Prot. n. UE23/19
AAL (Active and Assisted Living), il programma comune a sostegno di una vita attiva e autonoma, ha
pubblicato il bando "Sustainable Smart Solutions for Ageing well" con l'obiettivo di sostenere progetti di
collaborazione innovativi, transnazionali e multidisciplinari miranti a sviluppare soluzione basate su
tecnologie UCT focalizzate su una qualsiasi delle aree applicative previste al programma AAL.
Gli obiettivi generali del programma AAL sono:
✓ ampliare la disponibilità di prodotti e servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) per un invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di migliorare la qualità della
vita degli anziani e di coloro che li assistono e, al tempo stesso, la sostenibilità dei sistemi di assistenza;
✓ mantenere una massa critica di attività trans-europee di ricerca applicata, sviluppo e innovazione nel
campo dei prodotti e servizi basati sulle ICT per invecchiare in buone condizioni, coinvolgendo
soprattutto le PMI e gli utenti;
✓ stimolare gli investimenti privati e migliorare le condizioni di sfruttamento industriale di tali tecnologie,
predisponendo un quadro coerente per lo sviluppo di approcci e soluzioni a livello europeo che
comprenda norme minime comuni rispondenti alle diverse preferenze sociali e ai diversi aspetti
regolamentari nazionali e regionali.
Tra gli enti finanziatori figurano, per l’Italia, il MIUR, il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia
Giulia.
Beneficiari
In via generale, sono ammessi a partecipare alla Call consorzi composti da almeno 3 organizzazioni
provenienti da almeno 3 Paesi AAL.
Ai fini del cofinanziamento MIUR i partecipanti devono avere un'organizzazione stabile in Italia e rientrare
tra i seguenti enti:
1. Università;
2. Imprese;
3. Istituzioni di ricerca private e pubbliche;
4. Organizzazioni di ricerca (pubbliche e private) in conformità con il Reg. UE n. 651/14;
5. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati (comprese le istituzioni
ecclesiastiche e le case di cura, nella misura in cui includano negli scopi statutari l'esecuzione di attività
di ricerca);
6. Associazioni di utenti finali.
Ai fini del cofinanziamento da parte del Ministero della Salute, i partecipanti devono essere Istituti
scientifici di ricerca, ospedalizzazione e assistenza sanitaria (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
- IRCCS) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Ai fini del cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, i partecipanti regionali devono essere
università, organizzazioni di ricerca, micro e PMI o grandi imprese.
Iniziative ammissibili
Il bando intende sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e multidisciplinari e presenta le
seguenti caratteristiche:
1. è aperto allo sviluppo di soluzioni ICT per qualsiasi area di applicazione del programma AAL. Le soluzioni
devono essere incorporate nelle strategie delle organizzazioni partecipanti end-user, dei fornitori di
servizi e dei partner commerciali;
2. consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda la portata, le dimensioni e la durata dei progetti
proposti (compresi piccoli progetti collaborativi).
Gli ambiti AAL comprendono:
- soluzioni per l'Active Living, nel lavoro e nella formazione, per la vitality & abilities, nello svago e nella
cultura, per l'informazione e la comunicazione;
- soluzioni per l’Assisted Living, nell'ambito health & care, living & building, mobility & transport, safety &
security.

Il bando finanzierà sia i "Collaborative projects" (realizzati da consorzi composti da almeno 3 organizzazioni
di 3 paesi diversi tra cui un'organizzazione di utenti finali e un partner commerciale) sia gli "Small
Collaborative Projects" (con una durata di 9 mesi e un budget di cofinanziamento massimo di 300.000
Euro).
Gli Small Collaborative Projects non verranno finanziati da tutti gli enti finanziatori, che per l’Italia saranno
il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia.
Risorse disponibili
Il budget nazionale impegnato dal MIUR per questo invito è di 535.000 euro.
Il Ministero della Salute ha messo a disposizione 1,000,000 €.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 200,000 €.
Si rinvia alle procedure di finanziamento nazionali per ciò che concerne i tassi di finanziamento e l’importo
massimo della sovvenzione.
Procedure e termini
Il bando, organizzato su un'unica fase, si chiude il 24 maggio 2019 alle ore 17.00 CET.
Si raccomanda di leggere con attenzione i criteri di eleggibilità e le procedure di finanziamento nazionali,
pubblicati assieme al bando internazionale nonché la guida per la presentazione dei documenti nazionali,
reperibile sulla piattaforma web.
Riferimenti normativi
Bando 2019 "Sustainable Smart Solutions for Ageing well"
Criteri di eleggibilità e procedure di finanziamento nazionali - 2019

