Bando Reference Site’s Thematic Workshops 2019 di EIP-AHA
Il 1°febbraio 2019 il team di WE4AHA in collaborazione con la rete dei Reference Site-RSCN ha lanciato
la Call for EIP on AHA Reference Sites’ Thematic Workshops 2019. Il bando si rivolge all'intera
comunità dei Reference Site EIP-AHA e punta a selezionare due workshop tematici che si terranno
tra Aprile e Novembre 2019.
Tra gli obiettivi specifici:
a) consentire una discussione ampia e partecipativa tra gli stakeholder coinvolti nell’ambito
dell’Active and Healthy Ageing (AHA) su temi di interesse per l'intera comunità dei RS;
b) incoraggiare un migliore allineamento tra l'ecosistema RS e gli stakeholder impegnati nei
Gruppi d’Azione (AGs) del partenariato;
c) promuovere l'adozione di soluzioni innovative basate sulla tecnologia digitale per l'AHA.
Data la loro portata generale, i workshop tematici dovrebbero alimentare l'elaborazione di punti di
vista e orientamenti sulle principali sfide che riguardano l'AHA nel quadro delle priorità politiche
dell'Unione europea e in particolare la trasformazione della salute e dell'assistenza nel mercato unico
digitale, in particolare: a) mostrando il valore del partenariato nel sostenere l'adozione e il
potenziamento dell'innovazione digitale per l'AHA in tutta l'UE; b) fornendo input per lo stato di
avanzamento delle iniziative trasversali incorporate nell'ambito EIP-AHA (ossia Blueprint, I2M e
MAFEIP); c) riflettendo sulle ambizioni e le aspettative oltre il 2020.
La selezione di workshop tematici che riceveranno finanziamenti saranno effettuati secondo i
seguenti criteri:
1 Rilevanza e allineamento con le priorità dell'UE sulla trasformazione digitale della salute e
dell'assistenza (accesso sicuro dei cittadini e condivisione dei dati sanitari attraverso le
frontiere; dati migliori per promuovere la ricerca, la prevenzione delle malattie e la cura e la
salute personalizzata; strumenti digitali per l'empowerment dei cittadini e l'assistenza
centrata sulla persona);
2 Copertura geografica in termini di capacità di raggruppare più ecosistemi di RS in un workshop
unico;
3 Qualità complessiva dei contributi attesi in termini di informazioni di base, panel di relatori,
organizzazione del workshop;
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4 Risultati attesi che consentano di contribuire alla riflessione sul progresso dell'adozione
dell'innovazione digitale per un invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'UE;
5 Interesse dell'argomento per i siti di riferimento;
6 Capacità di coinvolgere i Gruppi di Azione EIP-AHA nel seminario sia in termini di definizione
dell'argomento sia di impegno come speaker.
I criteri di ammissibilità dei costi seguiranno le regole indicate nel programma HORIZON 2020.
I due workshop vincitori riceveranno un sostegno finanziario fino ad un massimo di 5.000 euro
ciascuno. I finanziamenti saranno resi disponibili dal RSCN attraverso il progetto WE4AHA in due
tranche rispettivamente di 2.500 €, elargiti 15 giorni prima del workshop e i restanti 2.500 € una volta
terminato l’evento, dopo che è stato inviato un resoconto delle spese totali da parte
dell’organizzatore.
Gli altri workshop che si candideranno, ma che non saranno selezionati dal poll di esperti preposti alla
valutazione, potranno comunque contare sul supporto di WE4AHA in termini di visibilità e
disseminazione dei risultati.
A ciascun workshop approvato da WE4AHA verrà chiesto di produrre un report, in base a un modello
predefinito, in cui verranno delineati gli atti e i risultati dei workshop. Il rapporto sarà ulteriormente
utilizzato per un'analisi delle tendenze emergenti, delle priorità e delle lacune nel settore dell'AHA.
Il termine per presentare candidature è previsto per il 1° marzo 2019.

Link Application form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6vqr_BCB1nB8X8Gym8zlpBhTR7iwSKqZ4BZB5SXc85QRw/viewform

Testo della call
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/news/terms_of_reference_rs_thematic_worksh
ops_2019.pdf
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