% in meno 

rispetto al 2012. I casi di tubercolosi multiresistente ed estremamente 

resistente, comunque, sono in aumento.  

La Dichiarazione di Riga, che è stata firmata a Riga, Lettonia, in occasione 

della prima conferenza ministeriale del partenariato orientale dello scor-

so 30 e 31 marzo, è stato un passo importante verso l’eliminazione della 

Tubercolosi in Europa.  

La conferenza si è svolta sotto l'egida della Presidenza della Lettonia del 

Consiglio dell'Unione Europea. L'obiettivo finale è stato quello di porre 

fine alla epidemia di tubercolosi (TBC) entro il 2050. 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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‖ 
 

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

 

26-27 marzo 2015, Firenze 

Corso formazione ―Il regolamento 
sanitario e le ricadute operative 
sulle Regioni e sulle ASL‖ 
 

23-25 marzo 2015, Napoli 

Corso di formazione ―Public 
Health: Training and practice for 
the European Planning Project‖ 
 

20 marzo 2015, Trento 

Workshop ―I programmi di 
finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica - La 
valutazione dei progetti‖ 
 

19 marzo 2015, Trento 

Workshop: "Immigrazione, salute 
e rappresentanza mediatica"  
 

16 marzo 2015, Aosta 

Politiche e strategie int.li e 
regionali a confronto per la salute 
 

16 marzo 2015, Cagliari 

Workshop: "Le disuguaglianze di 
salute e la lotta alle povertà 
es t reme come pr ior i tà  d i 
invest imento previs te dal la 
programmazione strategica dei 
fondi europei 2014-2020"  

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2003
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2003
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3879&IDc=784
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3879&IDc=784
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I partecipanti alla manifestazione della durata di due giorni hanno discus-

so una serie di argomenti, tra cui: 

 migliorare i risultati di rilevazione e di trattamento sia per la tuberco-

losi che per la tubercolosi multi-resistente (MDR-TBC) nei pazienti; 

 promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento 

della tubercolosi e della MDR-TBC; 

 affrontare i bisogni delle popolazioni vulnerabili e cercare di eliminare 

la TBC;  

 espandere i modelli di assistenza centrata sul paziente e passare da 

cure a lungo termine a quelle ambulatoriali. 

La Dichiarazione Congiunta di Riga sulla Tubercolosi e la Tubercolosi multi-

resistente è stato il risultato dell’evento. Essa mette in evidenza una serie 

di questioni fondamentali da tenere in considerazione e rivedere, tra cui: 

 attuare la cosiddetta “End TB Strategy” e il piano d'azione regionale 

proposto per la tubercolosi e la MDR-TBC 2016-2020; 

 indirizzare e aumentare i finanziamenti nazionali verso la cura più cen-

trata sul paziente a livello ambulatoriale come modalità per evitare la 

trasmissione della malattia in ospedale e garantire interventi appro-

priati di educazione del paziente, in particolare per i gruppi socialmen-

te vulnerabili;  

 rafforzare e formalizzare la collaborazione regionale sulla tubercolosi 

e sulla  MDR-TBC al più alto livello politico tra i vari settori, includendo 

le organizzazioni e le comunità della società civile. 

L’OMS e i suoi partner continueranno ad attuare la Dichiarazione di Riga, 

coinvolgendo i più alti livelli politici, al fine di massimizzare il suo impatto. 

Nonostante i grandi passi avanti nell’individuazione e nella cura delle per-

sone con TBC in Europa, 1000 persone ancora si ammalano ogni giorno di 

TBC. La MDR-TBC è un peso grave, non solo per i pazienti e le loro fami-

glie, ma anche per i sistemi sanitari ed economici.  

La tubercolosi, infine, essendo un problema di sicurezza sanitaria, rientra 

all’interno della priorità Promuovere la salute, prevenire le malattie e 

incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo conto del 

principio “la salute in tutte le politiche” del Terzo Programma per la Sa-

lute 2014-2020, richiedendo, pertanto, una risposta dell’UE per promuo-

vere la salute, prevenire la malattia e incentivare contesti favorevoli 

 

Per maggiori informazioni: http://www.euro.who.int/en/countries/latvia/news/

news/2015/04/riga-declaration-paves-way-to-end-tb-in-european-region 

 

 

 

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

12 marzo 2015, Siena 

Infoday ―La programmazione 
europea nella sanità - sinergie, 
strategie e formazione‖ 
 

9-10-11 marzo 2015, Latina 

Corso di formazione avanzate 
per la gesione dei progetti 
europee nell’ambito della salute 
pubblica‖ 
 

25-27 febbraio 2015 Bruxelles 

Visita studio a EuroHealthNet 
 

24-26 febbraio, Cagliari 

Workshop ―I Fondi Strutturali 
Europei per la Salute: coniugare 
Europa 2020 e le policy del 
Settore Salute‖ 

 

23 febbraio 2015, Napoli 

Workshop ―La politica della 
salute nel turismo in sinergia 
nell’UE. Direttiva 2011/24/UE 
 

19-20 febbraio, 9-10 marzo 
2015, Trento 

Percorso formativo: ―I programmi 
di finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica - Il 
progetto‖ 
 

10 febbraio 2015, Londra 

Vis i ta  s tud io  ― Improv ing 
efficiency & performance in the 
European health care systems‖ 
 

09 febbraio 2015, Trento 

Workshop ―I programmi di 
finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica‖ 
 

5-6 febbraio 2015, Savona 

Phase III Meeting 
 

30 gennaio 2015, Torre di 
Palme (FM) 

Infoday "Politiche Europee e 
Programmi di finanziamento per 
la Salute: ricerca e costruzione 
delle opportunità per la Aziende 
Sanitarie delle Marche 
 

http://www.euro.who.int/en/countries/latvia/news/news/2015/04/riga-declaration-paves-way-to-end-tb-in-european-region
http://www.euro.who.int/en/countries/latvia/news/news/2015/04/riga-declaration-paves-way-to-end-tb-in-european-region
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L‟INCIDENZA DELLE CONDIZIONI PSICOSOCIALI SULLO SVILUPPO 

DELLE MALATTIE CRONICHE: REPORT OMS 2015 

C’è una relazione tra i fattori di rischio psi-

cosociali e morbilità e mortalità causate da 

malattie non trasmissibili. E’ quanto emer-

ge dal report pubblicato recentemente 

dall’Health Evidence Network, il servizio 

di informazione dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (OMS) nella regione Eu-

ropea. Come si legge nello stesso report, 

infatti, tra le macroregioni dell’OMS è 

proprio l’area europea a presentare i tassi 

più elevati di mortalità per malattie non 

trasmissibili tra la popolazione adulta 

compresa tra i 15 e i 59 anni, dove, peral-

tro, le malattie croniche sono responsabili di circa l’86% della totalità 

delle morti premature.   

Secondo questo studio, quella che si può osservare è quindi una relazione 

tra i due elementi, ovvero condizioni psicosociali da un lato e sviluppo di 

malattie croniche dall’altro, quali quelle dell’apparato cardiovascolare 

(soprattutto malattie coronariche), e in minor misura il cancro, che insie-

me sono responsabili della maggioranza degli episodi di cronicizzazione. 

Per condurre lo studio, i ricercatori si sono basati su una review capillare 

di oltre 1800 articoli scientifici pubblicati a partire dal 2000 su Medline e 

PubMed, identificando 37 revisioni sistematiche e meta-analisi.   

Il rapporto illustra l’importanza che i fattori psicosociali rivestono nella 

spiegazione delle malattie croniche e del cancro (sebbene l’esistenza di 

una relazione i tra fattori psicosociali e il cancro non sia così forte come 

per quella con le malattie croniche) e che tali fattori agiscano indipenden-

temente  come rischi per questi gruppi di malattie non trasmissibili.  Tra i 

determinanti più ricorrenti dell’insorgenza delle patologie spiccano un 

eccessivo carico di lavoro, scarsa autonomia, uno scarso controllo e un 

elevato squilibrio tra sforzi e gratificazioni, insieme a conflitti interperso-

nali e scarso sostegno e credito sociali. In particolare, i risultati dello stu-

dio evidenziano che depressione e isolamento sociale incidono più marca-

tamente dei fattori di stress lavoro-correlati sullo sviluppo delle malattie 

cardiovascolari e tumorali, e che queste condizioni agiscono in maniera 

differente negli uomini e nelle donne.   

Allo stesso tempo, questi risultati suggeriscono che i fattori psicosociali 

possono fornire molteplici opportunità di prevenzione, di intervento e di 

possibili approcci intersettoriali per affrontare le disuguaglianze sociali in 

termine di salute, osservate  in età adulta e senile. Inoltre, essi supporta-

no la strategia della salute contenute in Europa2020, che mira a ridurre le 

disuguaglianze sanitarie e si concentra sulle azioni che potrebbero  

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

 

27-28 gennaio 2015 Potenza 

Workshop ―Lifeskills Training: 
esperiene a confronto—Best 
Practice in connessione dalla 
Basilicata all’Europa attraverso 
gli Stati Uniti‖ 
 

24 gennaio 2015,Palmanova 
(UD) 

Cure Palliative e Terapia del 
Dolore: audit organizzativo e 
confronto transfrontaliero in 
ambito Unione Europea 

 

18-20 gennaio, Utrecht 

Visita studio al Dutch Institute for 
Healthcare Improvement 

 

17 gennaio 2015 Biella 

Workshop ― In tegrare g l i 
interventi sulla demenza‖ 
 

15,20,21,27  gennaio    2015 
(Gruglisaco, Alessandria, 

Novara, Torino) 

La  gestione  amministrativa dei 
fondi europei nelle aziende 
sanitarie 
 

3,17,18 dicembre 2014 - 
13,14,22 gennaio 2015 Pedaso 

(FM) 

Corso di formazione ―Per..Corsi di 
E u r o p r o g e t t a z i o n e .  N u o v e 
competenze ed Opportunità per 
il Sistema Sanitario Regionale‖ 
 

19 dicembre 2014, Roma 

Awareness and Committment for 
Breast cancer in the Health Sytem 
 

10,11,12 dicembre 2014 
Genova 

Workshop ―Proget taz ione 
europea in campo socio-sanitario: 
strategie ed opportunità per la 
Liguria‖ 
 

28 novembre 2014 Rionero in 
Volture (PZ) 

Infoday: La programmazione 
europea in tema di ricerca e 
salute pubblica 
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migliorare la salute, tra cui il miglioramento delle condizioni psicosociali 

per ridurre lo stress attraverso misure quali il controllo di posti di lavoro, 

una protezione sociale adeguata ed una migliore sicurezza del lavoro.  

Per maggiori informazioni: http://www.euro.who.int/__data/assets/

pdf_file/0011/273737/OMS-EURO-HEN-PsychologicalFactorsReport-A5-20150320-v5-

FINAL.pdf?ua=1  

 

AVVISI N. 1 E N. 2: SCADUTI I TERMINI PER LE CANDIDATURE 

Il 30 novembre 2014 sono scaduti i termini 

per presentare candidature a valere sugli 

Avvisi n.1 e n.2. Con l'ultimo Addendum IV, 

infatti,  il Gruppo di Coordinamen-

to Generale nella seduta del 7 marzo 2014 

aveva prorogato la scadenza per la presen-

tazione delle candidature di entrambi gli av-

visi al 30 novembre 2014.  

Non sono seguite ulteriori proroghe. 

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

Menu/dinamica.aspx?

idSezione=17227&idArea=17311&idCat=17311&ID=17311&TipoElemento=area 

 

 

“IL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE E LE RICADUTE 

OPERATIVE SULLE REGIONI E SULLE ASL”. FIRENZE, 26 E 27 MARZO 

2015 

Più di 35 i discenti che hanno rag-

giunto la Toscana da quasi tutte le 

Regioni d’Italia per prendere parte 

all’evento intitolato “Il Regolamen-

to sanitario internazionale e le ri-

cadute operative sulle Regioni e 

sulle ASL”, organizzato a Firenze il 

26 e 27 marzo scorso. Proprio alle 

Regioni e alle loro Aziende Sanitarie era infatti indirizzato il corso di for-

mazione, per approfondire i risvolti organizzativi e gestionali di situazioni 

sanitarie internazionali problematiche anche alla luce delle recenti nuove 

epidemie di febbre emorragica, che, nel corso del 2014, hanno già colpito 

5 Stati dell’Africa Occidentale. 

“Ogni emergenza sanitaria, anche la più lontana geograficamente-

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

 

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 Internazional 
cooperation on olchol-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 o t tobre -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 Salerno 

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

 

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 

 

 

Eventi finanziati dall‟Avviso n.1 del 

PMI 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/273737/OMS-EURO-HEN-PsychologicalFactorsReport-A5-20150320-v5-FINAL.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/273737/OMS-EURO-HEN-PsychologicalFactorsReport-A5-20150320-v5-FINAL.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/273737/OMS-EURO-HEN-PsychologicalFactorsReport-A5-20150320-v5-FINAL.pdf?ua=1
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=17311&idCat=17311&ID=17311&TipoElemento=area
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=17311&idCat=17311&ID=17311&TipoElemento=area
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=17311&idCat=17311&ID=17311&TipoElemento=area
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spiegano gli organizzatori – alla luce  dell’enorme aumento della mobilità 

delle persone dovute al fenomeno della globalizzazione, può potenzial-

mente influenzare lo stato di salute di una qualsiasi altra comunità. I ri-

schi per la salute sono in una fase di transizione che li porterà ad interes-

sare zone sempre più ampie del mondo. Alcune malattie, ormai debellate, 

si stanno sviluppando nuovamente in Europa, mentre altre stanno com-

parendo ex novo in  altri continenti provocando gravi danni alla salute 

delle popolazioni, non rispettando, alla luce dell’utilizzo dei mezzi aerei, le 

tradizionali tempistiche di diffusione delle epidemie”.  

Coordinati dalla dottoressa Maria José Caldés del Centro di Salute Globa-

le, 16 i relatori hanno proposto, ciascuno dal proprio punto di vista, i vari 

aspetti della tematica. Nascita ed evoluzione del RSI, direttive Ministeriali 

e flussi di comunicazione e notifica, sono stati gli argomenti della sessione 

della mattina che ha visto come relatori rappresentanti del Ministero del-

la Salute e della Regione del Veneto. 

La risposta di sanità pubblica, in particolare la sorveglianza nei Porti e Ae-

roporti, è stato l’argomento della sessione pomeridiana,  con la partecipa-

zione dei direttori  degli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di 

frontiera) e dell’Aeronautica Militare. Alla fine della sessione è stata pro-

posta la simulazione di un’esercitazione in Aeroporto. 

Incentrata sul “caso studio” della epidemia di Virus Ebola in Africa Occi-

dentale del 2014/2015, la seconda giornata è iniziata con l’intervento del 

direttore dell’istituto nazionale per le Malattie Infettive “Spallanzani”, cui 

sono seguite le relazioni di Medici Senza Frontiere e CUAMM, Medici con 

l’Africa. Si è dato spazio poi alla tavola rotonda con focus sul sistema di 

gestione delle situazioni critiche alla quale hanno partecipato rappresen-

tanti regionali e di Unità Operative di Malattie Infettive dell’AOU Meyer, 

Careggi, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Verona e Università di Bre-

scia.  

In chiusura, un approfondimento storico sul controllo della peste nella 

Repubblica di Venezia, in cui si è potuto, peraltro,  assistere alla dettaglia-

ta ricostruzione delle vesti indossate dai medici deputati alla cura dell’epi-

demia nel 1400. 

Ottima la partecipazione dei discenti, grazie anche alla capacità di stimo-

lare il dibattito  dei relatori del moderatore. Data l'alta qualità dei docenti 

intervenuti e l'importanza e attualità degli argomenti trattati il corso è 

stato accreditato con 10 crediti ECM. 

 

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

eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2573 

 

 

 

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

 

 

13-14 ottobre 2014 Induino 
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 fnanziaria 
 

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 professione 
dell’infermieristica 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 alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità 
del diritto alla salute 
 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio ―La Telemedicina 
ne l la  ges t i one  i n tegra ta 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee‖ 
 

23-24 settembre 2014 Cittadella 

W o r k s h o p  ― P o l i t i c h e  d i 
integrazione socio-sanitaria: 
modelli a confronto e sfide per un 
futuro sostenibile‖ 
 

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. ― 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2573
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2573
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“PUBLIC HEALTH: TRAINING AND PRACTICE FOR THE EUROPEAN 

PLANNING PROJECT”. NAPOLI, 23-25 MARZO 2015  

Il corso “Public Health: Trai-

ning and practice for the Eu-

ropean Planning Project” è 

stato organizzato a Napoli, il 

23-25 marzo, congiuntamente 

da Mattone Internazionale 

Regione Campania, dall’ ASL  

Salerno  e dal Dipartimento 

Sanità Pubblica Università 

Federico II di Napoli  con il sostegno del  progetto Mattone Internaziona-

le. Il gruppo di coordinamento dell’evento era composto dalla Dott.ssa 

Lara Natale, referente del Progetto Mattone Internazionale – Regione 

Campania, dalla Prof.ssa Maria Triassi del Dipartimento Salute Pubblica 

Unico II Napoli, dalla Dott.ssa Laura F. Russo,  Referente del Progetto 

Mattone Internazionale – Asl Salerno/Regione Campania. 

Il corso è nato dalle necessità di un settore salute chiamato sempre più 

frequentemente a confrontarsi con la realtà europea e con profondi cam-

biamenti sociali e macroeconomici, quali l'invecchiamento demografico e 

la recente recessione economica. La ricerca e l’innovazione nell’ambito 

del SSN dipendono sempre di più dalla capacità dei professionisti di 

attrarre finanziamenti esterni. Esso ha mirato a fornire conoscenze agli 

operatori del SSR nell’ambito della progettazione europea.  

Tra le tematiche affrontate vi sono state: a) il contesto comunitario di ri-

ferimento, le politiche europee attuali e la loro evoluzione; b) le tecniche 

di progettazione: dall’idea al progetto; d) la partecipazione alle reti euro-

pee e networking; e) la creazione e gestione di una partnership pro-

gettuale; f) gli aspetti economico-finanziari nella progettazione.  

Il corso voleva essere uno strumento trasversale in grado di far conoscere 

e sviluppare  conoscenze e tecniche di progettazione utili ai temi presenti 

all’interno dei Piani e Programmi considerati prioritari nell’ambito del 

progetto Mattone Internazionale (Agenda UE 2020, Programma europeo 

per la ricerca, Piano Nazionale della Prevenzione e la Cooperazione Inter-

nazionale).  

Le 3 giornate di corso formativo sono state divise in due momenti: 1) uno 
di natura informativa conoscitiva a  carattere teorico-metodologica ed 2) 
uno di carattere pratico, dedicato a specifico work group.  

Il corso si è avvalso della partecipazione degli  esperti di progettazione e 

dei docenti individuati dal Progetto Mattone Internazionale: a) Pasquali-

no Rossi del Ministero della Salute; b) Giovanni Nicoletti, National Focal 

Point EU del Programma Salute Pubblica; c) M. Josè Caldes,  Cooperazio-

ne Internazionale A.O Mayer Firenze; d) E. Mourenza, APRE (Agenzia per 

la Ricerca Europea); e) Lisa Leonardini, Project Manager del Progetto  

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

 

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop ―New therapies for 
r a r e  d i s e a s e :  t e r a p i a 
radiometabolica recettoriale nei 
tumori neuroendocrini 
 

30 giugno - 1 luglio 2014 
Firenze 

Workshop ―Toward EUROPE 
2 0 2 0 :  C o u n s e l i n g  a n d 
Telepsychology for health: 
c o m p a r i n g  p r o f e s s i o n a l 
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/
internazionale 

 

 

 



9  

 

Mattone Internazionale; f) Lara Natale, Dipartimento Salute e Risorse Na-

turali Regione Campania; g) Maria Triassi, Direttore Dipartimento Salute 

Pubblica A.O.U. Federico II; h) Maddalena Illario,  A.O. U. Federico II; i) 

Laura F. Russo, ASL Salerno. La documentazione presentata sulla futura 

programmazione 2014-2020 ed ulteriori documenti utili  sono reperibili 

sul sito del Progetto Mattone Internazionale. Sulla sezione della Campania 

della “Bacheca Regioni” sono a disposizione le presentazioni dei docenti. 

Il corso  è stato rivolto al Personale del SSR individuato dai Direttori Gene-

rali delle ASL e delle A.O. della Regione Campania,  interessati  nelle  atti-

vità di progettazione nazionale ed europea. Le tre giornate di lavori han-

no permesso l’istaurarsi di  relazioni molto produttive tra i vari parteci-

panti che hanno manifestato il bisogno di una rete regionale mattone in-

ternazionale istituzionale ed espresso il loro impegno alla stesura di una 

proposta  progettuale da sottoporre ai decisori politici regionali. 

Il corso si è svolto presso l’Università degli Sudi Federico II di Napoli  

Scuola di Medicina e Chirurgia. La valutazione del percorso formativo è 

stata a cura del Progetto Mattone Internazionale. 

Per maggiori info: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/

dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18206&idCat=18206&ID=18206 

 

PACCHETTI DI SIGARETTE SENZA LOGO: EUROPA IN PRIMA LINEA 

Dopo l’Australia, è l’Europa a 

presentarsi come leader del mo-

vimento per i pacchetti senza 

logo di tutti i prodotti del tabac-

co. Il 3 marzo scorso era stata 

l’Irlanda a divenire il secondo 

paese al mondo, ed il primo in 

Europa, ad approvare la legisla-

zione sui pacchetti generici 

(“plain packing”). Il 17 Marzo è stata la volta dell’Inghilterra, dove la Ca-

mera dei Lord ha approvato a larghissima maggioranza la stessa legisla-

zione, seguita dalla Francia dove lo stesso provvedimento è passato in 

parlamento il 4 Aprile scorso. Primo paese al mondo ad introdurre questa 

legge era stata l’Australia nel Dicembre del 2012. Ricerche effettuate nel-

lo stesso paese avevano infatti dimostrato che i fumatori di sigarette i cui 

pacchetti non presentano né logo né grafiche, ma solo avvertimenti sui 

potenziali rischi derivanti dal fumo, diminuirebbero fortemente il consu-

mo del tabacco, e minori sarebbero gli incentivi per i non fumatori ad ini-

ziare questa nociva pratica. Tali studi sono stati recentemente confermati 

e rafforzati da una ricerca effettuata dall’Organizzazione Mondiale della  

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‖ 

In Europa 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18206&idCat=18206&ID=18206
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18206&idCat=18206&ID=18206
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Sanità (OMS) che nel 2014, attraverso il rapporto “Plain packaging of to-

bacco products: measures to decrease smoking initiation and increase 

cessation”, ha dimostrato come i pacchetti privi di marchio riducano for-

temente l’attrattività nei confronti del fumo, particolarmente nei confron-

ti delle donne e dei giovani. Per questa ragione, e seguendo l’esempio 

degli Stati sopra citati, altri paesi facenti parte dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (OMS) nella regione europea, tra cui Finlandia, Norvegia 

e Turchia, stanno attualmente lavorando sulla medesima legislazione e 

dovrebbero riuscire ad introdurre i pacchetti senza logo già a partire da 

quest’anno. Queste decisioni rispecchiano quanto previsto dalle linee gui-

da per l’implementazione degli articoli 11 (efficacia degli avvertimenti sa-

nitari) e 13 (divieto di pubblicità) della Convenzione quadro dell’OMS sul 

controllo del tabacco, che raccomandano l’adozione di pacchetti senza 

logo al fine di ridurre l’iniziazione e la dipendenza dal fumo. Allo stesso 

tempo, questi provvedimenti confermano la volontà degli stati Europei di 

impegnarsi nella lotta al tabagismo e alle sue conseguenze in termini di 

salute, per la quale la nuova Direttiva sui prodotti del tabacco adottata dal 

Parlamento Europeo che entrerà in vigore nel Maggio 2016, prevede la 

possibilità per gli Stati Membri di adottare misure sull’assenza di loghi e 

marchi a livello nazionale. L'Ufficio Regionale dell’OMS per l'Europa ha 

espresso la sua soddisfazione per questi primi risultati raggiunti, ed ha 

affermato che sosterrà le future iniziative che gli stati vorranno intrapren-

dere in questo senso, attraverso il lavoro bilaterale o convocando i paesi 

leader al fine di riunire questi ultimi nell’affrontare eventuali contestazio-

ni da parte dell'industria del tabacco.  

Per maggiori informazioni: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/tobacco/news/news/2015/03/europe-leading-the-way-in-plain-packaging-

legislation-for-tobacco-products 

  

 

LANCIO DEL PROGETTO “MY PD JOURNEY” (IL MIO VIAGGIO COL 

PARKINSON) 

E' avvenuto il 14 Aprile a Bru-

xelles il lancio ufficiale dell'i-

niziativa “My PD Journey” (Il 

mio viaggio col Parkison), pri-

mo grande progetto europeo 

di ricerca per identificare do-

ve attualmente esistono lacu-

ne nella cura del Parkinson e cercare esempi nazionali di buone pratiche 

che potrebbero essere replicati nei paesi europei. Quest'iniziativa, lancia-

ta dalla European Parkinson’s Disease Association (EPDA), l'associazione 

europea che si occupa di questa patologia, coinvolgerà nel progetto tutte 

le parti interessate della comunità del Parkinson: organizzazioni europee  
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http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2015/03/europe-leading-the-way-in-plain-packaging-legislation-for-tobacco-products
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2015/03/europe-leading-the-way-in-plain-packaging-legislation-for-tobacco-products
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2015/03/europe-leading-the-way-in-plain-packaging-legislation-for-tobacco-products
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sanitarie, specialisti europei di Parkinson, persone colpite da questa ma-

lattia, accompagnatori, membri del team sanitario multidisciplinare, acca-

demici ed economisti sanitari. Il workshop ha dato la possibilità alle per-

sone che attualmente soffrono di questa patologia o ne hanno comunque 

esperienza diretta, di raccontare le loro esperienze illustrando le difficoltà 

che spesso si incontrano nella gestione e nella cura. 

Nel corso della mattinata sono stati inoltre presentati i primi risultati del 

progetto di ricerca dell'iniziativa, l'inventario Europeo, lanciato lo scorso 

Novembre in ben 36 paesi dell'area Europea. Lo scopo di quest'inventario 

è quello di valutare e mettere a confronto i differenti percorsi di cura per 

il Parkinson attualmente presenti in Europa, cercando di individuare gli 

esempi di buone pratiche che possono essere replicati in altre regioni. I 

risultati presentati nel corso del workshop si riferivano in particolare ad 

una ricerca condotta in 11 paesi Europei, sia tra le persone affette da Par-

kinson che tra quelle in carico della loro cura, professionale e domestica. 

E' stato messo in evidenza come attualmente ci siano ancora forti barrie-

re che impediscono l'efficacia della diagnosi, del trattamento e della cura 

delle persone affette da Parkinson in Europa. “I pazienti non ricevono 

tutte le informazioni di cui hanno bisogno” ha riportato Anette Schrag, 

una ricercatrice del progetto “e spesso sono perfino privi dell'accesso ai 

trattamenti e alle cure specializzate e integrate necessarie”. Il presiden-

te dell'EPDA Knut-Johan Onarheim è intervenuto nel corso della mattina-

ta, sottolineando la necessità di una maggiore collaborazione a livello Eu-

ropeo per la sfida che questa malattia lancerà negli anni avvenire. In par-

ticolare, è stato illustrato come, a causa del progressivo invecchiamento 

della popolazione Europea, il trend nei confronti di questa malattia è de-

stinato ad aumentare, duplicando le attuali cifre ed arrivando a superare i 

2.4 milioni di qui al 2030. My PD Journey, attraverso i suoi rappresentanti, 

ha inoltre presentato una serie di raccomandazioni politiche, al fine di 

affrontare le sfide che le persone colpite da questo malattie devono 

affrontare. A questo proposito, un esplicito richiamo è stato rivolto all'UE 

ed ai governi nazionali perché continuino ad impegnarsi a sostenere pro-

getti di finanziamento in questo ambito, per garantire un accesso ottimale 

e tempestivo a una appropriata diagnosi, al trattamento e alla cura, e 

rafforzando allo stesso tempo le condizioni per una sempre maggiore ed 

efficace collaborazione tra i soggetti europei coinvolti in questa sfida.  

Per maggiori informazioni: http://www.epda.eu.com/en/projects/my-pd-journey/  
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TOGETHER: UN MODELLO INNOVATIVO PER L‟ASSISTENZA DOMICILI-

ARE E RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Presentato dall’ASL di Ca-

serta e finanziato dal Pro-

gramma Erasmus Plus – K2 

Strategic Partnership, il pro-

getto TOGETHER (To Get 

Healthcare Empowerment by Recognising care-receivers’ needs) è fina-

lizzato a potenziare le competenze trasversali degli operatori sanitari e 

sociosanitari ed è realizzato in collaborazione con partner italiani (Ambito 

territoriale C8 - Comune Capofila Santa Maria Capua Vetere e Cooperati-

va Sociale InVento) ed europei (per la Spagna Universitat Autonoma de 

Barcelona; per la Repubblica Ceca il Center for Vocational Training HER-

TIN s.r.o.; per l’Austria il Center for Health and Migration Trummer& No-

vak-Zezula OG Vienna). 

Parte del successo va riconosciuto anche al Progetto Mattone Internazio-

nale che ha contribuito, con il Piano della Formazione Nazionale sulla 

programmazione europea 2014-2020, alla capacità di sviluppare una pro-

posta  innovativa e meritevole di ottenere un finanziamento dalla Com-

missione Europea.  

Sebbene le competenze psicologiche e relazionali siano oggi molto ap-

prezzate nei profili professionali degli operatori sanitari e sociosanitari, è 

pur vero che tali competenze sono ritenute dagli esperti scarsamente ri-

conoscibili e valutabili ai fini di una certificazione oggettiva. TOGETHER 

vuole superare tale limite e creare un modello di formazione che codifichi 

le competenze relazionali e psicologiche utilizzando indicatori comporta-

mentali che possono essere più agevolmente valutati attraverso scale nu-

meriche.  

Nell’ottica di produrre evidenze misurabili relative all’accrescimento delle 

competenze trasversali, TOGETHER sta sviluppando un modello di forma-

zione in chiave europea (ECVET) orientato non più ai processi, bensì ai 

risultati di  apprendimento (learning outcome). Per verificare la validità 

del modello formativo è prevista una fase di sperimentazione nei servizi a 

domicilio e nelle RSA, che permetterà un regolare monitoraggio e una va-

lutazione del clima assistenziale ed organizzativo. La credibilità della valu-

tazione sarà assicurata combinando tre distinti poli di osservazione: auto-

valutazione da parte dell’operatore-allievo sul livello di autoefficacia, va-

lutazione inter-soggettiva offerta da parte dell’assistito, dei caregiver e/o  
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o del supervisore e, infine, una prova scritta che attesti la conoscenza teo-

rica degli approcci che migliorano capacità relazionali e competenze nel 

motivare.   

Per raggiungere tale obiettivo, TOGETHER adotterà due metodologie: la 

Prosocialità (R. Roche et al.) e il modello Transteorico del Cambiamento 

(DiClemente e Prochaska). 

Il modello Prosociale introduce un approccio che facilita rapporti scam-

bievoli tra individui e all’interno di gruppi determinando un clima inclusi-

vo, di accettazione, di comprensione e considerazione dei bisogni dell’al-

tro e finalizzato al loro soddisfacimento. 

Il modello Transteorico supera la modalità di “prescrivere” un comporta-

mento socialmente desiderabile e punta sull’accrescimento della motiva-

zione interna dell’utente attraverso lo stabilire un rapporto empatico. 

Il denominatore comune di ambedue i modelli è la capacità di stabilire 

una relazione empatica e interpretare correttamente le reazioni e umori 

dell’altro, piuttosto che persistere nella prescrizione o nell’ammonimen-

to.  

Se la sperimentazione confermerà la possibilità di valutare le competenze 

indicate, il modello TOGETHER potrà considerarsi un importante contribu-

to a sostegno della mobilità dei lavoratori impegnati nell’assistenza socio-

sanitaria a livello europeo, perché renderà più facilmente riconoscibili, 

misurabili e quindi certificabili le competenze trasversali, acquisite sia nei 

contesti formali che in quelli non formali ed informali.  

 

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

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2578  
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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 

 

VIVERE IN MODO ATTIVO E INDIPENDENTE A CASA. SOSTENERE GLI 

ADULTI PIÙ ANZIANI A VIVERE PIÙ A LUNGO NELLE LORO CASE CON 

IL CONTRIBUTO DI SOLUZIONI BASATE SULLE ICT   

Scadenza: 28 maggio 2015  

Programma di finanziamento: Ambient Assisted Living (AAL) Joint Pro-

gramme  

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 3.000.000,00 (Ci si aspetta un finanziamento da parte 

dell’impresa e degli altri business partner attorno al 50%) 

Descrizione: Gli anziani di oggi e specialmente quelli di domani vivranno 

più a lungo, saranno più attivi e desidereranno una vita senza dipendenze 

così come il diritto di decidere per se stessi. Ci sarà quindi una crescente 

domanda per delle soluzioni tecnologiche, le più accessibili e funzionali 

possibili. L'obiettivo del programma AAL è quello di sostenere l'industria, 

in particolare le piccole e medie imprese, per portare prodotti e servizi 

innovativi digitali per l'invecchiamento salutare all'interno mercato euro-

peo.  

Obiettivo: Il bando mira a finanziare progetti innovativi, transnazionali e 

multidisciplinari basati sulle ICT, che abbiano un chiaro orientamento pro-

mercato e che possano sostenere la popolazione più anziana a vivere in 

modo indipendente più a lungo. In particolare il progetto dovrebbe for-

nire e pilotare soluzioni basate sulle ICT che sostengano gli anziani nelle 

loro case attraverso lo sviluppo (o l'integrazione) di tecnologie e infra-

strutture di facile utilizzazione, economiche e sostenibili e che  abbiano 

un alto potenziale per essere commercializzate nel mercato (L'impatto dei 

progetti dovrebbe verificarsi nel mercato dopo 2-3 anni a partire dalla sua 

finalizzazione). Queste soluzioni dovrebbero essere pensate per accresce-

re il loro grado di indipendenza e dignità, promuovere la loro partecipazi-

one negli affari sociali, economici e culturali nonché consentire la scelta e 

il controllo sulle loro attività quotidiane.  

Chi può presentare il progetto: Il consorzio (3-10 partners) deve prevede-

re le seguenti caratteristiche: essere composto da 3 organizzazioni in-

dipendenti (entità giuridiche) proveniente da almeno 3 diversi stati part-

ners dell'AAL; includere almeno un for-profit business partner, una for-

profit PMI - business partner - e un'organizzazione end-user.  
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=568 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 



15  

 
 

RICERCA E CAPACITA„ DI SVILUPPO IN RISPOSTA AL VIRUS EBOLA    

Scadenza: 18 giugno 2015  

Ente finanziatore: European and development countries Clinical Trials 

Partnership (EDCTP)  

Budget (€):  € 1.400.000,00 

Co-finanziamento: 100% dei costi eleggibili 

Durata: dai 12 ai 24 mesi 

Descrizione: Lo scopo è quello di costruire e rafforzare le capacità regio-

nali, nazionali, istituzionali ed individuali al fine di condurre una ricerca 

sanitaria di alta qualità (ad esempio, studi clinici, ricerche operative e/o di 

implementazione) durante lo scoppio di epidemie di malattie infettive che 

danno origine ad emergenze sanitarie. Le proposte dovrebbero integrare 

le iniziative di ricerca in corso, e quelle future, relative al trattamento, la 

prevenzione e il contenimento del virus  Ebola o di altre malattie infettive 

emergenti di particolare rilevanza per l'Africa. 

I progetti finanziati nel quadro di questo programma dovrebbero contri-

buire ad accrescere la preparazione del sistema sanitario e il coinvolgi-

mento della comunità nelle attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, miglio-

rando la fiducia della comunità e la capacità di ricerca sanitaria, facilite-

ranno la rapida sperimentazione e l’introduzione di interventi di ricerca di 

alta qualità in situazioni di emergenza causate da epidemie di malattie 

infettive.  

Attività: Le domande devono riguardare uno o più dei seguenti settori: 

 Stabilire formazione o altre attività di capacity building per l'assistenza 

sanitaria e di laboratorio del personale,  per individuare e rispondere 

alle epidemie di malattie infettive, e per condurre studi clinici e analisi 

di campione in un contesto di emergenza, al fine di garantire la prepa-

razione di siti per i test clinici;  

 Generare prove per l'introduzione e la sperimentazione clinica di nuovi 

strumenti di prevenzione o trattamenti durante le epidemie del virus 

Ebola o di altre malattie infettive emergenti, di particolare rilevanza 

per l'Africa;  

 Identificare e implementare le migliori pratiche per la costruzione di 

una comunità e autorità sanitaria nazionale di sostegno negli studi cli-

nici condotti in situazioni di emergenza. Ciò può includere attività lega-

te allo sviluppo di meccanismi adeguati per la sorveglianza, l'identifica-

zione, il monitoraggio e il rinvio dei casi, così come la reintegrazione 

dei sopravvissuti nella comunità  

Modalità di partecipazione: La richiesta di contributo non può superare i 

250.000 €  

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

bandi_fase02.aspx?ID=574 
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JOINT ACTION „„NUTRITION AND COGNITIVE FUNCTION“ CALL FOR 

JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS    

Scadenza: 28 giugno 2015  

Programma di finanziamento: Joint Programming Initiative “A Healthy 

Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL)  

Tipo di azione: Salute e nutrizione 

Ente finanziatore: Per l’Italia: a) Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca (MIUR); b) Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

Budget (€):  € 530.000,00 (400.000 € dal MIUR e 130.000 € dall’ISS) 

Co-finanziamento: Per i progetti finanziati dal MIUR, il finanziamento 

complessiva dei partner italiani in ogni progetto non può essere supe-

riore a € 200.000,00 

Durata: Mssimo 3 anni 

Descrizione: La joint action "Nutrizione e funzione cognitiva" (NutriCog) 

mira a promuovere le attività di ricerca che affrontano la correlazione tra 

la dieta e la funzione cognitiva. Questo lavoro porrà le basi per delle stra-

tegie dietetiche preventive e per delle raccomandazioni al fine di guidare 

gli individui verso la promozione di  abitudini alimentari salutari. Lo scopo 

è quello di sostenere progetti di ricerca innovativi e transnazionali che 

affrontino importante questioni relative all’interrelazione tra l’alimenta-

zione e le funzioni cognitive, la percezione, il ragionamento, il pensiero, la 

memoria e/o i processi cognitivi.  

Attività:  

a) Ricerche meccanicistiche/sperimentali che si focalizzino su come i 

fattori dietetici siano interconnessi con le funzioni e i processi cognitivi; b) 

Ricerche traslazionali che pongano le basi fisiologiche per lo sviluppo di 

efficaci strategie per  influenzare le abitudini dietetiche e/o per migliorare 

le funzioni e la performance cognitive; c) Ricerche epidemiologiche che 

chiariscano la relazione tra la dieta e le funzioni cognitive nel corso della 

vita, basate esclusivamente sugli esistenti consorzi o su altri studi epide-

miologici in corso; d) Studi pilota e/o proof of principle studies per inter-

venti negli essere umani, per sviluppare nuove strategie per il manteni-

mento e la promozione di una funziona cognitiva  

Chi può presentare il progetto: Le proposte possono essere avanzate da 

gruppi di ricerca attivi presso le università (o istituti educativi simili), isti-

tuti pubblici di ricerca, ospedali e compagnie commerciali, in particolare 

piccole e medie imprese. Le proposte devono avere carattere transnazio-

nale: ogni consorzio deve includere da un minimo di tre ad un massimo di 

sei gruppi di ricerca eleggibili per il finanziamento, dove non più di due 

gruppi possono provenire dallo stesso paese  

 

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

bandi_fase02.aspx?ID=573 
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ERASMUS + A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU‟ 

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 apri-

le 2015; 

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

ne 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 setto-

re 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  del-

lo sport 2015: 22 gennaio 2015; 

•  Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea 

dello sport 2015:  14 maggio  2015; 

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

Settimana 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 ban-

di 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 
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ERC - 2015 - POC CAL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT 

GRANT 

Scadenza: : 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 pro-

getto 

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 cen-

tri di ricerca. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=531  
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LA NUOVA GENERAZIONE IN UN‟EUROPA INNOVATIVA, INCLUSIVA E 

SOSTENIBILE (YOUNG - 4 - 2015)      

Scadenza: 28-05-2015 

Programma di finanziamento: Horizon 2020  

Budget:  € 9.450.000 

Co-finanziamento: La Commissione ritiene che le proposte dovrebbero 

richiedere un contributo della UE tra gli 1,5 e 2,5 milioni di euro 

Tipo di azione: Azioni di ricerca ed innovazione. La gioventù come mo-

tore del cambiamento sociale  

Descrizione:   Affrontare le sfide dell'invecchiamento della popolazione e 

di una trasformazione in un modello sociale ed economico più sostenibile, 

caratterizzato da una crescente scarsità di risorse, da una maggiore consi-

derazione per l'ambiente, in un clima mutevole con delle conseguenze 

imprevedibili, e da una maggiore parità di genere, necessita profondi 

cambiamenti nella società europea per quanto riguarda i nostri stili di vi-

ta, i modelli di consumo, il modo di fare business, di sviluppare le nostre 

città e progettare le nostre case, ma anche il nostro modo di costruire e 

governare le nostre società, forgiare relazioni intra e intergenerazionali e 

organizzare la nostra vita quotidiana. Queste sfide non possono essere 

soddisfatte senza la volontà e l'impegno personale degli individui che for-

meranno il nucleo della nostra società futura.  

Obiettivo: La ricerca dovrebbe analizzare le norme, i valori e  gli atteggia-

menti dei giovani in Europa, così come le loro aspettative e gli atteggia-

menti in materia di ordine pubblico e di organizzazione della vita econo-

mica, sociale e privata, compresa l'organizzazione delle città e lo spazio, 

così come i tipi di « ethos aziendale » e delle loro diverse radici. Ciò do-

vrebbe includere i giovani adulti di diverse età e sessi e provenienti da 

diverse aree geografiche, socio-economiche, etniche, culturali e religio-

se, tenendo conto sia gli individui che le giovani famiglie che in particola-

re stanno sperimentando le nuove sfide.  

Impatto atteso: La ricerca dovrebbe fornire importanti intuizioni nella 

prospettiva di transizione socio-ecologica dal punto di vista dei giovani. 

Farà progredire la conoscenza dei giovani adulti in Europa, i loro valori, 

le norme, le comunità, le esigenze, le aspettative e le ambizioni politi-

che. Attraverso il confronto con le generazioni più anziane, la ricerca in-

dividuerà le differenze intergenerazionali per quanto riguarda l'organiz-

zazione della vita economica, sociale, politica e privata in Europa. Ciò 

contribuirà alla delienazione di politiche pubbliche volte a raccogliere la 

sfida della transizione verso un modello economico, politico e sociale più 

sostenibile che, allo stesso tempo risponda alle esigenze e alle aspettati-

ve dei giovani. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=572 
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L‟APPRENDIMENTO PERMANENTE PER I GIOVANI ADULTI: MIGLIORI 

POLITICHE PER LA CRESCITA E L‟INTEGRAZIONE IN EUROPA  

Scadenza: 28-05-2015 

Programma di finanziamento: Horizon 2020—Young 2014—2015 

Budget:  € 9.450.000 

Co-finanziamento: La Commissione ritiene che le proposte dovrebbero 

richiedere un contributo della UE tra gli 1,5 e 2,5 milioni di euro 

Tipo di azione: Sfide per la società. Azioni di ricerca e innovazione  

Descrizione:  La necessità dei mercati per l'educazione degli adulti sono 

destinate ad aumentare nei prossimi anni. Tuttavia, nonostante l'attenzio-

ne sostenuta nel corso degli anni, l'educazione degli adulti in Europa ri-

mane inadeguata. In primo luogo, è ben documentato che coloro che so-

no più bisognosi di educazione adulta, come i giovani, disoccupati, lavora-

tori meno qualificati, disabili e vulnerabili, beneficiano meno delle oppor-

tunità di educazione degli adulti di altri gruppi più avvantaggiati. In secon-

do luogo, i costi per l'istruzione degli adulti sono pagate in gran parte da 

imprese e individui/famiglie, mentre le risorse pubbliche investite sono in 

gran parte inferiori a quelli private: questa frammentazione in realtà mo-

stra la persistente debolezza e inefficacia delle politiche di educazione.  

Obiettivo: La ricerca affronterà l'educazione degli adulti in generale (per 

tutte le età), con un focus specifico sui giovani adulti e sui gruppi vulne-

rabili dopo l'entrata nel mondo del lavoro. Considererà  la complemen-

tarità tra le politiche pubbliche e le dinamiche dei mercati privati nel 

mercato dell'UE e analizzerà gli attori, le dinamiche, le tendenze, l'inade-

guatezza e le sovrapposizioni tra questi. All’analisi si aggiungerà una pro-

spettiva storica sulla formazione permanente (ad esempio nelle aree ur-

bane del 19 ° secolo). La ricerca individuerà i programmi di successo che 

stanno dimostrando di migliorare i risultati dell'apprendimento, in parti-

colare quelli che raggiungono i giovani adulti a rischio di esclusione so-

ciale e gli altri gruppi vulnerabili  

Impatto atteso: La ricerca raccoglierà  il potenziale esistente e genererà 

nuove conoscenze scientifiche al fine di creare sinergie e cooperazione 

tra i principali attori internazionali ed europei che si occupano di raccolta 

dati e di ricerca nel campo. Un ‘Intelligent Decision Information System’ 

faciliterà l'accesso alle evidenze scientifiche per la formulazione di politi-

che, in modo da aiutare a correggere la distorsione della formazione de-

gli adulti e la formazione continua; mostrerà poi come ridurre le barriere 

che ostacolano l'accesso alle opportunità per i vari livelli di popolazione, 

individuerà le misure finanziarie idonee per sostenere gli individui e le 

imprese, garantendo una distribuzione efficace ed equa delle risorse, e 

ridurrà la cattiva gestione e la corruzione.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=571 
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ERC - 2015 - ADG CALL FOR PROPOSALS ERC ADVANCES GRANT 

Scadenza: 02-06-2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

 Bu d get  (€):   € 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  
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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 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 
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