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SEMINARIO RISTRETTO “EVALUATION OF INTEGRATED HEALTH CA-

RE”. ROMA, 8 APRILE 2016 

E’ stato organizzato a Roma l’8 

aprile scorso un seminario dal 

titolo “Evaluation of integrated 

health care”, presso il Ministero 

della Salute.  

Importanti figure ministeriali, 

esperti provenienti da diversi 

paesi europei, rappresentanti di 

organizzazioni internazionali im-

pegnate nella valutazione dei 

PDTA, tra cui lo "European Observatory on Health Systems and Policies", 

hanno discusso sugli strumenti di valutazione dei percorsi diagnostico te-

rapeutico assistenziali PDTA integrati e hanno presentato diverse best 

practice in atto in Europa 

L’evento si è aperto con il saluto e i ringraziamenti del dott. Renato Botti, 

Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della 

Salute e della Dott.ssa Maria Grazia Pompa della DG Prevenzione del Mi-

nistero della Salute, i quali hanno sottolineato l’importanza del panel di 

relatori presenti al seminario e di come il contributo dei presenti in sala 

possa davvero contribuire alla realizzazione di un dialogo costruttivo e uti-

le per la futura governance del SSN e dei SSR italiani. 

Il primo relatore a prendere la parola è stata Olivia Wigzell, Direttrice ge-

nerale del Comitato Nazionale Svedese per la Salute e il Welfare e parte 

del Gruppo di esperti dell’Health Systems Performance Assessment 

(HSPA). La sua presentazione dal titolo “EU Expert Group on Health Sy-

stems Performance Assessment – Mission, results and activities” si è foca-

lizzata sulle attività e sui risultati ottenuti dall’Expert Group dell’HSPA. 

Ellen Nolte, dell’Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie, 

ha presentato, in seguito, la sua relazione dal titolo “Integrated care: key 

concepts, challenges and opportunities” focalizzandosi sui diversi tipi e 

livelli di integrazione possibili e sulla necessità di valutare gli effetti 

dell’impatto economico sul sistema sanitario nazionale. 

A seguire, la dott.ssa Paola Pisanti, del Ministero della Salute, ha presen-

tato il futuro Piano Nazionale delle Malattie Croniche che il Ministero della 

Salute è in procinto a mettere in atto. Attivare percorsi di cura personaliz-

zati, prendendo, quindi, in carico non solo il paziente, ma anche la famiglia 

e i suoi bisogni è l’obiettivo a cui il piano punta. 

Successivamente, la dott.ssa Giada Li Calzi del Ministero della Salute ha 

illustrato la sua presentazione dal titolo “Pon Gov 2020: promote scalabili-

In primo piano 
EVENTI PASSATI del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

19-20 novembre 2014 Roma 

“I Fondi strutturali e il loro utilizzo 
in sanità” 
 

12 novembre 2014 Roma 

“EU Citizens’ right on health care: 
Infoday on Communication and 
Information” 
 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

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

23-24 ottobre Venezia 

“ L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
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 
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ty of evidence-based innovative models for chronic disease management 

through structural funds for health”. Il tema della salute non è uno degli 

11 obiettivi tematici su cui si concentrano le risorse dei fondi strutturali, 

tuttavia il tema salute è trasversale a molti di essi e la questione dei PDTA 

integrati può ben sposarsi con la strategia Europa2020. 

La sessione mattutina delle presentazioni si è conclusa con la dott.ssa Fla-

via Carle, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ministero 

della Salute, la quale ha sottolineato l’importanza del confronto dei risul-

tati dei modelli organizzativi regionali e delle loro interconnessioni, in mo-

do tale da poter seguire il paziente attraverso i diversi accessi alle struttu-

re di cura su tutto il territorio nazionale.  

Hanno concluso la sessione mattutina del seminario un panel di esperti, 

guidati dal dott. Nicoletti sull’importanza della prospettiva del paziente 

nella realizzazione di nuovi progetti e nel rendere sempre più efficace la 

compliance alla terapia. 

La sessione pomeridiana è stata aperta e moderata dalla dott.ssa Marina 

Davoli, direttore scientifico del PNE di Agenas, la quale ha brevemente 

illustrato la sua presentazione dal titolo “The National Outcome Evalua-

tion Programme measures the outcome variability among providers and/

or health care local units in Italy”. 

Alla fine del suo intervento ha dato la parola al dott. Federico Paoli, fun-

zionario della Commissione Europea presso la DG SANTE, il quale ha illu-

strato l’European Innovation Partnership on Active and Health Ageing. In 

particolare si è soffermato sul gruppo di azione B3 - replicabilità di sistemi 

di cure integrate di successo – e sulla difficoltà di far aderire i pazienti an-

ziani alle terapie prescritte. 

La dott.ssa Francesca Avolio, Responsabile del Servizio Internazionaliz-

zazione Settore Salute e Rapporti con la Comunità Europea dell’Agenzia 

Regionale Sanitaria della Puglia, ha portato, invece, l’esperienza pugliese 

vissuta all’interno di questo gruppo di azione illustrando il suo “Maturity 

model for Scaling up – Self-assessment exercise from Puglia Region. Sup-

porting depolyment of integrated care: tools and regional experiences 

from the EIP-AHA”. 

Ha continuato sullo stesso tema Viktoria Stein, International Foundation 

for Integrated Care, la quale ha sottolineato che i sistemi di cura integrati 

necessitano sia di nuove competenze per gli “addetti ai lavori” sia di nuo-

ve figure e di un sistema multidisciplinare per ottenere migliori risultati 

per i pazienti e la popolazione da un punto di vista qualitativo dell’offerta 

proposta. 

L’ultima presentazione è state quella di Antoni Dedeu, Direttore dell’A-

gency for Healthcare Quality & Assessment of Catalonia e presidente di 

EUREGHA, il quale ha portato ad esempio il modello di cura integrato del-

la regione spagnola della Catalogna, della Scozia, del comune svedese di  

EVENTI PASSATI del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

20 maggio 2014 Roma 

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

14 aprile 2014 Venezia 

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

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

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

21 febbraio 2014 Roma 

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

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 
 

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” 
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Halsostaden e della Regione del Veneto nella sua relazione dal titolo 

“Integrated Care developments: examples from European Regions”.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3251 

 

 

SCONFIGGERE IL DIABETE E’ IL TEMA DELLA GIORNATA MONDIALE 

DELLA SALUTE 2016 

Stay super. Beat Diabetes" è lo 

slogan della "Giornata mondiale 

della salute" per il 2016. 

Ogni anno l'Organizzazione Mon-

diale della Sanità, infatti, selezio-

na un'area prioritaria di interesse 

per la salute pubblica globale co-

me tema per la Giornata mondia-

le della salute, che cade il 7 aprile, il compleanno dell'Organizzazione. 

Il tema per il  2016 sarà il diabete, una malattia non trasmissibile che 

coinvolge milioni di persone di tutto il mondo, soprattutto nei paesi a bas-

so e medio reddito. Il numero di persone che vivono con il diabete è quasi 

quadruplicato dal 1980 a 422 milioni di adulti, la cui maggior parte vive in 

paesi in via di sviluppo. I fattori che determinano questo drammatico au-

mento sono, soprattutto, sovrappeso e obesità. 

Questo e tanto altro è quello che si evince dal  “Global report on diaba-

tes”, il primo rapporto completo sul diabete realizzato dall’OMS, che 

mette in evidenza la necessità di rafforzare la prevenzione e la cura della 

malattia. Ciò che ne esce è un quadro piuttosto allarmante sull’avanza-

mento della malattia. L’OMS, infatti, sottolinea come: 

 Il numero di persone che vive con il diabete è in costante crescita in 

tutte le regioni del mondo. Nel 2014, 422 milioni di adulti (l’8,5% della 

popolazione) ha avuto il diabete, rispetto ai 108 milioni (4,7%) del 1980; 

 L'epidemia di diabete ha notevoli impatti socio-economici e sanitari, so-

prattutto nei paesi in via di sviluppo; 

 Nel 2014, più di 1 adulto su 3 di età superiore ai 18 anni è stato in so-

vrappeso e più di uno su 10 obeso; 

 Le complicanze del diabete possono portare ad infarto, ictus, cecità, in-

sufficienza renale e amputazione degli arti inferiori. Ad esempio, i tassi 

di amputazione degli arti inferiori sono da 10 a 20 volte superiore per le 

persone affette da diabete; 

 Il diabete ha causato 1,5 milioni di morti nel 2012; 

 Molti di questi decessi (43%) si verificano prematuramente prima dei 70 

anni e sono in gran parte prevenibili attraverso l'adozione di politiche 

per creare ambienti favorevoli a stili di vita sani e al trattamento della 

malati; 

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

20 marzo 2015, Trento 

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

19 marzo 2015, Trento 

Workshop: "Immigrazione, salute 
e rappresentanza mediatica"  
 

16 marzo 2015, Aosta 

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

16 marzo 2015, Cagliari 

Workshop: "Le disuguaglianze di 
salute e la lotta alle povertà 
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” 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf
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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 Per buona gestione si intende: l'uso di un piccolo set di farmaci generici; 

interventi per promuovere stili di vita sani; l'educazione del paziente per 

facilitare la cura di sé; screening regolari per la diagnosi precoce e il 

trattamento delle complicanze. 

E' stata ideata, inoltre, una campagna di 

promozione incentrata su alcuni poster 

che puntano a sensibilizzare l'opinione 

pubblica su quali piccoli azioni sono da 

compiersi per contrastare il fenomeno. 

Una dieta sana ricca di frutta e verdura e povera di zuccheri e grassi saturi 

può aiutare a prevenire il diabete di tipo 2 e aiutare le persone a gestire 

quello di tipo 1 e diabete di tipo 2. Almeno 30 minuti di attività regolare a 

moderata intensità quasi tutti i giorni può aiutare a prevenire il diabete di 

tipo 2 e le sue complicanze, così come aiutare le persone a gestire meglio 

di tipo 1 e diabete di tipo 2. 

I sintomi del diabete includono sete, fame, perdita di peso, stanchezza e 

visione offuscata. Tuttavia, molte persone che hanno il diabete non han-

no sintomi . Se le persone pensano che potrebbe avere la malattia , con-

sultare un professionista sanitario è raccomandato. 

Una gamma di trattamenti esiste per gestire il diabete e il controllo del 

glucosio nel sangue, anche attraverso una sana alimentazione, il movi-

mento, l'assunzione di farmaci prescritti, il controllo della pressione del 

sangue e il divieto dell'uso del tabacco 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3262 

 

 

RESOCONTO DELL’INCONTRO DELL’8 APRILE 2016 DEL GRUPPO IN-

TERREGIONALE SALUTE DEL COMITATO DELLE REGIONI 

Si è incontrato lo scorso 8 aprile il 

Gruppo interregionale " Salute " 

del Comitato delle Regioni. 

I Gruppi interregionali sono piatta-

forme che riuniscono, su base vo-

lontaria, membri e supplenti del 

Comitato europeo delle regioni al 

fine di promuovere scambi di vedute e, quindi, l'emergere di nuove idee, 

utili ad arricchire la cooperazione tra enti locali e regionali, negli Stati 

membri e al di là di essi.   

Il Gruppo “Salute” è stato istituito dalla decisione dell'Ufficio di presiden-

za del novembre 2010 per consentire ai membri titolari e supplenti del 

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

10 febbraio 2015, Londra 

Visita studio “Improving efficiency 
& performance in the European 
health care systems” 
 

09 febbraio 2015, Trento 

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

5-6 febbraio 2015, Savona 

Phase III Meeting 
 

30 gennaio 2015, Torre di 
Palme (FM) 

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

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” 

Politiche Sanitarie dell’UE 
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10 Comitato delle Regioni di discutere apertamente e condividere punti di 

vista su questioni sanitarie e di salute pubblica che riguardano l’UE. Il 

gruppo si propone di:  

 facilitare un dialogo costruttivo con la Commissione Europea e il Parla-

mento europeo in modo tale da rafforzare il lavoro delle reti sanitarie 

locali e regionali come, per esempio, EUREGHA ed ENRICH; 

 discutere in merito all'utilizzo dei fondi strutturali, la forza lavoro 

nell’ambito sanitario, la mobilità dei pazienti, la nutrizione e gli indica-

tori di obesità e le disuguaglianze sanitarie. 

Proprio i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) sono stati al 

centro della discussione  del gruppo che ha sottolineato l’importanza che 

essi rivestono nel comparto sanitario. 

A parlarne sono stati Katarzyna Glowacka-Rochebonne della DG Sante e 

Bruno de Oliveira Alves della DG Connect, due funzionari di spicco 

nell’ambito dei fondi strutturali legati ai contesti sanitari. 

La prima ha presentato la mappatura europea sull’utilizzo dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (ESIF) in ambito sanitario nei Paesi 

dell’UE. Questa mappatura, come da lei sottolineato, è stata realizzata 

nell’ambito del progetto finanziato dalla stessa UE intitolato “ESIF for 

health”, già presentato al gruppo interregionale il luglio scorso. Lo scopo 

dei fondi ESIF è quello di contribuire alla crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva dell’UE. Molte delle aree di investimento coprono il comparto 

sanitario indirettamente e sono quindi difficili da misurare. Di conseguen-

za, si è optato per l'identificazione e la misurazione di quattro aree, dove 

è stata esplicitamente menzionata la parola salute, ad esempio le 

"Infrastrutture sanitarie" relative al Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e i temi " Salute e Servizi Sociali" e "Attivi e in buona salute" del 

Fondo sociale europeo (FSE).  

Glowacka - Rochebonne ha sottolineato che, anche se sono state prese in 

considerazione le categorie sopra citate, possono nascondersi investi-

menti nel comparto sanitario in altre aree che non sono state prese in 

considerazione. Ha concluso raccomandando di consultare il sito sui dati 

della politica di coesione, realizzato dalla DG REGIO, che fornisce informa-

zioni complete ed esplora i dati da differenti angolazioni 

Il secondo, invece, dopo aver illustrato le dinamiche che stanno alla base 

della politica del partenariato EIP-AHA, degli Action Group e dei Referen-

ce Site, ha illustrato come i fondi ESIF possano far leva per dare un impul-

so sempre maggiore tra la cooperazione di questi attori.  

Le regioni che lavorano a stretto contatto con il livello nazionale sono 

maggiormente in grado di allineare le proprie strategie attraverso i vari 

livelli di governance e migliorare il loro accesso a questi fondi. La CE ha 

avuto alcune discussioni iniziali con gli SM per quanto riguarda il migliora-

mento del livello di coordinamento per migliorare le sinergie tra i diversi 

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

 

19 dicembre 2014, Roma 

Awareness and Committment for 
Breast cancer in the Health Sytem 
 

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 
 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
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EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

 

27 ottobre Salerno 

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

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario 
 

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 
 

13-14 ottobre 2014 Induino 
Olona (VA) 

La progettazione europea 
nell’ambito di Horizon 2020 e del 
3rd European Health Programme 
2014-2020 
 

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” 
 

programmi e ha trovato interesse nella creazione e nel miglioramento di 

questi collegamenti. 

Si ricorda, infine, che la DG Salute e sicurezza alimentare ha realizzato una 

pagina web dedicata alla politica di coesione dell’UE dove vengono illu-

strate le modalità che la Commissione Europea suggerisce per impiegare i 

fondi strutturali e di investimento europei anche in campo sanitario Il 

prossimo appuntamento è previsto per il 16 giugno. 

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

notizie_fase02.aspx?ID=3288 

 

 

PROGRAMMA EASI - ONLINE IL PIANO DI LAVORO E LE PRIME CALL 

E’ uscito il programma di lavoro 

annuale di EASI (Employment 

and Social Innovation), il pro-

gramma della DG Employment 

per l’occupazione e l’innovazio-

ne sociale che dal 2014 riunisce 

in un unico quadro finanziario i 

tre strumenti della precedente 

programmazione: Progress (per 

occupazione e solidarietà sociale), Eures (la rete di servizi per l’impiego 

per la mobilità professionale) e Progress per la microfinanza (per la mi-

crofinanza e imprenditoria sociale).  

Si tratta pertanto di uno strumento di finanziamento a livello comunitario 

per promuovere un elevato livello di qualità e di occupazione sostenibile, 

che si propone di garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, 

lottare contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorare le condizioni di 

lavoro.  

Il ruolo di EASI è anche quello di supportare l’attuazione della strategia 

Europa 2020 in materia disoccupazione, affari sociali e inclusione, com-

pletando l’FSE (orientato a progetti a livello locale e nazionale), concen-

trandosi su progetti innovativi con una portata di livello europeo. In parti-

colare, per quanto riguarda l’EASI Progress, esso aiuterà l'UE e gli Stati 

Membri a migliorare le politiche in tre sezioni tematiche: occupazione, in 

particolare nella lotta contro la disoccupazione giovanile; la protezione 

sociale, l'inclusione sociale e la riduzione e la prevenzione delle povertà; 

le condizioni di lavoro. EASI Progress riceverà il 60% del finanziamento 

totale del programma, pari a circa €74,7 milioni.  Nel campo della mobili-

tà professionale e geografica, l'asse Easi-EURES continuerà a focalizzare le 

risorse al fine di aiutare l'UE e gli Stati membri a promuovere la mobilità 

geografica volontaria per i lavoratori, in linea con la riforma prevista. Per 

Easi-EURES saranno stanziati circa €22,4 milioni, il 18% della dotazione 

finanziaria totale.  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
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maggiori, garantire una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in 

tutta l'Europa e ristabilire la gestione ordinata della migrazione. Richiede, 

tuttavia, un'efficace cooperazione tra i paesi che effettuano la ricolloca-

zione e gli Stati membri destinatari. 

Nella relazione sui progressi compiuti, la Commissione analizza anche la 

situazione della Grecia e dei Balcani occidentali, che stanno assistendo ad 

un afflusso senza precedenti di profughi e migranti. 

La gestione delle frontiere, infatti, sta diventando un tema spinoso per 

l'Unione Europea e per l'Agenda europea sulla migrazione che, dal mag-

gio 2015 si occupa di gestire quest'emergenza e che sta prendendo misu-

re volte ad affrontare l'emergenza migratoria  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3152 

 

 

TAIEX REGIO PEER 2 PEER: PIATTAFORMA PER IL RAFFORZAMENTO 

DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE 

La Commissione, attraverso la DG REGIO, ha lanciato il 24 marzo 2015 una 

nuova piattaforma destinata ai funzionari pubblici per lo scambio di com-

petenze e di migliori prassi in tutta Europa, allo scopo di migliorare ulte-

riormente le modalità di spesa e di gestione degli investimenti dell'UE.  

Il programma è semplice, l’unica condizione è che sia l’autorità di gestio-

ne a farne richiesta, ma potrebbe eventualmente essere utilizzato da Re-

gioni che intendano scambiare con altre regioni europee esperienze su 

utilizzo dei fondi strutturali in sanità. 

 

 

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” 

Infine, Easi-Microfinanza e imprenditoria sociale promuoverà l'occupazio-

ne e l'inclusione sociale migliorando la disponibilità e l'accessibilità della 

microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una mi-

croimpresa, così come per le micro-imprese esistenti, facilitando l'accesso 

ai finanziamenti per le imprese sociali. Esso contribuirà a rilanciare la nuo-

va attività e assisterà con la creazione di occupazione. Lo stanziamento 

sarà di circa €27,8 milioni, pari al 22% della dotazione finanziaria totale.  

Per l’anno 2016 sono previsti 11 inviti a presentare proposte, di cui 6 

sono già disponibili sul sito del programma: VP/2016/001 – Support for 

social dialogue; VP/2016/002 – Information and training measures for 

workers’ organisations; VP/2016/003 – Information, consultation and par-

ticipation of representatives of udertakings; VP/2016/006 – EaSI-Progress: 

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to 

information; VP/2016/007 – Actions to boost the demand and supply side 

of the finance market for social enterprises;  VP/2016/008 – Information 

sharing and outreach activities to young people about the Youth Guaran-

tee.  

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

notizie_fase02.aspx?ID=3283 

 

 

CALL EIP-AHA: ATTESA PER L’INIZIO DELLA SECONDA FASE 

Oltre 850 le manifestazione d'in-

teresse, 78 le candidature per di-

venire Reference Site. Questi i 

numeri che il partenariato per 

l'invecchiamento attivo e in buo-

na salute (EIP-AHA) ha registrato 

alla chiusura della scadenza, lo 

scorso 15 Aprile.  

L'invito che la Commissione aveva 

rivolto era quindi duplice. Da un lato si chiedeva l'impegno a partecipare 

attivamente ai diversi gruppi di lavoro di cui il partenariato è costituito, 

contribuendo allo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli atto-

ri. Dall'altro, il bando per i Reference Sites si rivolgeva a regioni, città e 

ospedali/organizzazioni di cura integrate che presentano e implementano 

approcci innovativi nell’ambito appunto dell’invecchiamento attivo e in 

buona salute. La prima call, uscita nel 2012, aveva visto la nomina di 32 

RS provenienti da 12 Stati Membri. Per l'Italia, cinque erano state le re-

gioni insignite: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,  Piemonte, Liguria e 

Campania.  

Le candidature italiane ricevute dalla Commissione Europea entro il 15 

aprile sono state numerose. La Provincia Autonoma di Trento, il Friuli Ve-

nezia Giulia, la Lombardia, la Toscana, il Lazio hanno presentato le proprie  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3152
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3152
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candidature come regioni Reference Site, mentre Campania, Emilia Ro-

magna, Piemonte e Liguria si sono ricandidate per confermare le loro best 

practice attive, già premiate dalla Commissione Europea. Alcune di esse 

non si sono limitate a ciò e hanno presentato vari commitment in seno a 

tutti i vari Gruppi d’Azione. Il Progetto Mattone Internazionale dà sempre 

molto spazio a promuovere tali iniziative e ha dedicato uno spazio – che è 

possibile consultare cliccando qui – dove sono inserite le proposte passa-

te e recenti delle Province Autonome e delle Regioni italiane. 

Il comitato si è detto molto soddisfatto per il numero di candidature per-

venute, trovando la conferma, in questa forte partecipazione, del valore 

aggiunto svolto negli ultimi anni. Nelle prossime settimane i gruppi di 

coordinamento di ogni Gruppo d'Azione (Action Group) lavoreranno per 

sviluppare l'analisi iniziale delle candidature ricevute, in modo tale da in-

tegrare queste ultime all'interno degli attuali programmi (gruppi di azioni, 

iniziative orizzontali) e verificare al contempo eventuali altre aree di inte-

resse. Questa analisi dovrebbe essere completata entro la fine di Giugno.  

Per quanto riguarda i Reference Sites, il comitato ha  annunciato il lancio 

imminente della “peer-review” delle candidature pervenute. Il processo 

avrà inizio con una conferenza organizzata dalla Commissione europea e 

dal Reference Site Collaborative Network con tutti i candidati idonei, per 

fornire loro le informazioni necessarie per effettuare la "peer-review". 

Tale processo dovrebbe terminare entro la fine di Giugno, entro la quale 

tutti i candidati conosceranno l'esito della loro domanda (con il numero di 

stelle assegnato loro). La cerimonia di premiazione dei Reference Sites si 

terrà a Bruxelles, in occasione del prossimi summit del partenariato previ-

sto nella capitale il prossimo 6-8 Dicembre 2016. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3305 

 

 

LA CRISI PEGGIORA LE DISEGUAGLIANZE SANITARIE TRA I GRUPPI 

PIÙ VULNERABILI E ISOLATI: RISULTATO DEL PROGETTO VULNERABLE 

Una situazione sanitaria difficile e 

cattive condizioni d salute tra i gruppi 

più isolati e vulnerabili della società. E' 

quanto emerge dai colloqui che il pro-

getto Vulnerable ha effettuato con le 

organizzazioni europee e nazionali 

sanitarie di maggior rilievo. Il pro-

getto, finanziato dal Parlamento Euro-

peo, si rivolge a gruppi specifici, quali i 

bambini e le famiglie provenienti da 

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 2014 Torino 

Corso di formazione “Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 

In Europa 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/home_reference.aspx?idSezione=20209
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ambienti svantaggiati; coloro che vivono nelle zone rurali/isolate i sog-

getti con disabilità fisiche, mentali e di apprendimento o in cattiva salute 

mentale; i disoccupati di lunga durata; gli inattivi; le persone anziane; le 

vittime di violenza domestica; le persone con situazioni abitative instabili 

(senza fissa dimora); e i carcerati.  

A causa delle circostanze in cui questi soggetti riversano, questi gruppi 

potrebbero essere più a rischio e/o trovarsi a far fronte a barriere nell'ac-

cesso ai servizi sanitari. Il progetto si propone pertanto di valutare le loro 

particolari esigenze di salute e le relative sfide, nonché di individuare le 

migliori pratiche per sostenerli e infine migliorare la loro salute. In questa 

prima fase, una serie di interviste sono state condotte con con esperti di 

salute ma anche autorità locali e organizzazioni associate.  

I risultati raccolti finora hanno dipinto una quadro molto negativo. In par-

ticolare, alcune organizzazioni  hanno messo in allerta circa gli alti tassi di 

suicidio e di depressione tra gli anziani nell'Unione Europea (UE), collega-

to con il livello di isolamento sociale e fisico che questo gruppo può speri-

mentare. Altri hanno sottolineato la portata di malattie trasmissibili e i 

problemi di salute mentale tra i senzatetto, così come la loro ridotta 

aspettativa di vita. Le interviste consideravano anche le difficoltà che de-

vono affrontare le persone con disabilità, i bambini provenienti da am-

bienti svantaggiati e i carcerati.  

Molte delle persone intervistate hanno richiamato l'attenzione sull'im-

patto della crisi nel peggioramento delle disuguaglianze sanitarie in tutta 

Europa. Per esempio, alcuni hanno messo in guardia sulla riduzione di ac-

cesso all'assistenza sanitaria per alcuni gruppi, a causa di un aumento di 

co-pagamento dei farmaci e degli esami medici,  di benefici inferiori, e 

della diminuzione delle strategie contro la povertà in alcuni paesi. 

Il passaggio verso una maggiore assistenza sanitaria privata e un aumento 

dei pagamenti da parte dei pazienti all'interno dei sistemi è stato anch'es-

so un motivo di preoccupazione per alcuni intervistatori, così come l'au-

mento della povertà infantile, e l'aumento dei senzatetto in alcuni Stati 

membri dell'UE. 

Queste contributi saranno presi in considerazione per il lavoro dei prossi-

mi mesi: tra le varie attività, ad esempio, vi sarà l'indagine transnazionale 

da realizzare direttamente con le persone che si trovano situazioni isolate 

e vulnerabili, congiuntamente alla raccolta di buone pratiche per miglio-

rare la salute degli stessi. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3301 
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PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA: 22 

APRILE 206 

Il 22 aprile 2016 si celebra la prima 

Giornata nazionale della salute della 

donna. Fortemente voluta dal Mini-

stro della Salute, la giornata prevede 

soprattutto la discussione su dieci 

tavoli tematici. 

La giornata non si celebrerà sola-

mente presso il Ministero, ma si 

vuole dare grande importanza al 

pensiero dei cittadini attraverso i 

social media e gli hastag ufficiali: 

#SD16 prima di tutto e poi quelli dedicati ai diversi temi affrontati. 

Le dieci tematiche affrontate e i relativi hastag sono: 

 Sessualità, fertilità e salute materna: #sessualità #fertilità #mamme; 

 Violenza, diritto alla salute negato: donne migranti #violenze 

#migranti; 

 Alimentazione e fasi di vita della donna: #alimentazione #lifetime; 

 Prevenzione dei tumori femminili e screening: #tumori; 

 Salute mentale della donna, disturbi del comportamento alimentare e 

dipendenze: #mentalhealthdipendenze #disturbialimentari; 

 Cosmesi, medicina estetica inclusa la protesica: #cosmesi 

#medicinaestetica; 

 Donna, lavoro e salute: #lavoro; 

 Medicina di genere e ricerca per le donne: #medicinadigenere #ricerca; 

 Healthy ageing al femminile: #healthyageing; 

 Comunicazione alle donne, per sé e come “health driver” familiare: 

#comunicazione. 

Un nuovo sito, peraltro, è ora attivo – www.salute.gov.it/donna – per una 
visione al femminile dei temi che riguardano la vita e la salute delle don-
ne. 
Sono questi temi che vengono affrontati anche dal report della Commis-

sione Europea dal titolo "Data and Information on Women’s Health in the 

European Union" nei quali si affrontano gli aspetti socio-demografici della 

donna in Europa nelle ultime decadi e gli indicatori di salute che la con-

traddistinguono (es. aspettativa di vita, tipologie di malattie più frequenti 

legate anche ai nuovi stili di vita adottati). 

I punti fondamentali, tutti riguardanti il genere femminile, su cui si soffer-

ma il documento sono: trend socio-demografici; indicatori di salute; mor-

bilità; cause di morte e trend di mortalità; promozione e prevenzione alla 
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salute. 

Si sottolinea come nel range d'età fra i 35-64 anni è il cancro, soprattutto 

quello mammario e cervicale, come prima causa di morte, mentre per le 

donne con più di 65 anni è la malattia del sistema cardiocircolatorio a 

“commettere” maggiori morti. Purtroppo, sono queste malattie che si 

manifestano a causa di stili di vita scorretti: fumo, alcol, dieta alimentare 

scorretta e inattività fisica. In incremento pure le malattie legate ai disor-

dini alimentari, alle trasmissioni sessuali, a problemi cardiaci e dell'osteo-

porosi: malattie che fino a qualche anno fa erano tipiche maschili, ma che 

ora stanno prendendo sempre più “sembianze femminili”. 

Per questo motivo prevenzione alle malattie e promozione di stili sani so-

no armi fondamentali per combattere queste malattie sempre più diffuse 

anche tra le donne. 

Ancora a livello europeo sono tanti gli articoli e ancor di più le indagini 

svolte dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che evi-

denziano come ancora in questo settore le differenze di genere abbiano 

qualche volta negative ricadute dannose sulla donna. 

Nel suo report “Rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e 

strategie di prevenzione” l'Agenzia sottolinea come violenza e molestie 

siano ancora troppo frequenti sui posti di lavoro, con evidenti effetti ne-

gativi sul benessere della donna e di chi, di conseguenza, le sta attorno. 

E' importante, quindi, stimolare il dibattito in modo tale da evidenziare la 

necessità di attivare azioni prioritarie e dare risposte concrete ai diritti 

delle donne. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3297 
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Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

EASI—VP/2016/002—INFORMATION AND TRAINING MEASURES FOR 

WORKERS’ ORGANISATIONS  

Scadenza: 27 maggio 2016  

Programma: Programma EaSI—Work Programme 2016  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione, Affari sociali 

e inclusione 

Budget (€):  € 4.050.000,00 

Cofinanziamento UE: 90% 

Descrizione: Le misure dovrebbero aiutare le organizzazioni dei lavoratori 

a contribuire ad affrontare le sfide dell'occupazione nell'UE e di politica 

sociale come stabilito in particolare da: 

 la comunicazione della Commissione “On steps towards Completing 
Economic and Monetary Union” (COM (2015) 600); 

 l'analisi annuale della crescita, la relazione comune sull'occupazione 
e le raccomandazioni indirizzate agli Stati membri nel quadro del se-
mestre europeo; 

 gli orientamenti politici presentati da Jean-Claude Juncker  “Agenda for 

Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change and the Commission 

Work Programmes” . 

Obiettivi: misure e iniziative legate all'adattamento del dialogo sociale ai 

cambiamenti nel mondo del lavoro e alle sfide correlate, come ad esem-

pio affrontare la modernizzazione del mercato del lavoro, la creazione di 

posti di lavoro e  il job matching, qualità del lavoro, l'anticipazione, la pre-

parazione e la gestione del cambiamento e ristrutturazione, digitalizzazio-

ne dell'economia e della società, l'ecologizzazione dell'economia; ecc. 

Attività:  I tipi di attività che possono essere finanziate nell'ambito del pre-

sente invito a presentare proposte sono: conferenze, seminari, tavole ro-

tonde, studi, indagini, pubblicazioni, corsi di formazione, strumenti di for-

mazione, la creazione di reti e lo sviluppo e lo scambio di migliori 

pratiche.  

Chi può presentare il progetto: Il Lead applicant deve essere un’organizza-

zione delle parti sociali che rappresenta gli interessi dei lavoratori a livello 

regionale, nazionale e internazionale con sede legale in uno degli Stati 

Membri  

Modalità di presentazione: Si potrà partecipare al bando inviando le pro-

poste progettuali tramite la piattaforma online: https://

webgate.ec.europa.eu/swim  

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

bandi_fase02.aspx?ID=721 
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PJ-01-2016 - LA SALUTE DEI MIGRANT: LE MIGLIORI PRASSI NELL’OF-

FERTA DI ASSISTENZA PER I MIGRANT E I RIFUGIATI  

Scadenza: 2 giugno 2016  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica—WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 4.500.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% massimo dei costi ammissibili 

Descrizione:  Questa azione sosterrà attività relative allo sviluppo di mo-

delli di assistenza basati sulla comunità, tesi a migliorare l'accesso all'assi-

stenza sanitaria dei migranti e dei rifugiati vulnerabili, con l’obiettivo di 

individuare modi innovativi per ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai 

servizi sanitari e a promuovere l'inclusione sociale attraverso il sostegno a 

servizi  sociali e di assistenza basati sulla comunità/domestici, culturali o 

ricreativi. ’azione si occuperà delle migliori pratiche collezionate nella for-

nitura di assistenza ai migranti e rifugiati vulnerabili (comprese donne in-

cinte, bambini e persone anziane), con una particolare attenzione per gli 

aspetti psico-sociali e per malattie acute e croniche, comprese le malattie 

trasmissibili  

Attività: i) esame della situazione esistente e realizzazone di un sondaggio 

per raccogliere informazioni sullo stato fisico e mentale dei migranti vul-

nerabili; ii) esame degli approcci esistenti e identificazione delle migliori 

pratiche e degli strumenti relativi a modelli di assistenza basati sulla co-

munità a servizio dei migranti vulnerabili; iii) mappatura dell'ambiente 

giuridico, organizzativo e istituzionale in tutta l'UE, per l'accesso alle capa-

cità esistenti e la fattibilità dell’introduzione di approcci integrati a basati 

sulla comunità; iv) test pilota e modelli di valutazione comparativa per 

erogare assistenza sanitaria ai migranti vulnerabili all’interno di un grup-

po selezionato di Stati UE; v) creazione di una rete di competenze in ma-

teria di salute mentale dei migranti e dei rifugiati coinvolgendo esperti 

degli Stati membri (in collaborazione con i ministeri della salute, le ONG e 

le organizzazioni di operatori sanitari e i migranti vulnerabili); formazione 

dei professionisti della salute e del sociale perché siano in grado di rileva-

re disturbi mentali e offrire un primo aiuto psicologico ai rifugiati 

Chi può presentare il progetto:   Organizzazioni aventi personalità giuridi-

ca, comprese autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare 

istituti di ricerca e sanitari, università, istituti d’istruzione superiore e or-

ganizzazioni non governative, che possono presentare una proposta di 

progetto in qualità di coordinatore o parteciparvi in qualità di beneficia-

rio.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=711 

 

 



15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  
  

 N
EW

S 
 

PJ-02-2016 - RACCOGLIERE LE CONOSCENZE E SCAMBIARE LE 

MIGLIORI PRATICHE SULLE MISURE PER RIDURRE LA DISPONIBILITA’ DI 

BEVANDE ALCOLICHE      

Scadenza: 2 giugno 2016  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica—WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 1.200.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% massimo dei costi ammissibili 

Durata: 3 anni massimo 

Descrizione:  I casi di ubriacature gravi episodiche e di ubriacature dei gio-

vani, compresi i minori, destano particolare preoccupazione in Europa.  

Ne sono toccati tutti i gruppi di età di entrambi i generi.  

Sulla base di lavori precedenti portati avanti in questa area questa azione 

dovrebbe supportare gli sforzi degli Stati membri dando vita e promuo-

vendo buone pratiche nuove e innovative per ridurre i danni collegati 

all’alcol e contribuire al conseguimento degli obiettivi dei Piani d’azione 

degli Stati membri in tema di ubriacature giovanili e ubriacature gravi epi-

sodiche (su questo tema l’UE nel 2014 ha pubblicato un piano d’azione)  

Attività:  Concretamente le attività del progetto dovrebbero essere volte a 

testare metodi/strumenti e identificare buone pratiche per la riduzione 

delle ubriacature episodiche gravi tra i giovani, in diversi ambienti e diver-

si Stati membri. La priorita’ sara’ data a quelle iniziative volte ad identifi-

care le buone prassi riguardanti misure di prevenzione generali e misure 

più mirate come interventi brevi. Possono essere incluse iniziative multi-

stakeholder. Le attività dovrebbero incoraggiare le reti UE e lo scambio di 

buone pratiche.  

Chi può presentare il progetto:  Organizzazioni aventi personalità giuridi-

ca, comprese autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare 

istituti di ricerca e sanitari, università, istituti d’istruzione superiore e or-

ganizzazioni non governative, che possono presentare una proposta di 

progetto in qualità di coordinatore o parteciparvi in qualità di beneficia-

rio.  

Partenariato richiesto:  Devono essere presentati da partenariati com-

prendenti organismi rappresentanti 3 diversi Stati partecipanti (oltre ai 28 

Stati UE, sono Stati partecipanti anche Islanda e Norvegia) . 

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

bandi_fase02.aspx?ID=708 
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PJ-03-2016 - RACCOGLIERE LE CONOSCENZE E SCAMBIARE LE 

MIGLIORI PRATICHE PER PREVENIRE L’USO ILLECITO DI DROGHE IN 

LINEA CON GLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ NELLA RIDUZIONE 

DELLA DOMANDA DI DROGA      

Scadenza: 2 giugno 2016  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica—WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 600.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% massimo dei costi ammissibili 

Durata: 3 anni massimo 

Descrizione:  L'uso illecito di droghe è un grave problema per individui, 

famiglie e comunità e si registra una tendenza crescente al consumo di 

più droghe, comprese sostanze lecite come l'alcool e un aumento delle 

nuove sostanze psicoattive. I giovani adulti sono particolarmente a ri-

schio. Scopo di questa azione è di prevenire l’uso illecito di droghe e ritar-

dare l'età di inizio nel consumo di droghe illecite in particolare attraverso 

la creazione e/o promozione di buone pratiche di prevenzione nuo-

ve/innovative, sostenendo in questo modo il piano d'azione dell'UE in 

materia di droga e l'attuazione  standard minimi di qualità a livello di UE 

in termini di riduzione della domanda di droga.  

Attività:  Le attività dovrebbero essere volte a testare metodi/strumenti e 

ad individuare le buone pratiche di cui sopra, con particolare attenzione 

per le misure dirette a giovani adulti per prevenire la poliassunzione, 

compreso l’alcol e l'uso di nuove sostanze psicoattive e dovranno concen-

trarsi sulla prevenzione selettiva diretta a gruppi vulnerabili (in particolare 

i gruppi socio-economici più bassi). Le misure previste dovrebbe conside-

rare fattori di rischio quali età, sesso e fattori culturali e sociali, l'uso di 

droga negli ambienti della vita notturna e del luogo di lavoro e la guida 

sotto l'influenza di droghe. Inoltre, potrebbero essere incluse misure di 

prevenzione in ambienti come le carceri. Dovranno anche tenere conto di 

Internet e del suo ruolo nella distribuzione e in quanto base di conoscen-

ze.  

Chi può presentare il progetto:  Organizzazioni aventi personalità giuridi-

ca, comprese autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare 

istituti di ricerca e sanitari, università, istituti d’istruzione superiore e or-

ganizzazioni non governative, che possono presentare una proposta di 

progetto in qualità di coordinatore o parteciparvi in qualità di beneficia-

rio.  

Partenariato richiesto:  Devono essere presentati da partenariati com-

prendenti organismi rappresentanti 3 diversi Stati partecipanti (oltre ai 28 

Stati UE, sono Stati partecipanti anche Islanda e Norvegia) 

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

bandi_fase02.aspx?ID=712 
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PJ-04-2016 - SOSTENERE GLI STATI MEMBRI E GLI STAKEHOLDER 

NELL’AFFRONTARE LA SFIDA DELLE MALATTIE CORNICHE  

Scadenza: 2 giugno 2016  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica—WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 2.500.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% massimo dei costi ammissibili 

Durata: 3 anni massimo 

Descrizione:  Questa azione intende individuare e affrontare gli elementi 

chiave potenzialmente in grado di ridurre l'onere delle principali malattie 

croniche e di aumentare la sostenibilità dei sistemi sanitari, fornendo 

inoltre nuove prove su strumenti economici ed efficienti per ottenere mi-

gliori risultati in termini di salute e per alleviare l'onere sui sistemi sanitari 

e sociali se attuati su una scala adeguata. Questa azione andrà ad integra-

re l'azione sulle malattie croniche.  

Attività:  1) Individuare, sviluppare e mettere in pratica misure basate su 

prove per prevenire e gestire le malattie croniche con un focus su: i) dia-

gnosi precoce delle principali malattie e interventi adeguati e tempestivi, 

con particolare attenzione per gli interventi inter-settoriali e trasversali; ii) 

identificazione dei bisogni e delle opportunità per la prevenzione delle 

malattie e interventi mirati per i gruppi più vulnerabili; iii) mezzi efficaci 

per facilitare l'accesso e mantenere i malati cronici sul mercato del lavoro 

e nel loro ambiente domestico; iv) miglioramento delle comunità di assi-

stenza per una migliore prevenzione e gestione delle malattie croniche; v) 

elementi per una gestione più efficace delle multi-morbilità; 

2) Rafforzare la base di prove per una risposta finalizzata a prevenire e 

gestire le malattie croniche attraverso una migliore informazione sanitaria 

e di sicurezza sanitaria attraverso: i) l'espansione di dati per il monitorag-

gio e la valutazione delle politiche e delle azioni relative alla salute; ii) il 

miglioramento della cultura della salute attraverso un migliore accesso e 

maggiore disponibilità di informazioni sanitarie per i gruppi più vulnerabili  

Chi può presentare il progetto:  Organizzazioni aventi personalità giuridi-

ca, comprese autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare 

istituti di ricerca e sanitari, università, istituti d’istruzione superiore e or-

ganizzazioni non governative, che possono presentare una proposta di 

progetto in qualità di coordinatore o parteciparvi in qualità di beneficia-

rio.  

Partenariato richiesto:  Devono essere presentati da partenariati com-

prendenti organismi rappresentanti 3 diversi Stati partecipanti (oltre ai 28 

Stati UE, sono Stati partecipanti anche Islanda e Norvegia) 

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

bandi_fase02.aspx?ID=710 
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PJ-05-2016 - SELEZIONE E PROTEZIONE DEI DONATOR   

Scadenza: 2 giugno 2016  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica—WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 550.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% massimo dei costi ammissibili 

Durata: 3 anni massimo 

Descrizione:  Questa azione ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle 

donazioni e dell’applicazione clinica di tessuti e cellule e/o sangue, otti-

mizzando le procedure per la selezione e la protezione del donatore.  

Mentre la legislazione UE definisce i criteri di selezione dei donatori in 

termini generali, non sono sviluppate a livello UE delle procedure stan-

dardizzate per la raccolta delle informazioni necessarie sui donatori men-

tre questo è prioritario dal momento che l’efficacia dei programmi di tra-

pianto, riproduzione assistita e trasfusione si basa su procedure efficaci 

sia per la selezione dei donatori sia per la loro salvaguardia. 

Attività:  Per fare ciò riunirà insieme gli individui e le organizzazioni dei 

settori tessuti e cellule e/o sangue che hanno competenze nel rivolgersi ai 

donatori in quei settori (ad esempio i medici, il personale chiave nella do-

nazione) per affrontare le seguenti attività: - raccolta e confronto dei cri-

teri nazionali di selezione e protezione dei donatori basati su una valuta-

zione approfondita dei rischi per donatori e riceventi; - individuazione 

delle informazioni necessarie sui donatori o le loro famiglie per consenti-

re l'applicazione di criteri appropriati per il rinvio o l’esclusione del dona-

tore; - proposta di approcci per controllare e minimizzare i rischi, in parti-

colare sviluppando, provando e validando procedure che dovrebbero rac-

cogliere informazioni complesse e sensibili attraverso una serie di doman-

de facilmente comprensibile che tengono conto dei fattori socio-

economici, culturali ed emotivi.  

Chi può presentare il progetto:  Organizzazioni aventi personalità giuridi-

ca, comprese autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare 

istituti di ricerca e sanitari, università, istituti d’istruzione superiore e or-

ganizzazioni non governative, che possono presentare una proposta di 

progetto in qualità di coordinatore o parteciparvi in qualità di beneficia-

rio.  

Partenariato richiesto:  Devono essere presentati da partenariati com-

prendenti organismi rappresentanti 3 diversi Stati partecipanti (oltre ai 28 

Stati UE, sono Stati partecipanti anche Islanda e Norvegia) 

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

bandi_fase02.aspx?ID=709 
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EASI—VP/2016/007—ACTIONS TO BOOST THE DEMAND AND SUPPLY 

SIDE OF THE FINANCE MARKET FOR SOCIAL ENTERPRISES    

Scadenza: 13 giugno 2016  

Programma: Programma EaSI—Work Programme 2016  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione, Affari sociali 

e inclusione 

Budget (€):  € 2.150.000,00 

Cofinanziamento UE: 80% 

Descrizione: Uno degli obiettivi di EASI è quello di promuovere l'occupa-

zione e l'inclusione sociale migliorando la disponibilità e l'accessibilità del-

la microfinanza per i gruppi vulnerabili e le microimprese, e facilitando 

l'accesso al credito per le imprese sociali. La Commissione mira a sostene-

re lo sviluppo del mercato degli investimenti e a facilitare l'accesso al cre-

dito per le imprese sociali, mettendo a disposizione finanziamenti per le 

imprese sociali che potrebbe assumere la forma di una combinazione di 

strumenti di capitale, quasi-equity e strumenti di prestito. 

Obiettivi: L'obiettivo del bando è quello di contribuire allo sviluppo di un 

mercato finanziario sociale consentendo alle aziende più sociali di avere 

accesso a finanze di fondo perduto per lo sviluppo e aumentare in pro-

porzione il loro modello di business innovativo. Il supporto si propone di: 

 Incrementare l'offerta di finanza sociale attraverso l'istituzione e il 

capacity building con gli attori impegnati, e 

 Generare una domanda effettiva tra le imprese sociali per la finanza 

sociale sviluppando la loro "disponibilità di investimento".  

Attività:  Filone A mira ad affrontare situazioni in cui lo strumento di fi-

nanza sociale non attualmente attivo; Filone B mira ad affrontare situazio-

ni in cui non vi è un adatto strumento di finanza sociale in atto, e poten-

ziali investitori, banche o intermediari non dispongono di esempi di buo-

ne pratiche e di competenze; Filone C. Tipi di fornitori di finanza sociale 

applicano una vasta gamma di norme finanziarie incoerenti e non collega-

te; Filone D. Scarso interesse in strumenti finanziari rimborsabili e orien-

tamento verso la cosiddetta “grant economics; Filone E. le organizzazioni 

di assistenza sociale di impresa devono essere in grado di offrire un am-

pio spettro di assistenza mirata alle imprese sociali   

Chi può presentare il progetto: l Lead applicant e i co-applicant possono 

essere enti pubblici o privati di qualsiasi tipo. Devono avere sede legale in 

uno tra: gli SM dell’UE; Islanda o Norvegia;  Albania, Skopje, Montenegro, 

Serbia e Turchia.  

Modalità di presentazione: Si potrà partecipare al bando inviando le pro-

poste progettuali tramite la piattaforma online: https://

webgate.ec.europa.eu/swim  

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

bandi_fase02.aspx?ID=724 
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EASI—VP/2016/003—INFORMATION, CONSULTATION AND PARTICI-

PATION OF REPRESENTATIVES OF UNDERTAKINGS    

Scadenza: 17 giugno 2016  

Programma: Programma EaSI—Work Programme 2016  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione, Affari sociali 

e inclusione 

Budget (€):  € 7.313.000,00 

Cofinanziamento UE: 90% 

Descrizione: Lo scopo di questo invito a presentare proposte è quello di 

finanziare le operazioni volte a sviluppare la partecipazione dei lavoratori 

nelle imprese – da intendersi come qualsiasi meccanismo, comprese le 

informazioni, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rap-

presentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni 

che devono essere adottate nell'ambito della società - in particolare attra-

verso la sensibilizzazione e il contributo all'applicazione del diritto e delle 

politiche dell'UE in questo settore  

Obiettivi: Promuovere (per esempio): a) azioni per preparare la creazione 

di informazioni transnazionali, organi e meccanismi derivanti dall'applica-

zione del diritto comunitario UE sul coinvolgimento dei lavoratori; b) lo 

scambio di informazioni e buone pratiche volte a creare le condizioni fa-

vorevoli per la creazione di informazioni transnazionali; c) l'azione allo 

scopo di familiarizzare le parti sociali e gli attori a livello aziendale con il 

contenuto del diritto comunitario e degli accordi aziendali transnazionali;  

Attività:   

 Conferenze, seminari, azioni di formazione brevi, manuali e scambio 

di informazioni e di buone pratiche che coinvolgano i rappresentanti 

dei lavoratori e / o dei datori di lavoro; 

 Documenti  di analisi su aspetti qualitativi e quantitativi e risultati su 

temi riguardanti i lavoratori e datori di datori, il dialogo sociale a li-

vello dell'impresa in un contesto di cooperazione transnazionale; 

 Siti web, pubblicazioni, newsletter e altri mezzi per la diffusione di 

informazioni.  

Chi può presentare il progetto: Il Lead applicant deve essere un’organizza-

zione delle parti sociali che rappresenta gli interessi dei lavoratori a livello 

regionale, nazionale e internazionale con sede legale in uno degli Stati 

Membri. I co-applicant devono avere sede legale in uno degli SM  

Modalità di presentazione: Si potrà partecipare al bando inviando le pro-

poste progettuali tramite la piattaforma online: https://

webgate.ec.europa.eu/swim  

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

bandi_fase02.aspx?ID=722 
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EASI—VP/2016/006—POSTING OF WORKERS: ENHANCING ADMINIS-

TRATIVE COOPERATION AND ACCESS TO INFORMATION    

Scadenza: 28 giugno 2016  

Programma: Programma EaSI—Work Programme 2016  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione, Affari sociali 

e inclusione 

Budget (€):  € 2.700.000,00 

Cofinanziamento UE: 80% 

Descrizione: L'obiettivo generale di questo invito a presentare proposte è 

quello di finanziare iniziative al fine di migliorare l'attuazione e la corretta 

applicazione della direttiva 96/71 / UE relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, così come l'attua-

zione della Direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della diretti-

va 96/71/CE su menzionata. 

Obiettivi: a) promuovere la cooperazione transnazionale tra le autorità 

pubbliche e le parti interessate, tra cui la promozione dell'uso di IMI e la 

condivisione di esperienze e buone pratiche relative ad esso; b) aumenta-

re l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni riguardanti 

i termini e le condizioni di lavoro da rispettare e le pratiche esistenti negli 

SM per monitorare e far rispettare le disposizioni della direttiva sul di-

stacco dei lavoratori; c) promuovere l'evidenza delle prove attraverso la 

raccolta e la valutazione dei dati originali, delle analisi e informazioni spe-

cifiche per il processo di registrazione 

Attività:  a) Cooperazione: sviluppo di nuovi o miglioramento di scambi 

esistenti, revisioni tra pari e/o programmi di formazione tra funzionari 

delle autorità pubbliche competenti e/o tra le parti sociali rilevanti e le 

parti interessate nei contesti di controllo del rispetto e dell'applicazione 

delle norme applicabili in materia di lavoratori distaccati; b) Informazio-

ne: sviluppare o aggiornare piattaforme online per la raccolta e la diffu-

sione di informazioni di qualità, facili da usare, rivolte ai lavoratori e/o 

alle imprese in relazione alle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori 

distaccati, le procedure e le condizioni da rispettare dalle imprese di di-

versi Stati membri. 

Chi può presentare il progetto: Il Lead applicant e i co-applicant devono 

essere: organizzazione delle parti sociali, autorità pubbliche, organizzazio-

ni internazionali e non-profit, istituti/centri di ricerca, organizzazioni della 

società civile e fondazioni di alta formazione. Sede legale: gli SM dell’UE; 

Islanda o Norvegia;  Albania, Skopje, Montenegro, Serbia e Turchia  

Modalità di presentazione: Si potrà partecipare al bando inviando le pro-

poste progettuali tramite la piattaforma online: https://

webgate.ec.europa.eu/swim  

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

bandi_fase02.aspx?ID=723 



22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  
  

 N
EW

S 
 

EASI—VP/2016/002—SUPPORT FOR SOCIAL DIALOGUE   

Scadenza: 30 giugno 2016  

Programma: Programma EaSI—Work Programme 2016  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione, Affari sociali 

e inclusione 

Budget (€):  € 9.300.000,00 

Cofinanziamento UE: 90% 

Descrizione: Le misure dovrebbero aiutare le organizzazioni delle parti 

sociali (rappresentanti delle parti sociali) a contribuire ad affrontare  l'oc-

cupazione nell'UE e le sfide della politica sociale come stabilito, in partico-

lare, ne: 

 la comunicazione della Commissione “On steps towards Completing 
Economic and Monetary Union” (COM(2015)600); 

 l'analisi annuale della crescita, la relazione comune sull'occupazione e le 
raccomandazioni indirizzate agli Stati membri nel quadro del semestre 
europeo; 

 Gli orientamenti politici presentati da Jean-Claude Juncker in  Agenda 
for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change and the Commission 
Work Programmes  

Obiettivi: Gli obiettivi del presente invito includono misure e iniziative le-

gate all'adattamento del dialogo sociale ai cambiamenti nel mondo del 

lavoro e alle sfide correlate. Esempi sono: affrontare la modernizzazione 

del mercato del lavoro, la creazione di posti di lavoro e il job matching; 

qualità del lavoro; anticipazione, preparazione e gestione del cambiamen-

to e ristrutturazione, digitalizzazione dell'economia e della società; l'eco-

logizzazione dell'economia; mobilità del lavoro; migrazione; occupazione 

giovanile; salute e sicurezza sul lavoro, ecc. 

Attività:  Misure volte a (alcuni esempi): a) preparare il dialogo sociale eu-

ropeo, quali indagini preliminari, incontri e conferenze; b) attuare pro-

grammi di lavoro delle parti sociali europee (come ad esempio l'organiz-

zazione di tavole rotonde, scambi di esperienze e reti di attori chiave); c) 

diffondere, promuovere, monitorare e valutare le attività e i risultati del 

dialogo sociale europeo; d) migliorare il coordinamento, funzionamento e 

l'efficacia del dialogo sociale  

Chi può presentare il progetto: Il Lead applicant deve essere un’organizza-

zione delle parti sociali che rappresenta gli interessi dei lavoratori a livello 

regionale, nazionale e internazionale con sede legale in uno degli Stati 

Membri  

Modalità di presentazione: Si potrà partecipare al bando inviando le pro-

poste progettuali tramite la piattaforma online: https://

webgate.ec.europa.eu/swim  

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

bandi_fase02.aspx?ID=720 
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EASI—VP/2016/008—INFORMATION SHARING AND OUTREACH AC-

TIVITIES TO YOUNG PEOPLE ABOUT THE YOUTH GUARANTEE  

Scadenza: 30 giugno 2016       

Programma: Programma EaSI—Work Programme 2016  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione, Affari sociali 

e inclusione 

Budget (€):  € 1.650.000,00 

Cofinanziamento UE: 80% 

Descrizione: Un'alta consapevolezza della garanzia giovani tra i giovani è 

essenziale per una migliore sensibilizzazione nei confronti dei non regi-

strati  nei loro rispettivi sistemi di garanzia per i giovani nazionali: è una 

condizione preliminare per loro, quella di contattare i servizi e beneficiare 

delle offerte disponibili.  

Obiettivi: Informare / coinvolgere in misura maggiore gli stakeholders del-

la garanzia giovani ad attuare partenariati per la consegna della garanzia 

giovani.  Informare in modo maggiore i giovani circa la garanzia giovani, 

impegnarsi e raggiungere con loro l'obiettivo di portare la garanzia al loro 

servizio. Le attività dovrebbero portare a un aumento del numero di gio-

vani consapevoli della garanzia giovani e di quelli registrati con le autorità 

competenti, come ad esempio il fornitore nazionale della garanzia giova-

ni. Particolare attenzione dovrebbe essere posta ai gruppi più vulnerabili  

Attività:  Azioni volte alla creazione e miglioramento di reti, meccanismi di 

cooperazione e scambio di buone pratiche tra le prestazioni garanzia gio-

vani e la governance degli stakeholder; Conferenze, seminari; Attività di 

formazione; lo sviluppo e il mantenimento di una piattaforma per garan-

zia giovani nazionale on-line; Identificazione, documentazione e diffusio-

ne di almeno 5 casi di studio/testimonianze che evidenziano una storia di 

successo di una persona che ha beneficiato del pro gramma YG; sviluppo 

e uso di portali nazionali esistenti; comunicazione sui sociale media; pub-

blicità (anche digitale) e ambient media  

Chi può presentare il progetto: Il Lead applicant devono essere enti pub-

blici che gestiscono lo schema nazionale del Programma Garanzia Giovani 

o enti pubblici (pubblici e privati, profit o non-profit) che dimostrano di 

poter implementare le attività di tale Programma. I LA devono avere sede 

legale in uno degli SM dell’UE mentre i co-applicant devono avere sede 

legale in uno tra: gli SM dell’UE; Islanda o Norvegia;  Albania, Skopje, 

Montenegro, Serbia e Turchia. I co-applicant possono essere organizza-

zioni pubbliche o private (profit o non profit).  

Modalità di presentazione: Si potrà partecipare al bando inviando le pro-

poste progettuali tramite la piattaforma online: https://

webgate.ec.europa.eu/swim  

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

bandi_fase02.aspx?ID=730 
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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 228132  

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  
  

 N
EW

S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile  
nel mese di maggio 2016 


