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EU HEALTH PROGRAMME INFORMATION EVENT 2015. 2 LUGLIO, 

ROMA 

Si è svolto a Roma, presso 

il Ministero della Salute in 

viale Ribotta l’evento dal 

titolo “EU Health Pro-

gramme Information 

Event 2015”, organizzato 

dal Ministero della Salu-

te, dalla CHAFEA e dalle 

Regioni italiane, forte-

mente voluto per dare 

alcune informazioni specifiche sul Terzo Programma Salute Pubblica e sui 

primi bandi pubblicati dalla CHAFEA, l’Agenzia esecutiva per i consumato-

ri, la salute e la sicurezza alimentare. 

Ha fatto gli onori di casa aprendo i lavori il dott. Pasqualino Rossi, della 

Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali, dando il benve-

nuto ai numerosi partecipanti accorsi all’evento da tutta Italia e illustran-

do lo scopo dell’evento. 

Successivamente il dott. Giovanni Nicoletti, Direttore dell’Ufficio III del 

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione del Ministero del-

la Sanità, nonché Focal Point Nazionale del Programma Salute Pubblica, 

ha illustrato le attività dei Focal Point nell’ambito del Programma Salute 

Pubblica: i) implementazione del Programma a livello nazionale; ii) disse-

minazione dei risultati del programma; iii) informazione sugli effetti gene-

rati dal programma nei paesi di riferimento.  

Il suo intervento è stato da “trampolino di lancio” al principale relatore 

della giornata, Georgios Margetidis, Project Officer della CHAFEA. Per pri-

ma cosa il dott. Margetidis ha illustrato quali sono le risorse finanziarie 

messe a disposizioni per le varie tipologie di grant e quali sono gli obiettivi 

del Programma Salute Pubblica. Successivamente ha descritto brevemen-

te tutte le azioni finanziabili: i progetti, le conferenze per la presidenza, gli 

appalti, le Joint Action (azioni congiunte), gli Operative Grant, i finanzia-

menti alle organizzazioni internazionali e altre azioni. Una particolare 

attenzione è stata posta da parte di Margetidis alla questione degli appal-

ti. 

Alla fine del suo intervento, ha preso la parola ancora il dott. Nicoletti, il 

quale ha illustrato le Joint Action e il ruolo di coordinamento che il Mini-

stero della Salute ha a livello italiano (a volte in sinergia con l’AIFA e Age-

nas). Il dott. Nicoletti ha illustrato brevemente cosa sono le azioni con-

giunte e l’importanza della portata che esse hanno, chi può beneficiare 

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014 /2015 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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 
dall’applicazione della  Direttiva 
2011/24/UE” 
 

17 ottobre 2014 Roma 

"EIP-AHA Workshop on nutrition‖ 
 

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‖ 
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della sovvenzione, le quote di cofinanziamento, le modalità di partecipa-

zione e gli obiettivi delle 4 diverse tipologie di azioni. 

Successivamente è stata la volta del dott. Gaetano Guglielmi, della Ricer-

ca sanitaria del Ministero della Salute, che ha presentato il suo lavoro dal 

titolo “Horizon 2020 e il Ministero della Salute. Le strategie per la ricer-

ca”. La sua presentazione si è concentrata sulla difficoltà in Italia a 

“vincere” finanziamenti europei in abito di ricerca biomedica, nonostante 

il posto illustre che l’Italia ricopre a livello internazionale in ambito di 

pubblicazioni.  

A seguire, il dott. Marco Spizzichino, della Direzione generale della pro-

grammazione sanitaria – Ufficio VII del Ministero della Salute, ha spiega-

to in dettaglio il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica – P.O.A.T. Salute 

20017-2013. Il P.O.A.T. è stato il piano che ha permesso l’integrazione tra 

politiche ordinarie e aggiuntive per la complementarietà e condivisione di 

strategie e politiche e la sinergia, la convergenza e la complementarietà 

delle attività del POAT Salute con l’organizzazione dei Sistemi Sanitari Re-

gionali. 

La dott.ssa Giada Li Calzi, co-referente del Progetto Mattone Internazio-

nale – Sicilia, ha incentrato il suo intervento sui Fondi Strutturali 2014-

2020 per la Salute. Ha descritto il contesto normativo che definisce come i 

fondi strutturali debbano cofinanziare interventi per la salute da parte di 

Stati Membri su specifiche linee di indirizzo. La dott.ssa Li Calzi ha anche 

sottolineato quali sono gli obiettivi tematici, all’interno dei quali ricorre il 

tema salute.  

L’infoday si è concluso con gli ultimi due interventi sul Progetto Mattone 

Internazionale (PMI). Il dott. Rossi ha spiegato come questo progetto ab-

bia: i) contribuito a rafforzare la coesione tra le Regioni e tra le Regioni ed 

il Ministero della Salute; ii) creato un network di persone familiari con gli 

strumenti di europrogettazione; iii) consentito alle regioni di utilizzare 

piccoli finanziamenti per attività diverse dall’ordinario. 

La dott.ssa Lara Natale, referente del PMI per la Regione Campania, infi-

ne, ha illustrato brevemente come le Regioni abbiano fortemente voluto 

l’avvio del Progetto Mattone e come, a seguito dei risultati positivi otte-

nuti, chiedano di istituzionalizzarlo all’interno del Ministero  

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

cerca_fase03.aspx?ID=2594 

 

 

 

 

 

EVENTI PASSATI 2014/2015  
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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‖ 
 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
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‖ 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2594
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2594
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FARMACI INNOVATIVI: DALL’IMI QUINTA CALL DA 95 MILIONI DI 

EURO 

E’ stato ufficialmente lancia-

to il 9 Luglio 2015 il 5° invito 

a presentare proposte 

nell’ambito dell’IMI 

(Innovative Medicine Initiati-

ve), lo strumento di finan-

ziamento delle attività di 

ricerca nel settore farma-

ceutico, co-finanziato dalla 

Commissione Europea e dall’EFPIA (Federazione Europea delle Aziende e 

delle Associazioni Farmaceutiche) con l’obbiettivo di contribuire alla com-

petitività del mercato europeo. 

Nell’ambito del programma IMI2 ci sarà la possibilità di presentare sei 

progetti di ricerca in sei aree tematiche relative alla malattia di Alzheimer, 

al  diabete e ad un coinvolgimento maggiore del paziente nel processo di 

valutazione dei medicinali.  

La malattia di Alzheimer appare prioritaria nel programma, prevedendo 

ben quattro aree di intervento nel tema: 

 L’infiammazione e l’Alzheimer: l’obiettivo è quello di identificare 

nuovi bersagli terapeutici concentrando gli studi su due proteine 

(TREM2 e CD33) coinvolte nell’infiammazione e, probabilmente, 

nell’insorgere della malattia. Il budget è di circa 17,6 milioni; 

 Biomarker degli amiloidi: nel cervello di molti pazienti con persone 

con il morbo di Alzheimer sono presenti aggregati di proteine chiama-

te placche amiloidi. L’obiettivo è quello di determinare il valore dell’a-

miloide imaging nello sviluppo di nuovi trattamenti. Il budget per 

questo topic si aggira intorno ai 24 milioni; 

 Apolipoproteina E (ApoE): le persone con il gene ApoE4 presentano 

un maggiore rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. L’obiettivo 

degli studi dovrà essere quello di capire come la ApoE4 influenza lo 

sviluppo della malattia di Alzheimer per aprire la strada verso nuove 

strategie di trattamento e una migliore identificazione degli individui 

a maggior rischio di sviluppare la malattia. Il budget a disposizione è 

di circa 7 milioni; 

 Alzheimer e coinvolgimento del paziente:  l’obiettivo è quello di indi-

viduare nuovi modi per prevenire l’insorgere del morbo di Alzheimer 

puntando all’identificazione precoce dei sintomi e aiutare i pazienti 

nell’accesso ai servizi di supporto sin dall’inizio della malattia. Il bud-

get è di circa 4, 4 milioni. 

Per quanto riguarda, invece, il diabete, la ricerca punta sull’individuazio-

ne di marcatori biologici della malattia renala diabetica (DKD), complica-

EVENTI PASSATI -2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

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 
estreme come prior ità di 
investimento previste dalla 
programmazione strategica dei 
fondi europei 2014-2020"  
 

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‖ 

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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zione comune nei portatori della patologia, con un budget di circa 26,4 

milioni.  

Il sesto ed ultimo tema di ricerca proposto da Imi concerne, infine, l’indi-

viduazione dei migliori percorsi per il coinvolgimento dei pazienti duran-

te tutto il ciclo di vita dello sviluppo dei medicinali, anche con  la condivi-

sione dei processi decisionali, con un budget di 12 milioni.  

IMI2 dispone di un budget complessivo di 95 milioni di Euro. Metà di 

questo budget (47,5 milioni) proviene dalla Commissione Europea tramite 

il programma per la ricerca e l’innovazione Horizon2020, mentre l’altra 

metà sarà sostenuta dalle aziende aderenti all’Efpia coinvolte nei pro-

getti, nonché da altri partner associati cui Imi offrirà il proprio contributo 

mettendo a disposizione i propri ricercatori e l’accesso a risorse e attrez-

zature. Il termine per la presentazione dei progetti è il 13 Ottobre 2015. 

Approfondimenti nella sezione “Bandi in scadenza”. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2760 

 

 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL’USO DEL TABACCO 

DA PARTE DEGLI EUROPEI 

Un cittadino su quattro 

(precisamente il 26% degli euro-

pei) ammette di fumare siga-

rette, sigari o pipa. 

Questo è quanto emerge da 

un'indagine dell'Eurobarometro 

– su quasi 28 mila intervistati –,  

noto servizio della Commissione 

Europea, istituito nel 1973, che 

misura ed analizza le tendenze 

dell'opinione pubblica in tutti gli 

Stati Membri e nei Paesi candi-

dati, che ha pubblicato a fine 

maggio sul rapporto dei cittadini europei con il tabacco. Il dato complessi-

vo testimonia una leggera flessione del 2% rispetto ai dati ottenuti nel 

2012. Il calo più significativo è stato registrato nella fascia d'eta dei 15-24 

anni, che per la prima volta registra un dato inferiore alla media europea.  

Da un punto di vista geografico, il report evidenzia che in prevalenza il più 

alto tasso di fumatori  si trova nei paesi mediterranei e, in particolare, in 

Grecia (38%), Bulgaria (35%), Croazia (33%) e Francia (32%). 

Un dato sottolineato da Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo re-

sponsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, è che l'età media in cui i 

cittadini europei iniziano a fumare rimane invariata a 17,6 anni.   

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

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 
 

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 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2760
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2760
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Il commissario Andriukaitis ha commentato, inoltre, quanto segue: 

“Dalle cifre emerge che la lotta contro il tabacco non è ancora vinta, in 

particolare tra i giovani. Non è accettabile che i cittadini europei continui-

no ad essere attirati dal fumo quando sono ancora adolescenti. Uno degli 

obiettivi centrali della direttiva sui prodotti del tabacco consiste nell'assi-

curare che questi prodotti pericolosi non esercitino un'indebita attrattiva 

sui giovani. Questo è il motivo per cui la direttiva vieta gli aromatizzanti 

che mascherano il gusto acre del tabacco nonché i pacchetti sottili o con 

meno di 20 sigarette e rende obbligatori gli avvertimenti sanitari grafici e 

testuali che devono coprire il 65% della superficie del pacchetto”. 

Il consumo di tabacco rimane una grande minaccia per la salute dei citta-

dini europei ed è responsabile di 700.000 morti ogni anno. Circa il 50% 

dei fumatori, infatti, muore prematuramente, con una conseguente per-

dita in media di 14 anni di vita. Per lo più, i fumatori hanno anche maggio-

ri probabilità di subire di effetti nocivi per la salute e sviluppare malattie 

croniche. Dal 29 novembre al 8 dicembre 2104 sono stati intervistati fac-

cia a faccia e nella loro lingua madre 27.801 individui di diversi gruppi so-

ciali e demografici. L'indagine in corso esplora: 

 la prevalenza del consumo nell'UE - sia di tabacco che di sigarette 

elettroniche; 

 l’età in cui gli europei iniziano a utilizzare il tabacco o sigarette 

elettroniche e la loro frequenza del loro consumo; 

 le tipologie di tabacco consumato; 

 le questioni relative all'avvio e allo smettere di fumare; 

 i fattori che influenzano la scelta della sigaretta o della sigaretta 

elettronica; 

 l'esposizione al fumo di sigarette presso i posti di lavoro e gli spazi 

pubblici; 

 l'esposizione alla pubblicità per i prodotti del tabacco e delle sigarette 

elettroniche; 

 la percezione del danno proveniente dalle sigarette elettroniche; 

 l'atteggiamento nei confronti delle politiche di controllo nei confronti 

del tabacco e della sigaretta elettronica. 

Il 3 aprile 2014 l'UE ha adottato la direttiva 2014/40/UE sui prodotti del 

tabacco contenente disposizioni in merito alla fabbricazione, alla presen-

tazione e alla vendita del tabacco e dei prodotti correlati, che si appliche-

rà negli Stati membri a decorrere dal maggio 2016. Tra i prodotti che essa 

copre vi sono le sigarette, il tabacco per sigarette fatte a mano, il tabacco 

da pipa, i sigari, il tabacco senza fumo, le sigarette elettroniche e i pro-

dotti da fumo a base di erbe. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2754 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

 

10,11,12 dicembre 2014 Genova 

Workshop  ―P roge t 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 
 

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 
 

 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_it.pdf
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_it.pdf
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2754
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2754
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I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI 2014-2020 NEL QUADRO 

DELLA RICERCA, INNOVAZIONE E SALUTE PUBBLICA. FEBBRAIO-

MARZO 2015, TRENTO 

Nei mesi di febbraio e 

marzo 2015 si è svolto 

a Trento, presso l’Au-

ditorium del Centro 

Servizi Sanitari, un 

corso di formazione 

sull’Europrogettazio-

ne, finanziato dal 

“Progetto Mattone 

Internazionale”, dal 

titolo: “I programmi di finanziamento europei 2014-2020 nel quadro della 

ricerca, innovazione e salute pubblica”. 

L'iniziativa si colloca tra le attività del Dipartimento Salute e solidarietà 

sociale della Provincia autonoma di Trento in materia di ricerca e innova-

zione sanitaria ed è stato organizzato in collaborazione con l'Azienda pro-

vinciale per i servizi sanitari.  

Il corso perseguiva le seguenti finalità: 

 presentare i principali Programmi di finanziamento della nuova Pro-

grammazione dell'Unione Europea per il 2014-2020; 

 approfondire alcuni dei programmi principali relativi ai domini sociale 

e sanitario; 

 informare ed incrementare la conoscenza relativa alla progettazione 

esecutiva (stesura del progetto, iter del progetto, procedure ammini-

strative, tecniche e metodi di progettazione, costruzione del budget, 

negoziazione, disseminazione, ecc…); 

 definire un’ipotesi progettuale concreta per la ricerca partner (la pro-

gettazione europea prevede obbligatoriamente una partnership) ed 

eventuale presentazione a Call (cioè partecipazione ad un bando eu-

ropeo). 

La progettazione europea, e l’accesso ai programmi della stessa, segue 

procedure piuttosto complesse, a volte laboriose. Al fine di fornire ai par-

tecipanti strumenti conoscitivi e pratici, sono state previste sessioni fron-

tali dedicate all’approfondimento delle regole fondamentali della pro-

gettazione europea, nonché esercitazioni guidate e lavori di gruppo fina-

lizzati all’elaborazione delle informazioni strutturate sugli argomenti 

trattati con tutoraggio d’aula. 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
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 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‖ 
 

 

Eventi finanziati dall’Avviso n.1 del 

PMI 
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L’evento, organizzato in tre moduli, si è rivolto agli operatori del Servizio 

Sanitario Provinciale (medici, infermieri, ostetriche, amministrativi, …), 

agli operatori dell'ambito Sociale (Servizi Politiche sociali e soggetti del 

terzo settore), ai referenti delle strutture provinciali (Dipartimento Salute 

e solidarietà sociale e Servizio Europa), ad alcuni tecnici del mondo della 

ricerca (Fondazione Bruno Kessler, Trento Rise) per un totale di 85 parte-

cipanti. 

In particolare i tre moduli del corso erano strutturati con le seguenti ca-

ratteristiche: 

Modulo A: una giornata aperta (a un pubblico ampio) di informazione sul-

la nuova Programmazione 2014-2020 e presentazione generale delle op-

portunità per la salute e la ricerca in ambito sociale e sanitario. 

Modulo B: due sessioni formative di approfondimento di due giorni (4gg) 

(pubblico ristretto) sui Programmi di finanziamento con l'obiettivo di per-

seguire: 

 un incremento della competenza sulla progettazione esecutiva (iter 

del progetto, stesura del progetto, procedure amministrative, tecni-

che e metodi di progettazione, costruzione del budget, negoziazione, 

disseminazione, ecc…); 

 la stesura di un ipotesi progettuale concreta. 

Nell'ambito del Modulo B i discenti sono stati suddivisi in quattro gruppi 

secondo una distribuzione omogenea rispetto a numerosità e dominio 

professionale (salute, sociale e ricerca) con l'obiettivo di approfondire 

quattro specifici strumenti della programmazione europea: Cooperazione 

territoriale, Occupazione e innovazione sociale (EaSI- Employment and 

Social Innovation), Horizon 2020 e Salute pubblica. 

Modulo C: una giornata conclusiva con un esperto per approfondire i cri-

teri di valutazione adottati dalla Commissione Europea e, sulla base di 

questi, procedere con la valutazione simulata dei project work preparati 

dai discenti nell'ambito dei quattro laboratori previsti dal modulo B.   

Analizzando i risultati del questionario di gradimento somministrato ai 

discenti a conclusione delle attività formative, il grado di soddisfazione è 

risultato molto alto, in particolare per quanto concerne l'efficacia delle 

tecniche e dei metodi didattici impiegati e e la conseguente acquisizione 

di conoscenze e competenze.  

I partecipanti, complessivamente, hanno infine valutato pertinente l'e-

vento formativo rispetto al proprio programma di sviluppo professionale 

valorizzando in particolare la trasferibilità nel contesto di lavoro dei con-

tenuti appresi anche in termini metodologici e di gestione strutturata del-

le proprie attività. 

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

dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18220&idCat=18220&ID=18220 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
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 
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‖ 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18220&idCat=18220&ID=18220
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18220&idCat=18220&ID=18220
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER LA SALUTE: CONIUGARE EUROPA 

2020 E LE POLICY DEL SETTORE SALUTE. FEBBRAIO-MARZO 2015, CA-

GLIARI 

L’Assessorato alla Sanità della Regione 

Sardegna, di concerto con l’Azienda Sani-

taria Locale di Cagliari e con il supporto 

del Progetto Mattone Internazionale, ha 

organizzato, nei mesi di febbraio e marzo 

2015, una serie di workshop formativi fi-

nalizzati ad approfondire la conoscenza 

dei nuovi programmi europei 2014-2020 

in campo sanitario e a sfruttare opportu-

nità concrete di finanziamento. Tale ini-

ziativa, dal titolo “Fondi Strutturali Euro-

pei per la Salute: coniugare Europa 2020 

e le policy del settore Salute” è stata sud-

divisa in quattro giornate di formazione 

durante le quali, dopo una premessa in-

troduttiva sul Progetto Mattone Interna-

zionale e i suoi obiettivi, sono state 

affrontate le problematiche inerenti la 

gestione dei fondi comunitari a livello re-

gionale e illustrate le diverse fonti di fi-

nanziamento in ambito europeo, con focus particolare sugli aspetti sani-

tari riferiti ai più importanti programmi inseriti nel contesto della Strate-

gia Europa 2020. 

L’obiettivo previsto era quello di far emergere le opportunità offerte alla 

Regione Sardegna dalla pluralità di programmi operanti nel campo della 

salute e giungere alla definizione, grazie al coinvolgimento degli operatori 

del settore, di una bozza di proposta attuativa. 

I lavori delle quattro giornate si sono sviluppati attraverso un percorso 

coerente e logico con modalità interattiva che ha consentito di raggiunge-

re pienamente gli obiettivi formativi. 

La prima giornata, aperta dal Direttore Generale della Sanità, dott. Giu-

seppe Sechi e tenuta dai docenti dr.ssa Giada Li Calzi – Esperta in fondi 

Europei della Regione Sicilia e dott. Gianluca Cadeddu – Direttore Genera-

le CRP Sardegna ha visto la partecipazione, in plenaria, di esponenti del 

Centro Regionale di Programmazione (CRP), del gruppo di lavoro interdi-

sciplinare “Progetto Mattone Internazionale”, di personale dei vari servizi 

dell’Assessorato regionale della sanità e di personale delle Aziende Sani-

tarie facente parte dei tavoli “Cure primarie”, “Piano Regionale Preven-

zione” e Comitato Regionale “Emergenze e Urgenza”. 

In questa prima fase dell’workshop sono state sviluppate le aree temati-

che relative agli strumenti di programmazione dei fondi europei, quelle   

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop ―Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/
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‖ 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/index_it.htm
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relative agli schemi attuativi, agli “Interventi Territoriali Integrati” ed alla 

strategia “Aree Interne” e “Fondi Diretti – programmi Public Health e EA-

SI”. 

La seconda e la terza giornata si sono focalizzate, per sessioni, sulle tema-

tiche delle cure primarie, della prevenzione e dell’Emergenza-Urgenza, al 

fine di far emergere, con il supporto delle dott.ssa Li Calzi e del dott. Se-

chi, le priorità del settore in ambito programmatico. In queste sessioni, 

con il coinvolgimento dei partecipanti, sono state individuate le varie cri-

ticità (competenze, modelli organizzativi, infrastrutture, servizi) che impe-

discono il corretto utilizzo degli strumenti attuativi a disposizione in Sar-

degna e sono state individuate possibili soluzioni attraverso l’utilizzo della 

programmazione e dei fondi strutturali. 

La quarta ed ultima giornata, rivolta a tutto il personale regionale e al 

gruppo di lavoro interdisciplinare “Progetto Mattone Internazionale” e 

coordinata dalla docente dott.ssa Giada Li Calzi, è stata destinata alle con-

clusioni e restituzione dei risultati delle prime tre giornate e alla elabora-

zione e definizione, da parte dei partecipanti, di una bozza di proposta 

attuativa di intervento programmatico per gli Obiettivi Tematici 2 e 9 

(bozza già in parte avviata grazie al contributo di coloro che hanno preso 

parte ai precedenti incontri). 

Tale proposta è stata inserita nel Programma Operativo FESR Sardegna 

2014-2020 che è attualmente al vaglio della Commissione Europea. 

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

dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18217&idCat=18217&ID=18217 

 

PAZIENTI E INNOVAZIONE: LE PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA LUSSEM-

BURGHESE IN MATERIA DI SALUTE  

Dopo la Lettonia, dal 1 Luglio 

al 31 dicembre 2015 sarà il 

Lussemburgo a essere a capo 

della Presidenza dell’Unione 

Europea. Il 16 Luglio il Mini-

stro della salute Lussemburghese Lydia Mutsch ha presentato alla Com-

missione ENVI (Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza alimentare) le prio-

rità che saranno trattate durante il loro semestre di Presidenza. La mini-

stra ha esordito sottolineando che l’approccio con cui vorranno gestire i 

dossier in materia di salute sarà incentrato sull’innovazione e sui pazienti, 

mettendo questi ultimi al centro di ogni iniziativa. In particolare, cinque 

saranno le priorità tematiche. 
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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18217&idCat=18217&ID=18217
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18217&idCat=18217&ID=18217
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 Strategia sull’alcool per la riduzione dei danni derivanti dall’abuso di 

questa sostanza. La presidenza cercherà di spingere affinché la Com-

missione Europea sviluppi una strategia specificatamente dedicata 

all’alcool per il 2016, in sostituzione di quella scaduta nel 2013. Come 

spiegato dal Ministro, la presidenza farà leva sull’“appello chiaro e 

quasi unanime” lanciato a Riga nel meeting informale della scorsa pre-

sidenza, e porterà avanti i progetti presentati già in occasione della 

prima riunione EPSCO del 6 Luglio scorso. “Nonostante la reticenza 

della Commissione a lanciare una strategia specifica in questo settore, 

gli Stati Membri hanno davvero spinto per avere una risposta a livello 

europeo. La bozza di strategia, al fine di ricevere il maggior appoggio 

possibile da parte degli Stati certamente non scende nei dettagli, ma è 

comunque importante per garantire che questa chiamata sia seguita 

da azioni concrete”. 

 Medicina personalizzata: l’obiettivo che la presidenza si è posto è 

quello di iniziare una riflessione di ampio respiro che ne permetta la 

sua inclusione all’interno del dibattito sulla salute pubblica. A questo 

proposito, una prima conferenza di alto livello su questo tema si è te-

nuta l’8 Luglio scorso in Lussemburgo, dove si è discusso degli inter-

venti medici innovativi adottati per le esigenze specifiche dei singoli 

pazienti, e delle maggiori difficoltà che ancora s’incontrano. 

 Demenza: gli interventi specifici saranno resi noti dopo il Consiglio in-

formale che si terrà la terza settimana di Settembre. L’intenzione della 

presidenza è di attuare una maggiore “prospettiva sociale” agendo 

soprattutto sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. 

 Legislazione sui dispositivi medici: la presidenza si impegna a finalizza-

re quanto svolto dalle presidenza italiana, in particolare ultimando la 

parte introduttiva (c.d. Recitals) e chiarendo le eventuali incoerenze 

tecniche; i triloghi tra Parlamento, Commissione e Consiglio per l’ado-

zione finale dovrebbero avere inizio già da Ottobre. 

 Direttiva sulla sanità transfrontaliera: a seguito del report della Com-

missione atteso nelle prossime settimane, la presidenza proporrà delle 

azioni sui punti che risulteranno più problematici nell’implementazio-

ne della direttiva stessa. 

In aggiunta a queste priorità e alle azioni che seguiranno, tre saranno gli 

eventi di maggiore rilievo organizzati nei prossimi mesi. Il primo si terrà a 

Lisbona l’8 e 9 Ottobre 2015, dove si discuterà delle Reti di Riferimento 

Europee al centro della medesima Direttiva. Seguirà una conferenza in 

Lussemburgo dal 12 al 14 Ottobre incentrata sull’Ebola e sulle lezioni che 

l’Europa può trarre per la salute pubblica e infine, a chiudere il semestre, 

il Consiglio ufficiale dell’Unione Europea che si riunirà a Bruxelles l’8 Di-

cembre. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2783 
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RAPPORTO SULL’INVECCHIAMENTO 2015: LE PROIEZIONI ECONOM-

ICHE DI BILANCIO PER I 28 STATI MEMBRI DELL’UE (2013-2016) 

Un’Europa più vecchia e che por-

rà importanti sfide alla fiscalità 

degli Stati Membri dell’Unione 

Europea. Questi sono gli elemen-

ti più importanti che emergono 

dal rapporto steso dal Comitato 

di Politica Economica (CPE) con-

giuntamente alla DG ECFIN 

(Direzione generale degli Affari 

economici e finanziari), ormai 

giunto alla sua quinta edizione. Il 

rapporto sottolinea che le dina-

miche della fertilità, la speranza 

di vita e i flussi migratori influen-

zeranno notevolmente la 

struttura anagrafica dell’Europa 

nei prossimi decenni: l’immagine che emerge dalle analisi rivela infatti 

un’Europa che nel 2060 presenterà una un numero di cittadini legger-

mente più elevato, ma molto più vecchio di quello attuale.  

In particolare, si prevede un aumento della popolazione dell’UE che cre-

scerà dagli attuali 507 milioni di abitanti (Dati del 2013) a 523 milioni nel 

2060: un aumento che, a detta del rapporto, sarà possibile solo grazie ai 

flussi migratori che ci saranno verso il Vecchio continente. Inoltre, se nel 

suo insieme la popolazione europea aumenterà, solo alcuni paesi (fra cui 

l’Italia) saranno interessati da questo trend, poiché  una diminuzione è 

prevista nella metà degli Stati Membri.  

Per quanto riguarda i fattori chiave in questa variazione, nel complesso le 

proiezioni prevedono un aumento dei tassi totali di fertilità, che rimango-

no comunque al di sotto del c.d. tasso di sostituzione naturale. Allo stesso 

tempo, le proiezioni registrano importanti e prolungati incrementi della 

speranza di vita alla nascita. Nell'UE, si prevede che nel periodo di proie-

zione questa aumenti per i maschi di 7,1 anni, giungendo cosi a 84,8 nel 

2060; per le femmine, l’aumento sarebbe di 6,0 anni, raggiungendo così 

la media di 89. 

L’indice di dipendenza degli anziani, che indica il rapporto tra la popola-

zione di età pari o superiore a 65 anni e quella di età compresa tra 15 e 64 

anni, figura tra i dati più importanti e allarmanti del report: è infatti previ-

sto che tale indice nel periodo analizzato aumenti dall’attuale 27,8% al 

50,1% nel 2060.  
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Ciò implica che la percentuale di lavoratori che sostengono i soggetti in 

pensione sarebbe dimezzata, passando da un’attuale media di quattro, a 

solamente due entro il 2060. 

Per quanto concerne invece l’aspetto del bilancio, in generale il rapporto 

mette in evidenza la pressione che nel lungo termine la popolazione più 

anziana eserciterà sulla spesa pubblica. Tale impatto si prevede sia gran-

de nella maggior parte degli Stati Membri, con gli effetti che saranno evi-

denti già a partire dai prossimi decenni. La variazione della spesa pubblica 

legata rigorosamente all’età, includendo quindi pensioni, sanità, cure a 

lungo termine, educazione) si prevede sia di quasi 2 punti percentuali del 

PIL, dove i fattori determinanti di questo aumento sembrano siano pro-

prio le spese per la sanità e le cure a lungo termine. 

I dati contenuti in questo rapporto rivestono grande rilevanza all’interno 

del dibattito politico europeo: in particolare, sono usati nel contesto del 

Semestre Europeo al fine di individuare le sfide politiche, nella valutazio-

ne annuale della sostenibilità delle finanze pubbliche svolte nel quadro 

del patto di stabilità e crescita e per l'analisi sull'impatto dell'invecchia-

mento della popolazione sul mercato del lavoro e il potenziale di crescita 

economica. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2750 

 

 

APERTO L’ACCESS CITY AWARD 2015: BANDO PER LE CITTA’ ACCES-

SIBILI 

La Commissione Europea ha lanciato il 15 giu-

gno scorso la sesta edizione dell'Access City 

Award, un'iniziativa sorta nel 2010, che ha l'o-

biettivo di migliorare l'accessibilità in ogni 

aspetto della vita, incoraggiando l'integrazione 

e la fruibilità dello spazio urbano a vantaggio di 

tutti. Per partecipare alla sesta edizione del 

bando, si dovrà compilare il modulo di doman-

da online entro e non oltre il 10 settembre 

2015 (a mezzanotte, ora di Bruxelles). 

Dalla sua prima edizione a quella del 2014, oltre 200 città hanno presen-

tato i loro progetti volti a: a) eliminare i numerosi ostacoli che persone 

con disabilità o anziane affrontano ogni giorno; b) rendere accessibili 

l'ambiente urbano – con particolare attenzione a spazi attrezzati per bam-

bini –, i trasporti, le tecnologie, le infrastrutture pubbliche e i servizi; c) 

garantire l’inclusione sociale soprattutto da un punto di vista dell’occupa-

zione alle persone con disabilità varie.  

La premiazione avverrà il 7 dicembre 2015 a Bruxelles, in occasione della 

conferenza per l’annuale “Giornata europea delle persone con disabilità”:  
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ben cinque città europee, che hanno promosso iniziative sugli ambiti 

sopra citati, saranno premiate.  

Perciò, oltre alle prime tre classificate, verranno assegnati 2 premi spe-

ciali: a) il primo – denominato “accesso al lavoro” – a chi ha garantito 

che sia i servizi pubblici per l’impiego che il settore privato abbiano atti-

vato iniziative volte a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dan-

do anche informazioni sulle posizioni aperte; b) il secondo – denominato 

“smart city accessibili” – a chi abbia organizzato percorsi volti all’inclu-

sione, assicurando in particolare che le tecnologie, l’interfaccia utente e 

i relativi servizi siano accessibili alle persone con disabilità, in linea con i 

principi della progettazione universale.    

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

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

l'Europa senza barriere. Il premio vuole incoraggiare le città con almeno 

50.000 abitanti a condividere le loro esperienze e a migliorare l’accessi-

bilità a vantaggio di tutti. 

Lo scorso anno è stata premiata come città vincitrice Borås (Svezia), di 

107.000 abitanti, il cui impegno politico da tempo è volto a rendere la 

città accessibile a tutti. Un aspetto importante che ha permesso alla città 

di Borås di vincere è stata la creazione di un database dedicato a tutti gli 

edifici pubblici e a tutte gli esercizi pubblici e strutture gestite da privati 

accessibili (negozi, ristoranti, bar, studi di professionisti, ecc…): a loro è 

stato fornito un feedback per migliorarne l’accessibilità. 

Il secondo posto è stato ottenuto da Helsinki (Finlandia), di 1,4 milioni di 

abitanti, visto il suo impegno a rendere sempre più accessibile la mobili-

tà urbana, sia da un punto di vista infrastrutturale che da un punto di 

vista dei servizi ai residenti via internet. 

Il terzo premio è andato alla città di Lubiana (Slovenia), 280.000 abitanti, 

grazie al suo impegno per l’abbattimento delle barriere e per il migliora-

mento dell’accessibilità ai trasporti, a seguito anche di incontri che gli 

amministratori cittadini organizzano con le persone anziane e disabili. 

Due menzioni speciali sono andate alle città di Arona (Spagna) e Lussem-

burgo: alla prima, situandosi nell’isola di Tenerife ed essendo meta di 

turisti, è stato riconosciuto l’impegno e il lavoro svolto per rendere il 

proprio turismo sempre più accessibile; la seconda per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e per l’accessibilità a tutti i cittadini alle 

procedure elettorali, dato che la città coinvolge spesso i cittadini nei suoi 

processi decisionali.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2756 
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REPORT DELL’ISTAT SULLA POVERTA’ IN ITALIA 2014 

Sono 1 milione e 470 mila le 

famiglie, circa il 5,7% di quelle 

residenti, che risultano vivere in 

condizioni di povertà assoluta 

in Italia: vale a dire 4 milioni e 

102 mila soggetti, pari a 6,8% 

dell’intera popolazione. 

Questi sono i dati forniti dall’Istat nel suo ultimo rapporto sulla spesa del-

le famiglie italiane. 

“Dopo due anni di aumento, l’incidenza della povertà” – si evince dal re-

port – “si mantiene sostanzialmente stabile”. “La povertà assoluta è so-

stanzialmente stabile anche sul territorio, si attesta al 4,2% al Nord, al 

4,8% al Centro e all’8,6% nel Mezzogiorno” (Prospetto 1).  

L’Istat ha notato segnali di miglioramento tra: a) le famiglie con persona 

di riferimento di età tra i 45 e i 54 anni, passando da un 7,4% ad un 6%; b) 

le coppie con due figli (dall’8,6% al 5,9%); c) le famiglie di 4 componenti, 

dall’8,6% al 6,7%; d) le famiglie con a capo una persona in cerca di occu-

pazione (dal 23,7% al 16,2%) che, rispetto al 2013, più spesso vivono in 

famiglie con al proprio interno occupati o ritirati dal lavoro. 

Anche nei piccoli comuni è sceso il livello di povertà (dal 7,2% al 5,9%) e, 

in maniera sensibile, in quelli del Mezzogiorno e tra le famiglie composte 

da soli italiani. 

Si registrano, inoltre, diminuzioni dell’incidenza di povertà assoluta all’au-

mentare dell’età della persona di riferimento – i livelli più bassi si verifica-

no laddove vi sia una famiglia con a capo un individuo di più di 54 anni – e 

dipendentemente dal suo livello di studio (dati confortanti tra chi risulta 

avere almeno un diploma): in famiglie con a capo imprenditori, liberi pro-

fessionisti o dirigenti la povertà assoluta colpisce in maniera marginale  
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(meno del 2%) rispetto alle famiglie con persone di riferimento operati (si 

parla del 9,7%) o in cerca di occupazione (16,2%). 

Casi opposti si verificano nei rapporti tra piccoli comuni e aree metropoli-

tane: se al Mezzogiorno la povertà assoluta è quasi doppia nelle piccole 

aree (9,2% contro il 5,8%), al Nord sono le grandi aree che presentano 

incidenze di povertà maggiori (7,4% contro le 3,9% dei comuni piccoli). 

Sono, perciò, le famiglie composte da cinque o più componenti 

(soprattutto in quelle con più di tre figli) e quelle con stranieri che regi-

strano le più alte percentuali di povertà. 

Il rapporto dell’Istat continua descrivendo come venga calcolata l’inciden-

za della povertà assoluta e come vengano considerate assolutamente po-

vere le famiglie con una ben determinata spesa mensile, tenendo conto 

di: composizione familiare, area in cui la famiglia vive, zona geografica di 

riferimento. E’, quindi, povero “un adulto (18-59 anni) che vive solo (…) se 

la sua spesa è inferiore o pari a 816,84 euro mensili nel caso risieda in 

un’area metropolitana del Nord, a 732,45 euro qualora viva in un piccolo 

comune settentrionale e a 548,70 euro se risiede in un piccolo comune 

meridionale”. 

Il report continua, inoltre, con una  parte dedicata al concetto di povertà 

relativa e al relativo calcolo, fornendo altri dati interessanti relativamen-

te alle famiglie italiane.  

 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2770 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2770
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2770


17  

 
 

IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

BANDO JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150: PROGETTO PILOTA - SVI-

LUPPO DELLE CAPACITA‘ DELLA SOCIETA‘ CIVILE DIE ROM E RAF-

FORZAMENTO DELLA SUA PARTECIPAZIONE NEL MONITORAGGIO 

DELLE STRATEGIE  DI INTEGRAZIONE NAZIONALE DEI ROM  

Scadenza: 9 settembre 2015      

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Giustizia, libertà e sicurez-

za 

Budget (€):  € 1.750.000,00.  

Durata: Durata massima di 36 mesi 

Obiettivi:  

Gli obiettivi del presente bando di gara sono quelli di concorrere alla crea-

zione e allo sviluppo delle capacità della società civile locale dei rom, non-

ché a un meccanismo di controllo riguardo all'integrazione e all'inclusione 

dei rom nei 27 Stati membri dell'UE (Malta è esclusa). Ciò comporta in 

particolare la presentazione e la diffusione di «relazioni alternative» in cui 

la società civile o le coalizioni di ONG potrebbero integrare o presentare 

informazioni e dati alternativi alle relazioni presentate dagli Stati membri 

in merito all'attuazione delle rispettive strategie di integrazione dei rom. 

Il monitoraggio dovrà concentrarsi sull'attuazione locale di strategie in 4 

settori principali (occupazione, istruzione, alloggio e salute) nei settori 

della lotta alla discriminazione e l'uguaglianza di genere, ma fornirà anche 

informazioni sul livello di partecipazione della società civile, l'utilizzo dei 

fondi dell'Unione Europea e l'integrazione delle misure di inclusione dei 

rom nel quadro di istruzione pubblica, occupazione, salute e alloggio. 

Attività: L'équipe dovrà soddisfare almeno i seguenti criteri: a) almeno 1 

membro dovrà avere almeno 5 anni di esperienza nel lavorare con la so-

cietà civile attiva nel settore dell'integrazione dei rom; b) almeno 6 mem-

bri dovranno essere esperti con un'esperienza congiunta pertinente nei 

settori dell'istruzione, occupazione, salute, alloggio, antidiscriminazione/

antiziganismo.  

Chi può presentare il progetto: i) comprovata capacità di eseguire gli inca-

richi amministrativi e di coordinamento previsti per l'organizzazione e la 

gestione di contratti e progetti a livello europeo; ii) capacità di disporre 

della competenza necessaria per lavorare con le ONG; iii) buona cono-

scenza dell'inglese e delle lingue nazionali di almeno i paesi con le più 

grandi comunità di rom e/o problemi più gravi .  

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

bandi_fase02.aspx?ID=610 
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PJ - 01 - 2015 - RACCOLTA DELLE CONOSCENZE E SCAMBIO DELLE 

MIGLIORI PRATICHE IN MATERIA DI MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIS-

PONIBILITA‘ DI BEVANDE ALCOLICHE    

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.700.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Gli episodi di alcolismo  e alcolismo dei giovani,  tra cui i mi-

nori, sono di particolare preoccupazione in Europa.  

Basandosi sul precedente lavoro svolto in questo settore, tale azione do-

vrebbe sostenere 'gli sforzi per ridurre i danni alcol-correlati e in partico-

lare dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi degli Stati 

Membri nel loro piano d'azione dedicato agli episodi di alcolismo e alcoli-

smo dei giovani. Si dovrebbero generare e promuovere buone pratiche 

nuove ed innovative volte alla riduzione del consumo di bevande alcoli-

che tra i giovani e incoraggiare la realizzazione di reti per riduzione della 

disponibilità di bevande alcoliche.  

Obiettivi:  Le attività dovrebbero mirare a testare metodi/strumenti e ad 

individuare buone pratiche in materia di riduzione di occasionali episodi 

di grave alcolismo tra i giovani in diversi contesti e Stati Membri, attraver-

so misure di riduzione della disponibilità di bevande alcoliche. Le attività 

potrebbero anche analizzare l'impatto di tali misure di riduzione della di-

sponibilità (in termini di riduzione dell'uso nocivo di alcol e, in particolare, 

del consumo episodico pesante tra i giovani). La priorità dovrebbe essere 

data a iniziative volte ad individuare le buone prassi a favore dei giovani 

tra i gruppi socioeconomici più bassi e incoraggiare il networking UE e 

scambio di buone pratiche. 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore  

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=603 
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PJ - 02 - 2015 - DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO DELL‘EPATITE 

VIRALE        

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.600.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Le attività sosterranno lo sviluppo di strategie nazionali di 

epatite, lo screening e le linee guida di trattamento, tenendo conto delle 

opzioni di trattamento disponibili. Ciò contribuirà a creare una connessio-

ne tra le cure primarie, secondarie e la loro estensione nella comunità, 

compresi i servizi sanitari penitenziari, per facilitare l'accesso e la diffusio-

ne di test, la vaccinazione e i servizi di trattamento in particolare tra i 

gruppi a rischio più importanti, come i tossicodipendenti, i detenuti, i sen-

zatetto, gli uomini che fanno sesso con altri uomini, le prostitute e le per-

sone affette da HIV/AIDS. Si valuterà anche il potenziale impatto econo-

mico del trattamento disponibile, testando le strategie e le opzioni di vac-

cinazione sui sistemi sanitari, che sono sotto la responsabilità degli Stati 

Membri dell'Unione europea. Essi si baseranno sui lavori intrapresi dalla 

Commissione Europea, dal Centro europeo per il controllo e la prevenzio-

ne delle malattie, e dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossi-

codipendenze, con l'obiettivo di ridurre la morbilità e la mortalità correla-

ta all'epatite B e C, e la riduzione delle nuove trasmissioni e l'impatto so-

cioeconomico dell'epatite nell’area UE / SEE.  

Obiettivi:  L'infezione da epatite B / C è un notevole onere in ambito sani-

tario in Europa. Nuovi schemi di trattamento sono disponibili e possono 

garantire elevati tassi di guarigione. L'obiettivo di questa azione è di so-

stenere gli Stati membri dell'Unione Europea a migliorare l'accesso al test 

dell'epatite per le persone a rischio e l'accesso alle cure di alta qualità a 

prezzi accessibili con antivirali, oltre che a specificare ulteriormente ade-

guati metodi di prevenzione per prevenire (re)infezioni.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore  

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese  

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

bandi_fase02.aspx?ID=589 
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PJ - 03 - 2015 - DIAGNOSI PRECOCE DELLA TUBERCOLOSI       

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.900.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Le attività mirano a migliorare la diagnosi precoce, rafforzare 

l'integrazione delle cure e le strategie di sensibilizzazione nella comunità 

e nelle carceri e si baseranno sulle prove e le migliori pratiche tratte da 

paesi a basso e ad alto tassi di incidenza. Essi rafforzeranno inoltre le ri-

sposte nazionali in merito alla tubercolosi (TB), sostenendo lo sviluppo e 

l'attuazione di piani strategici nazionali e di linee guida con particolare 

attenzione al miglioramento del controllo della resistenza multifarmaco 

(MDR) TB e all'attuazione di opzioni di trattamento evidence based. L'a-

zione faciliterà la collaborazione tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, 

in particolare, in relazione ai gruppi più vulnerabili, tra cui i migranti, i 

senza tetto, i detenuti e le persone facenti uso di droghe, al fine di soste-

nere l'accesso e la continuità delle cure. Si collegherà alle attività svolte 

dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie al fine 

di affrontare la situazione della TB nei paesi ad alta incidenza e il lavoro 

sugli interventi di prevenzione della tubercolosi e di controllo nei punti 

più difficili da raggiungere e delle popolazioni vulnerabili.  

Obiettivi:  La tubercolosi non è solo una persistente sfida per la salute 

pubblica, ma anche una minaccia per la salute sociale, economica e tran-

sfrontaliera di ampia portata con notevoli legami trasversali in termini di 

co-morbilità con altre condizioni, particolarmente con HIV/AIDS. Il conte-

sto epidemiologico in Europa comprende livelli elevati o intermedi di tu-

bercolosi, in alcuni SM, e bassi livelli di tubercolosi in altri, con un signifi-

cativo aumento di incidenza tra i gruppi vulnerabili della popolazione in 

alcune aree urbane dei paesi. Gli obiettivi dell’azione sono di rispondere 

all'alto carico di malattia in particolare tra i gruppi vulnerabili come i mi-

granti, i senza fissa dimora, i detenuti e le persone facenti uso di droghe. 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore. 

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese  

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

bandi_fase02.aspx?ID=592 
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PJ - 04 - 2015 - SOSTEGNO PER L‘ATTUAZIONE E LO SCALING-UP DEL-

LE BUONE PRATICHE IN MATERIA DI CURE INTEGRATE          

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 2.500.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamen-

to attivo e sano (EIP-AHA) è stato scelto come progetto pilota per affron-

tare la sfida dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione, che è ora 

nel fase di attuazione. Lo scopo di questa azione è quello di costruire sui 

risultati preliminari del partenariato, nelle aree di assistenza integrata, la 

prevenzione alla fragilità, l'adesione ai piani sanitari e le comunità age-

friendly. Questa azione faciliterà l'attuazione e lo scaling-up di buone 

prassi a livello locale, regionale e nazionale o lo scambio di buone prati-

che tra gli Stati Membri, sostenendo le potenzialità dell'innovazione in 

materia di salute e assistenza sociale attraverso l'integrazione della salute 

e della cura e mettendo in evidenza l’esistenza indipendente e la parteci-

pazione della comunità. I risultati di questa azione dovrebbero mostrare i 

vantaggi del passaggio verso una comunità basata sull’ assistenza sociale 

e sanitaria che consente agli anziani di rimanere attivi e sani più a lungo. 

Attività:   Le attività previste includono: (i) l'identificazione di benchmark 

con focus su interventi locali di successo ad alto potenziale di trasferibilità 

e (ii) il sostegno al gemellaggio, coaching, e/o scaling up su buone prati-

che identificate in materia di a) integrazione di assistenza sanitaria e so-

ciale nelle comunità age-friendly; b) programmi comunitari che imple-

mentano strumenti e linee guida europee sulle comunità age-friendly che 

utilizzano un approccio partecipativo e rispondono alle esigenze degli an-

ziani; c) programmi di approccio integrato community-based per lo scree-

ning, la valutazione, la prevenzione e la gestione della fragilità nelle per-

sone anziane e lo sviluppo di interventi per l'aderenza al trattamento e ai 

piani medici, in particolare riguardanti gli operatori sanitari, i pazienti nel-

la comunità, gli operatori sanitari e le farmacie comunali.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore. 

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese  

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

bandi_fase02.aspx?ID=594 
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PJ - 05 - 2015 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE COMUNE SULLA 

QUALITA‘, LA SICUREZZA E L‘EFFICACIA DELLE TERAPIE DI TRAPIAN-

TO                 

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.300.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Questa azione mira a costruire una metodologia di valutazio-

ne comune per consentire agli accademici, professionisti del settore sani-

tario e alle autorità di valutare e verificare la sicurezza, la qualità e l'effica-

cia delle (nuove) terapie di trapianto e/o altri tipi di applicazioni cliniche 

di tessuti e cellule umane (ad esempio tecniche di riproduzione assistita).  

Un numero crescente di discussioni in materia di sostanze di origine uma-

na (SoHO), in particolare nel settore dei tessuti, e trapianto di cellule han-

no dimostrato che vi è una forte esigenza di migliorare la comprensione 

in termini di sicurezza, qualità ed efficacia. Questi riguardano non solo i 

processi e le tecniche per la preparazione di tessuti e cellule, ma anche la 

loro applicazione clinica. Oltre alla sicurezza del materiale donato, sono 

necessari metodi e strumenti adeguati per stabilire la relazione tra la qua-

lità dei tessuti/cellule e l'efficacia di una specifica applicazione.  

Questa comprensione è importante per un uso ottimale di una risorsa li-

mitata, come appunto i tessuti e le cellule umane. Pertanto, nel contesto 

di un progresso tecnologico veloce,  è di massima importanza lo sviluppo 

di idonee metodologie/strumenti per garantire elevati standard di quali-

tà, sicurezza ed efficacia, per i tessuti e le cellule per l'applicazione clinica.  

Attività:   Le attività dovrebbero sviluppare un quadro per la valutazione e 

la verifica della qualità, la sicurezza e l'efficacia di terapie con tessuti e 

cellule umane. Esse dovrebbero includere i criteri, i parametri e le meto-

dologie per la valutazione. Un obiettivo importante sarà l'attuazione, vale 

a dire come questi parametri e metodologie possono essere utilizzati da-

gli attori clinici nella loro pratica quotidiana per valutare la qualità, la sicu-

rezza e l'efficacia delle applicazioni cliniche dei tessuti/cellule. Le attività 

dovrebbero includere test e validazione del quadro proposto attraverso 

studi prospettici e/o retrospettivi. Essi dovrebbero includere misure volte 

a garantire che tale quadro possa essere messo a disposizione e condiviso 

tra gli attori clinici nel campo. Essi dovrebbero consultare tutte le parti 

interessate, comprese le associazioni professionali e le autorità compe-

tenti degli Stati membri al fine di garantire l'accettabilità del quadro pro-

posto a tutti i livelli.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=596 
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TOPIC 1. LA PROSPETTIVA DEL PAZIENTE SUI BENEFICI DEI MEDICINA-

LI, DALLO SVILUPPO ATTRAVERSO L‘INTERO CICLO DI VITA PER IN-

FORMARE IL PROCESSO DECISIONALE ATTRAVERSO I REGOLATORI E 

GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE        

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 6.000.000 da parte di EFPIA; € 6.000.000 da parte di IMI  

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Vi è un crescente consenso tra le parti interessate che i valori 

e le prospettive dei pazienti dovrebbero influenzare le decisioni prese du-

rante lo sviluppo di farmaci, così come durante le fasi di approvazione e 

post-approvazione. Le stesse parti interessate riconoscono che la robu-

stezza e la trasparenza dello sviluppo farmaceutico, le deliberazioni rego-

lamentari di approvazione e le valutazioni delle tecnologie sanitarie (HTA) 

sono state migliorate grazie alle informazioni sui valori dei pazienti. Que-

sto contributo non è necessariamente limitato  alle preferenze sui bene-

fici e rischi identificati, ma potrebbe anche includere l’ingresso del pazien-

te attraverso l'intero ciclo di vita dello sviluppo dei farmaci. In particolare, 

le prospettive dei pazienti potrebbero essere molto utili per raccogliere 

intuizioni circa l'esperienza del paziente, come ad esempio i principali sin-

tomi della malattia, in modo che i farmaci siano sviluppati con gli attributi 

paziente-centrici.   

Obiettivo:  L'obiettivo generale dell'azione è quello di stabilire delle racco-

mandazioni al fine di sostenere lo sviluppo di linee guida per l'industria, le 

autorità di regolamentazione e gli organismi di HTA sul come e quando, 

nel ciclo di vita del prodotto, sia necessario considerare le prospettive del 

paziente sui benefici e sui rischi dei medicinali, con lo scopo di influenzare 

il processo decisionale da parte degli stessi regolatori e organismi di HTA.  

Attività (alcune): Selezione di metodi per l’inclusione della prospettiva del 

paziente sui benefici e rischi dei medicinali per un'ulteriore valutazione in 

casi di studio; raccomandazioni su come, e in quale/i fase/i di sviluppo dei 

farmaci, questi metodi potrebbero essere meglio applicati; in linea con gli 

output di cui sopra, individuazione dei casi di studio per valutare i metodi 

selezionati; nella/e fase/i di sviluppo consigliata/e dei medicinali; definire 

i criteri che saranno utilizzati per valutare i casi di studio; valutazione del-

le metodologie scelte attraverso i casi di studio in base ai criteri stabiliti 

nel risultato atteso n° 1; valutazione del tipo di ingresso del paziente in 

ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del medicinale;  raccomandazioni 

per sostenere lo sviluppo di linee guida da parte dei regolatori e degli or-

ganismi di HTA sull'uso delle preferenze del paziente per la valutazione e 

il processo decisionale delle licenze.    

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=612 
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TOPIC 2. MARCATORI BIOLOGICI DELLA MALATTIA RENALE DIABETI-

CA           

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 15.086.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: A livello mondiale la nefropatia diabetica (DKD) è la principa-

le causa di malattia renale allo stadio terminale (ESRD), e tanto la sua 

diffusione che la sua incidenza globale sono entrambe in aumento. Da 

oltre 10 anni, il blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone 

(SRAA) ha costituito la spina dorsale dello standard di terapia di cura in 

questa malattia. Tuttavia, i pazienti continuano a sperimentare la progres-

sione della malattia renale e a morire. La sopravvivenza a 5 anni di un pa-

ziente in dialisi con la nefropatia diabetica è inferiore al 25 per cento, 

peggiore dell'incidenza dei tumori, e nuove terapie per rallentare e/o in-

vertire la malattia in questa popolazione di pazienti ad alto rischio è asso-

lutamente necessaria.  

Obiettivo:   L'intenzione è di impegnarsi con uno o più partner per identi-

ficare le caratteristiche chiave di della malattia renale, che possono essere 

quantificate come romanzo prognostico e / o biomarker predittivo. Uno 

degli obiettivi generali di questi sforzi sarà quello di fornire agli sviluppa-

tori nuovi strumenti terapeutici che siano accettabili per le autorità di re-

golamentazione a livello mondiale per consentire e facilitare lo sviluppo 

di farmaci, come ad esempio la diagnostica applicata.  

Attività (alcune): 1) L’identificazione, convalida e utilizzo di biomarcatori 

DKD all’interno degli sviluppi terapeutici: a) identificare / convalidare 

nuovi biomarcatori da, e applicabile a, ampie popolazioni al fine di diffe-

renziare i progressori veloci da quelli lenti di DKD; b) identificare biomar-

catori predittori clinici di risposta di efficacia, compatibili con la normativa 

del processo decisionale; c) qualificare biomarcatori clinici che possono 

essere utilizzati in (A) conferma Studi e (B) Sviluppo di diagnostica appli-

cata e lo sviluppo della tecnologia di imaging e biomarcatori convalidati 

da caratteristiche di biopsia renale e da biomarcatori di biopsia; d) corre-

lare misure di imaging prognostiche e predittive surrogate con le scoperte 

di biopsia renale DKD, la funzione renale, e siero / plasma di biomarcatori 

urinari nei pazienti DKD; 2) Identificazione del DKD target Pathway per: a) 

identificare i meccanismi causali e percorsi per lo sviluppo de novo di 

DKD; b) individuare i meccanismi e le vie che possono essere utilizzati per 

migliorare / fermare il deterioramento della funzione renale / glomerula-

re. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=613 
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TOPIC 3. L‘INFIAMMAZIONE E L‘ALZHEIMER - CONCENTRAZIONE SUL-

LE PROTEINE TREM2 E CD33      

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 8.838.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Le malattie neuro degenerative come l'AD hanno effetti de-

vastanti sul sistema nervoso che portano ad una progressiva disfunzione 

cognitiva, comportamentale, motoria e  ad un declino funzionale genera-

le. Negli Stati Uniti e in Europa si stima che il costo della cura della de-

menza da solo sia maggiore di quello delle malattie cardiovascolari e del 

cancro. Si stima che il numero di persone affette e il costo per la loro cura 

siano destinati a triplicare nei prossimi 50 anni, in assenza di efficaci 

trattamenti modificanti la malattia. Mentre già esistono diversi tratta-

menti utili per il trattamento del morbo di Parkinson (PD) e la sclerosi 

multipla, non ci sono trattamenti noti per ritardare l'insorgenza o l'im-

patto della progressione della malattia di Alzheimer.  

Obiettivo: i) Esplorare se una diminuzione o un aumento dell'attività fago-

citaria della microglia cerebrale e/o il rilascio di citochine è causale o pro-

tettivo dei fenotipi neurodegenerativi/dell'invecchiamento; ii) Discernere 

se la fagocitosi microglia di detriti mediata dai recettori può essere disso-

ciata da una risposta infiammatoria più generica nel cervello, fornendo 

approfondimenti sul fatto che una tale dissociazione può essere sfruttata 

terapeuticamente; iii) Esplorare il ruolo di CD33 e TREM2 nell'attività del-

la microglia con l'obiettivo di individuare i “druggable points” delle intera-

zioni/percorsi modulanti i recettori e l'infiammazione della funzione mi-

crogliale/del cervello  

Attività (alcune): i) esplorare se l'attività del sistema microglia è causale o 

è in risposta alla progressione di fenotipi AD-correlati;  ii) convalidare gli 

strumenti per demolire knock-down e over-express i geni mirati e identifi-

care opportuni reagenti per quantificare tale knock down e over-

expression per confermare i risultati degli studi di gene knock-down e 

over-expression nei modelli preclinici della malattia; iii) identificare piccoli 

o grandi modulatori diretti di molecola CD33 o TREM2 o percorsi di rego-

lazione di entrambi le funzioni di geni microgliari; iv) identificare e ca-

ratterizzare ligandi endogeni di CD33 e TREM2. 

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: Janssen, Abbvie, Eli 

Lilly, Sanofi, Lundbeck, Roche, Orion, Astra Zeneca/MedImmune.  Mobili-

tare ove opportuno l'expertise in AD e in neuro-infiammazione legata a 

AD. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=624 
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TOPIC 4. COMPRENDERE IL RUOLO DIE BIOMARCATORI AMILOIDI 

IMAGING NELLA DIAGNOSI E NELLA GESTIONE ATTUALE E FUTURA 

DIE PAZIENTI, LUNGO TUTTO LO SPETTRO DEL DETERIORAMENTO 

COGNITIVO (DALLA PRE-DEMENZA ALLA DEMENZA)        

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 12.000.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: La malattia di Alzheimer (AD) ha un impatto sempre maggio-

re sui pazienti e sistemi sanitari poiché il numero di persone colpite in 

tutto il mondo con demenza è attualmente stimato in oltre 40 milioni di 

euro con una previsione di oltre 75 milioni nel 2030 (Disease International 

di Alzheimer). La necessità di gestire questa malattia attraverso un inter-

vento efficace sta diventando sempre più essenziale dal momento che le 

popolazioni invecchiano, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, 

dove tale invecchiamento è molto rapido. La diagnosi di AD dipende prin-

cipalmente dall'identificazione dei sintomi clinici nei pazienti con insuffi-

cienza cognitiva e dall'esclusione clinica di altri sottotipi di demenza  

Obiettivo: Lo scopo di questa azione è quello di utilizzare le reti cliniche e 

di imaging esistenti a livello europeo per valutare in modo efficace e con 

precisione lo stato amiloide come valutato dal PET imaging in un gran nu-

mero di soggetti al fine di: i) determinare il valore della conoscenza dello 

stato amiloide nella diagnosi corrente e nel management decision trees 

dei pazienti; ii) comprendere l'uso dell' amiloide imaging per migliorare gli 

esiti clinici nei nuovi studi di terapia.  

Attività (alcune): i) dimostrazione con significatività statistica opportuna-

mente alimentato dall'utilità dell'β-amiloide imaging in una popolazione 

clinicamente rilevante, come in soggetti lamentosi di memoria (SMC) e 

soggetti con decadimento cognitivo lieve (MCI) a causa di sospetta AD; ii)  

conduzione di uno studio clinico multi-sito in materia di antidumping e la 

possibilità di generare dati longitudinali unici; iii) individuazione una coor-

te di soggetti a rischio preclinico (evidenza di patologia amiloide, ma sen-

za sintomi clinici) e dei primi soggetti clinici n = ± 6000; iv) consulenze 

scientifiche preliminari da importanti organismi di regolamentazione sulla 

progettazione adeguata di studi clinici integrati in programmi esistenti, in 

linea con le aspettative dell'Agenzia europea per i medicinali.  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: GE Healthcare Life 

Sciences, Janssen, Piramal Imaging. I partecipanti industriali includono 

dispositivi medici (ad esempio, software di analisi di immagine e compe-

tenze associate) e competenze di imaging tracer.   

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=615 
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TOPIC 5. L‘EVOLUZIONE DEI MODELLI DI COINVOLGIMENTO DEL PAZI-

ENTE E L‘ACCESSO ALL‘IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLA MALATTIA 

DI ALZHEIMER            

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 2.043.000,00 indicativamente 

Durata: 30 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Il paradigma clinico per la malattia di Alzheimer (AD) impe-

gna in gran parte dei pazienti nelle fasi successive della malattia clinica, 

con la maggior parte dei pazienti e di operatori sanitari che non cercano 

e/o ricevono cure fino ad un grado di demenza moderato o gra-

ve.  L'attuale paradigma clinico non supporta la necessità di una diagnosi 

precoce quando i sintomi dell'Alzheimer cominciano. Ad aggravare il pro-

blema contribuisce il fatto che molti medici sono riluttanti a fornire una 

diagnosi, perché percepiscono AD come una malattia incurabile senza 

trattamento e sostegni adeguati. La linea del fronte della gestione clinica 

continua a concentrarsi sulle fasi successive della malattia, con la maggior 

parte della diagnosi che si concentra nelle fasi moderate e gravi.   

Obiettivo: i) stabilire più siti regionali chiave di progetto (siti dimostrativi) 

in tutta Europa per identificare e testare modelli di collaudo efficiente per 

una tempestiva individuazione di lieve demenza AD e di pazienti di AD 

prodromici, così come la consapevolezza del rischio di AD; ii) valutare gli 

strumenti chiave, i meccanismi e processi per il coinvolgimento della co-

munità e l'identificazione del paziente e l'utilizzo delle risorse in varie co-

munità; iii) mettere a confronto i vari modelli di accesso del paziente e 

capire come contribuire a migliorare la rilevazione, la diagnosi e la ricerca 

clinica in queste comunità;  

Attività (alcune): Questa azione intende promuovere la creazione di siti di 

modelli dimostrativi che attuino approcci di successo per coinvolgere i 

pazienti e che forniscano l'accesso a risorse e servizi di supporto. Tattiche 

in vari ambienti regionali, demografici, normativi e di cura devono essere 

misurati da alcune metriche universali chiave attraverso siti di progetto e 

programmi specifici e metriche locali come raccomandato dagli investiga-

tori. Esempi di potenziali metodi chiave: a) disponibilità delle risorse; b) 

strumenti di screening; c) Programmi educativi; d) Strumenti di recluta-

mento del paziente; e) sensibilizzazione del pubblico; f) cure alternative.  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: Lilly, Astrazeneca. Il 

successo dipenderà dalla partecipazione di un'istituzione coinvolta nella 

cura del paziente, la formazione, il supporto e la sensibilizzazione della 

comunità, così come dalla partecipazione di coloro che partecipano a pro-

grammi di ricerca clinica attivi e organizzazioni di pazienti .  

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=628 
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TOPIC 6. DALLA APOLIPOPROTEINA E (APOE) ALL‘IDENTIFICAZIONE 

DEGLI INDIVIDUI A MAGGIOR RISCHIO DI SVILUPPARE LA MALATTIA 

DI ALZHEIMER             

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 3.510.000,00 Indicativamente 

Durata: 36 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: La ricerca nel corso degli ultimi decenni, si è prevalentemen-

te concentrata sulla comprensione di come la formazione di beta-

amiloide (Ap) porta alla patologia sulla base di mutazioni autosomiche 

dominanti della proteina precursore dell'amiloide, presenilina 1 e prese-

nilina 2 che causano l'esordio precoce di Alzheimer. Di conseguenza, gli 

sforzi nella scoperta di farmaci fino ad oggi si sono concentrati su questi 

percorsi. Tuttavia, queste mutazioni rappresentano meno del 5% di tutti i 

casi di AD. In contrasto con le familiari mutazioni di AD, l'Apolipoproteina 

E (ApoE) ε4 è il fattore di rischio più importante per sporadici e a tarda 

insorgenza AD (LOAD), che comprendono oltre il 95% dei casi di AD. 

Obiettivo: Comprendere il ruolo della ApoE4 nello sviluppo di AD. La ricer-

ca cercherà di capire come ApoE4 conduce ad AD e non come ApoE4 po-

trebbe inserirsi nella ipotesi Aβ in modo tale da: - chiarire il ruolo di ApoE 

come fattore di rischio per lo sviluppo di AD/LOAD; - aumentare la com-

prensione di come ApoE4 interagisce con altri fattori genetici e di rischio 

AD che influenzano lo sviluppo di AD in portatori apoE4 omo o eterozigo-

ti; - esaminare i processi rilevanti per la neurodegenerazione oltre l'inte-

razione ApoE4 con Aβ; - identificare l'andamento nel tempo degli effetti 

apoE4 sulla neurodegenerazione.  

Attività (alcune): Individuazione del meccanismo critico con il quale 

ApoE4 porta allo sviluppo di AD come base per nuovi approcci terapeutici 

e di identificare i biomarcatori a sostegno del trattamento di pazienti 

ApoE4 positivi. In particolare:  i) generazione / applicazione di sistemi mo-

dello di grande rilevanza che capitalizzino la pluripotenti tecnologia delle 

cellule staminali umane indotte in collaborazione con la modifica geneti-

ca; ii) identificazione dei promettenti "punti di ingresso" (obiettivi) all'in-

terno della biologia ApoE per l'intervento biofarmaceutico; iii) compren-

sione di ApoE come fattore di rischio per l'AD e le sue interazioni con altri 

fattori di rischio; iv) migliore comprensione della progressione biologica 

della malattia e individuazione della finestra di trattamento ottimale;  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: AbbVie, Biogen, 

Janssen and Roche. L'azione può anche richiedere la mobilitazione di: ac-

cesso ai modelli pertinenti ì preclinici, modelli provvisti ApoE con elevata 

rilevanza per AD, e complementari a quelle previste dall'industria.   

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=633 
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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: : 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 cen-

tri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=531  
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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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