UO PROMOZIONE E RISULTATI DELLA RICERCA
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
Piazza Marina, 61
90133 PALERMO (PA)

UNIVERSITA’ DI PALERMO

PROGRAMMA

OBIETTIVO

COSTO

TITOLO BANDO

FINALITA’

Il bando finanzia
n. 2 TIPI DI
PROGETTI

Progetti di
collaborazione

Piccoli progetti
collaborativi

Active and Assisted Living (appresso AAL) è il programma a sostegno di una vita
attiva e autonoma che subentra al programma "Ambient Assisted Living" di
durata settennale
a) Migliorare la qualità della vita degli anziani e di coloro che li assistono e, al
tempo stesso e la sostenibilità dei sistemi di assistenza, ampliando la
disponibilità di prodotti e servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT)- col coinvolgimento delle PMI e utenti;
b)stimolare gli investimenti privati e migliorare le condizioni di sfruttamento
industriale delle ICT, 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
Il costo complessivo del programma è di 700 MEuro per 7 anni (2014-2020) di
cui 25% UE; 25% Fondi Nazionali e 50% a carico delle imprese.
La Commissione Europea ha stanziato complessivamente 175 MEuro.
Ogni paese europeo, aderente al programma AAL, finanzia i propri partecipanti,
se partner di progetti vincenti, secondo le regole nazionali.
La Commissione Europea, tramite l'associazione AAL, trasferirà i finanziamenti
Europei all'agenzia nazionale in relazione al finanziamento nazionale

Sustainable Smart Solutions for ageing well
Sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e multidisciplinari
allo scopo di sviluppare soluzione basate su tecnologie ICT su tutte le aree
applicative previste al programma AAL.
Il bando finanzia 2 tipi di progetti:
✓ "Progetti di collaborazione": realizzati da Consorzi composti da almeno
3 organizzazioni di 3 Paesi diversi tra cui un'organizzazione di utenti finali
e un partner commerciale;
✓ "Piccoli progetti collaborativi": di minore durata e budget ridotto
I "progetti di collaborazione" (realizzati da consorzi composti da almeno 3
organizzazioni di 3 diversi paesi, tra cui un'organizzazione di utenti finali e un
partner commerciale) rimarranno il principale strumento di finanziamento per
questo bando. Questo tipo di progetti ha una durata da 18 a 36 mesi con un
finanziamento massimo di € 2.500.000.
I "piccoli progetti collaborativi" della durata minimo 6 max 9 mesi, un budget
massimo di cofinanziamento di € 300.000 e procedure di presentazione e
applicazione più snelle. L'obiettivo principale dei piccoli progetti collaborativi è
l'esplorazione di nuove idee, concetti e approcci per soluzioni basate sulle TIC
per gli anziani. Dovrebbero raggiungere nuovi stakeholder per includerli nello
sviluppo di soluzioni AAL, creare solide collaborazioni con organizzazioni di
utenti finali, supportare la creazione di comunità con nuovi clienti e creare
programmi condivisi.
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LINK al bando

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/

BUDGET

Il MIUR ha dedicato 1.000.000 euro come contributo alla spesa, comprensivo
del cofinanziamento fornito da AAL

SCADENZA

24 maggio 2019 alle ore 17,00 (one-stage)

PROCEDURE DI
PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI

In questa data occorre:
inviare sia la proposta internazionale al programma AAL sia i moduli nazionali
al MIUR tramite la piattaforma web http://banditransnazionali-miur.cineca.it
I partecipanti italiani devono compilare la "domanda nazionale" on line entro la
scadenza del bando internazionale (24/05/2018) alle ore 17.00, con allegati.
Informazioni utili per la presentazione della domanda sono reperibili nelle
FAQ, accessibili dalla piattaforma per il caricamento della domanda e sulla
normativa nazionale applicabile ai progetti internazionali:
Linee Guida al DM 593/2016 e Procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali al link:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/29302/dm_593_del_26-072016.pdf
Sito programma http://www.aal-europe.eu
Sito Call 2019
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/

LINK utili e
RIFERIMENTI

Riferimenti MIUR:
Aspetti di natura internazionale:
Ing. Aldo Covello- tel: (+39) 06 5849 6465 e-mail: aldo.covello@miur.it
Aspetti di natura nazionale:
Dott.ssa Irene Guglielmo - tel: (+39) 06 5849 7470 e-mail:
irene.guglielmo@miur.it

Struttura di
riferimento UNIPA

UO Negoziazione e contratti di ricerca
Dr. Fabio La Monica
supporto.ricerca@unipa.it
riferimento telefonico
091 - 23893863
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