AAL PROGRAMME 2018

Smart Solutions for ageing
well

Cos’è l’AAL Programme
u

Il programma AAL (Active and Assisted Living) è un programma
congiunto di Stati partner, membri dell’Associazione AAL,
cofinanziato dalla Commissione Europea, in conformità con l’art.
185 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (FFUE).

u

E’ complementare al Programma Horizon2020 relativo a Active and
Healthy Ageing under Societal Challenge 1 (SC1) e al
Workprogramme on ICT.

u

Lo scopo del programma è di realizzare prodotti, servizi e sistemi,
basati sull’utilizzo delle ICT, al fine di migliorare la qualità della vita
degli anziani.

u

La call sarà pubblicata il 5 febbraio
applications sarà il 28 maggio 2018.

u

L’ammontare totale del finanziamento, comprensivo della quota di
cofinanziamento dei Paesi partecipanti, è di circa 28 milioni di
euro.

2018 e la deadline per le
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Call for proposals
AAL 2018 (in sintesi)
OBIETTIVI:
q Supportare, attraverso un finanziamento massimo di 2.500.000€, i
«collaborative projects», della durata tra i 18 e i 36 mesi, di tipo
innovativo, transnazionale e multidisciplinare, al fine di migliorare la
qualità della vita degli anziani in Europa attraverso l’utilizzo delle
tecnologie digitali.
q Garantire uno sviluppo di business.
q Garantire un valore aggiunto per specifici e definiti gruppi di end users.
CONSORZIO:
q Almeno 3 Paesi partecipanti al Programma
organizzazione «end user» e un business partner ).

COME TROVARE IL PARTNER GIUSTO:
q Online: http://partner-search.aal-europe.eu
q Attraverso le National Contact Persons
europe.eu/contacts/national-contact-persons

AAL

(NCP)

(inclusa

->
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www.aal-

Le novità del Programma
q INTRODUZIONE DEI SMALL COLLABORATIVE PROJECTS :
• Sono più flessibili.
• Durata massima di 6 mesi.
• Un cofinanziamento massimo di 300.000 €.
• Procedure semplificate e più snelle.
q TARGETIZZAZIONE DEI BANDI SU SPECIFICHE AREE
TEMATICHE:
• Health & Care
• Living Building
• Leisure & Culture
• Vitality & Abilities
• Mobility & Transport
• Work & Training
• Safety & Security
• Information & Communication
q FORTE ORIENTAMENTO AL MERCATO E ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI
4

Impatto atteso
q Impatto sulla qualità della vita inteso come capacità di:
§ Vivere una vita attiva e in salute.
§ Vivere in modo indipendente and in sicurezza nella propria
casa;
§ Vivere con dignità e soddisfazione.
q Impatto sul mercato in grado di garantire:
§ Lo sviluppo di soluzioni ICT al fine di supportare la
popolazione anziana durante il processo di invecchiamento.
§ Cooperazione a livello europeo e internazionale, attraverso
la capacità di includere end-users, il mondo dell’industria e
altri stakeholders nel processo di creazione del valore.
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Contatti nazionali
q MIUR
§ Irene Guglielmo (irene.guglielmo@miur.it)
q Ministero della Sanità
§ Giselda Scalera (g.scalera@sanita.it)
§ Maria Ferrantini (m.ferrantini-esterno@sanita.it)
q Friuli Venezia Giulia
§ Annalisa Viezzoli (annalisa.viezzoli@regione.fvg.it)
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