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CULTURA 
 

Piattaforme Europee per la promozione di artisti emergenti 
OBIETTIVI 

Questa azione sosterrà progetti che hanno lo scopo di aumentare la visibilità e la mobilità degli 

artisti Europei emergenti e delle opere al di fuori dei loro confini, in Europa e oltre. Inoltre mira ad 

aumentare l'accesso e la partecipazione a eventi e attività culturali, nonché il coinvolgimento del 

pubblico. Ai fini di questa iniziativa, i progetti creeranno delle piattaforme che possono essere 

definite come piattaforme vetrina/trampolino di lancio composte da un'organizzazione di 

coordinamento e da organizzazioni membri, con una strategia editoriale artistica e di branding 

comune. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Promuovere, valorizzare e incentivare la diversità del repertorio Europeo sviluppando una 

programmazione Europea comune di artisti e assicurando la presenza di questi artisti nei 

principali eventi, festival e concorsi; 

• Promuovere e incoraggiare il passaggio al digitale per adattarsi ai cambiamenti sostanziali 

nelle modalità di creazione, gestione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni 

culturali, modificando le proposte di valore prevalenti nell'era analogica; 

• Rafforzare l'apprendimento tra pari e il networking, in particolare con altre piattaforme e altri 

progetti, azioni e iniziative sostenute da Europa creativa; 

• Sviluppare e rafforzare le capacità di gestione con attività di coordinamento, riunioni, 

valutazione, controllo della qualità, reporting, ecc. 

 

Le proposte devono, inoltre, includere i seguenti temi e priorità: 

• Sostenere artisti emergenti e professionisti della cultura e offrire risposte adeguate ai bisogni 

e alle sfide per favorire l'internazionalizzazione delle loro carriere; 

• Promuovere un ambiente equo, inclusivo e diversificato per gli artisti emergenti, cercando in 

particolare modi efficaci per affrontare il divario di genere e combattere la discriminazione. Da 

questo punto di vista, la promozione delle pari opportunità, delle migliori condizioni di lavoro e 

di un'equa retribuzione costituirà una caratteristica strategica dei progetti proposti. 

 

BENEFICIARI 

• Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno dei 

Paesi ammissibili ad Europa Creativa. 

• I progetti devono essere presentati da un singolo proponente. Ciascuna piattaforma deve essere 

composta da almeno 12 organizzazioni di 12 diversi Paesi ammissibili, l'organizzazione di 

coordinamento e almeno 11 organizzazioni membri (terze parti).  

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Cofinanziamento UE: fino all’ 80% dei costi ammissibili. 

 

SCADENZA 29 settembre 2021 

• Valutazione: ottobre - dicembre 2021 

• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio febbraio 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: febbraio marzo 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Sostegno alla diffusione delle opere letterarie Europee 
 

OBIETTIVI 

• Rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità delle opere letterarie Europee, in 

particolare incoraggiando le traduzioni dalle lingue meno utilizzate in inglese, tedesco, 

francese, spagnolo (castigliano) e italiano; 

• Raggiungere un nuovo pubblico per le opere letterarie Europee nell'UE e oltre; 

• Rafforzare la competitività del settore del libro incoraggiando la cooperazione all'interno della 

catena del valore di questo settore. 

Il bando ha come obiettivo il finanziamento di progetti che tradurranno, pubblicheranno, 

distribuiranno e promuoveranno opere di narrativa. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Oltre alle attività di traduzione, promozione e distribuzione, le proposte possono includere anche 

attività di "esportazione" business-to-business per aiutare a promuovere le vendite dei diritti di 

traduzione in Europa e oltre. 

Il progetto deve basarsi su una solida strategia editoriale e promozionale che copre un pacchetto 

di almeno 5 opere tradotte da e nelle lingue ammissibili e deve comprendere i seguenti elementi: 

• Il pacchetto proposto deve contribuire alla diversità della letteratura del paese (o dei paesi) di 

destinazione, includendo opere di paesi sottorappresentati e, in particolare, opere scritte in 

lingue meno diffuse. Deve sostenere la collaborazione tra autori, traduttori, editori, distributori, 

librai, biblioteche, festival ed eventi letterari e la valorizzazione dei traduttori e il rispetto del 

principio della giusta remunerazione 

• La strategia di distribuzione deve garantire un accesso ampio e facile alle opere per il grande 

pubblico; 

• La strategia di promozione deve contribuire all'allargamento e al rinnovamento del pubblico 

delle opere letterarie Europee tradotte; 

• Il progetto si rivolge alle tematiche trasversali di Europa Creativa (inclusione, parità di genere e 

riduzione dell'impatto ambientale). 

 

BENEFICIARI 

• Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno dei 

Paesi ammissibili ad Europa Creativa. 

✓ I progetti possono essere presentati da un singolo proponente o in consorzio. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Cofinanziamento UE: fino al 60% dei costi ammissibili. 

• 100.000 euro per i progetti di piccola scala (traduzione di massimo 10 opere diverse) 

• 200.000 euro per i progetti di media scala (traduzione di massimo 20 opere diverse) 

• 300.000 euro per i progetti di media scala (traduzione di almeno 21 opere diverse) 

 

SCADENZA 30 settembre 2021 

• Valutazione: ottobre - dicembre 2021 

• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: febbraio 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-lit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Laboratorio di innovazione creativa e culturale 
 

OBIETTIVI 

Il Creative Innovation Lab intende incentivare gli operatori di diversi settori culturali e creativi a 

progettare e testare soluzioni digitali innovative con un forte impatto potenziale a lungo termine. 

Il Laboratorio faciliterà la creazione di formule innovative che possono essere applicate al settore 

audiovisivo e ad almeno un altro settore creativo e/o culturale. Le idee devono essere facilmente 

replicabili e avere un potenziale di diffusione sul mercato. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Progettazione, sviluppo e sperimentazione di soluzioni, modelli e strumenti innovativi 

applicabili nel settore audiovisivo e in altri settori culturali e creativi.  

• Le attività devono essere finalizzate a sostenere la competitività, la cooperazione, la 

circolazione, la visibilità, la disponibilità, la diversità e l'aumento del pubblico in tutti i settori e 

devono avere un alto potenziale di replicabilità nel settore audiovisivo e in altri settori culturali 

e creativi. 

 

I progetti possono essere incentrati in particolare su: 

• Gestione e commercializzazione dei diritti, compresa la trasparenza e la giusta remunerazione; 

• Raccolta e l’analisi di dati, con un’attenzione particolare alle previsioni di mercato relative a 

nuovi contenuti e al potenziale pubblico; 

• Rendere più ecologica la catena del valore nei settori creativi e culturali, comprese azioni che 

contribuiscono al Nuovo Bauhaus Europeo; 

• Strumenti e contenuti educativi innovativi che utilizzano la creatività e i settori creativi per 

affrontare questioni sociali come la disinformazione, le fake news, ecc. 

 

BENEFICIARI 

• Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno dei 

Paesi ammissibili ad Europa Creativa; 

• Organizzazioni internazionali. 

✓ Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 candidati di un minimo di 2 

Paesi diversi che partecipano al programma Europa creativa; 

✓ Il consorzio deve presentare una gamma diversificata di competenze in diversi settori culturali 

e creativi, compreso l'audiovisivo. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Cofinanziamento UE: fino al 60% dei costi ammissibili. 

 

SCADENZA 5 ottobre 2021 

• Valutazione: ottobre - dicembre 2021 

• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: febbraio 2022 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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SALUTE 

Programma EU4Health. Bando 2021 
 

Il programma EU4Health rappresenta un investimento finanziario senza precedenti per l'UE nel 

campo della salute rispetto ai precedenti programmi sanitari. Il programma è la risposta dell'UE 

all'attuale emergenza sanitaria pubblica che darà un contributo significativo alla ripresa post-

COVID-19 con lo scopo di: 

• Migliorare la salute pubblica nell'Unione attraverso la prevenzione delle malattie e la 

promozione della salute, nonché le iniziative e la cooperazione sanitaria internazionale; 

• Proteggere le persone dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere attraverso la prevenzione; 

• Integrare le scorte nazionali di prodotti essenziali per la crisi e creare una rete di personale 

medico, sanitario e di supporto; 

• Migliorare l'accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai prodotti anticrisi, incoraggiando la 

produzione sostenibile, le catene di approvvigionamento e l'uso efficiente dei medicinali; 

• Rafforzare i sistemi sanitari nazionali attraverso un migliore utilizzo e riutilizzo dei dati sanitari, 

lo sviluppo di strumenti e servizi digitali, la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria; 

• Migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria;  

• Sviluppare e attuare la legislazione sanitaria dell'UE e il processo decisionale basato sulle prove 

e il lavoro integrato tra i sistemi sanitari degli Stati membri. 

 

Il cancro è la seconda causa di mortalità negli Stati membri dopo le malattie cardiovascolari. La 

prevenzione e il controllo del cancro sarebbe vantaggioso per la maggior parte dei cittadini in 

quanto condivide fattori di rischio comuni con altre malattie non trasmissibili.  

Il piano Europeo per combattere il cancro, che è un pilastro chiave di un'Unione Europea della salute, 

affronta l'intero percorso della malattia del cancro attraverso iniziative faro, come il lancio di un 

registro delle disuguaglianze nel cancro, e azioni di sostegno, come la creazione di una rete europea 

di giovani sopravvissuti al cancro. Il programma EU4Health fornirà il sostegno finanziario per 

attuare queste iniziative che sono importanti per mitigare l'impatto della pandemia COVID-19 sul 

controllo e la cura del cancro. 

Hadea, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, ha pubblicato il primo bando sul nuovo 

programma Europeo per la salute. 

Il bando riguarda 5 topic distinti, ciascuno con obiettivi e azioni specifiche, un budget dedicato e 

documentazione specifica per la preparazione della proposta progettuale. Il tema prevalente dei 

topic è il cancro, ma anche la disponibilità delle sostanze di origine umana (Soho). 

 

SCADENZA 15 settembre 2021 

• Valutazione: settembre - novembre 2021 

• Informazioni sui risultati della valutazione: dicembre 2021 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo 2022 

 

 

 

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
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Finanziamenti per un piano relativo alla qualità e alla sicurezza del sistema radioattivo 

nella diagnosi e nel trattamento del cancro 
 

OBIETTIVI 

La grande maggioranza delle attuali tecnologie delle emissioni radioattive utilizzate in medicina 

sono rivolte alla diagnosi e al trattamento del cancro, la qualità e la sicurezza di queste applicazioni 

mediche devono essere armonizzate in tutta l'Unione, poiché è evidente che esistono disparità nel 

livello di applicazione di tali standard. L’obiettivo del bando è di migliorare la qualità e la sicurezza 

e di ottimizzare la tecnologia delle radiazioni in medicina. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

I candidati devono indirizzare la loro proposta a uno o più dei settori d'azione: 

A. Qualità e sicurezza delle applicazioni mediche delle radiazioni. Il progetto comprenderà attività 

di supporto per: 

• Sviluppare cooperazioni, sostenere e monitorare le applicazioni mediche delle radiazioni; 

• Elaborare una guida basata sulle prove e strumenti pratici per la qualità e la sicurezza delle 

applicazioni mediche di radiazioni ionizzanti; 

• Predisporre un registro UE delle dosi per i pazienti sottoposti a imaging radiologico e di medicina 

nucleare; 

• Sostegno per allineare l'azione Euratom/UE sulle apparecchiature mediche radiologiche 

diagnostiche e terapeutiche, compresi i test di accettazione e delle prestazioni, gli standard 

tecnici e la segnalazione armonizzata degli eventi avversi; per allineare l'azione Euratom/UE sui 

radiofarmaci e sostenere azioni per l'audit clinico della radiologia, le pratiche di medicina 

nucleare e radioterapia. 

B. Istruzione e formazione del personale. Sono previste attività per: 

• Monitoraggio a lungo termine della disponibilità, dell'istruzione e della formazione del 

personale in tutta l'Unione; 

• Sviluppo di capacità nella moderna diagnosi, terapia e teragnostica del cancro al radionuclide; 

• Valorizzazione dei curricula dell'UE e degli schemi di certificazione della qualità, della sicurezza 

della radiologia, della medicina nucleare e della radioterapia. 

C. Parità di accesso alle moderne tecnologie e agli interventi medici delle radiazioni. L'azione 

comprenderà: 

• Sviluppare criteri di qualità e sicurezza e protocolli ottimizzati di imaging; 

• Includere la tecnologia delle radiazioni mediche, comprese le applicazioni diagnostiche e 

terapeutiche, nei piani nazionali contro il cancro; 

• Migliorare le prove di efficacia clinica dei nuovi interventi sul cancro che coinvolgono le 

radiazioni ionizzanti. 

 

BENEFICIARI 

• Università e istituti di istruzione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti (comprese le ERN), 

imprese nel settore della sanità pubblica; 

• Autorità degli Stati membri e reti istituite nel settore della sanità pubblica con esperienza in 

almeno uno dei principali settori di applicazione clinica delle radiazioni ionizzanti, tra cui 

radiologia, medicina nucleare e radioterapia. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Il bando ha una dotazione complessiva di 3.500.000 euro 

✓ Saranno finanziate fino a 5 proposte progettuali 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-03;callCode=EU4H-2021-PJ;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-03;callCode=EU4H-2021-PJ;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Contributi per la raccolta dei dati relativi all'aggiornamento del sistema Europeo di 

informazione sul cancro al fine di monitorare e valutare i programmi di screening dei 

tumori 
 

OBIETTIVI 

Il Sistema Europeo d'informazione sul cancro (ECIS) amministrato dal Centro comune di ricerca 

fornisce le ultime informazioni sugli indicatori che quantificano il rischio di cancro in Europa. 

Permette l'esplorazione dei modelli geografici e delle tendenze temporali dei dati di incidenza, 

mortalità e sopravvivenza in Europa per le principali forme di cancro. 

Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione dei programmi di screening del cancro è 

necessario svilupparlo ulteriormente raccogliendo e facendo confluire nell’ECIS i dati dei 

programmi di screening degli Stati membri, sviluppando una sperimentazione della nuova 

funzionalità ECIS nonché una nuova sezione separata per garantire una raccolta e un monitoraggio 

permanente della copertura e degli indicatori di prestazione dello screening oncologico. 

Questa iniziativa mira a migliorare il monitoraggio dell'attuazione dei programmi di screening dei 

tumori in tutta l'Unione e avrà un impatto sull'attuazione di tali sistemi, fornendo agli Stati membri 

informazioni basate su prove per rafforzare i loro sistemi sanitari.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Lavoro preparatorio attraverso convegni e workshop per creare una piattaforma in cui i dati e 

gli indicatori sui programmi di screening del cancro della popolazione siano raccolti, confrontati 

e ulteriormente valutati nell'ambito del sistema Europeo di informazione sul cancro; 

• Iniziative per supportare la prima fase pilota della piattaforma sviluppata, includendo la 

raccolta dei dati disponibili relativi ai programmi di screening per il cancro al seno, al colon-

retto e al collo dell'utero. 

 

BENEFICIARI 

• Centri/enti/istituzioni riconosciuti come rilevanti per la salute pubblica e in grado di avere 

accesso e/o raccogliere dati sullo screening del cancro. 

• Reti nel campo della sanità pubblica; 

• Autorità degli Stati membri; istituti accademici e di istruzione; 

• Istituti di ricerca e organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti 

simili). 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Il bando ha una dotazione complessiva di 2.000.000 euro 

✓ Saranno finanziate una o più proposte progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-01;callCode=EU4H-2021-PJ;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-01;callCode=EU4H-2021-PJ;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-01;callCode=EU4H-2021-PJ;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Finanziamenti per la rete Europea dei giovani sopravvissuti al cancro 
 

OBIETTIVI 

Nel 2020, più di 15.500 bambini e adolescenti hanno ricevuto una diagnosi di cancro, e più di 

2.000 giovani pazienti hanno perso la vita a causa di esso. In effetti, il cancro è la principale causa 

di morte per malattia nei bambini oltre l'anno di età. Fino al 30% dei bambini colpiti dal cancro 

soffrono di gravi conseguenze a lungo termine. Il numero di sopravvissuti al cancro infantile 

continua a crescere e la cura completa, il trattamento e il follow-up sono essenziali per aiutare i 

giovani pazienti a fare un buon recupero e godere di una qualità di vita ottimale. C'è bisogno di 

approcci multidisciplinari e proattivi per una sana sopravvivenza al cancro, così come di una 

migliore rete sociale e della creazione di piattaforme di comunicazione e condivisione delle 

informazioni su misura per i giovani adulti sopravvissuti al cancro, che sono strumenti ben 

collaudati per migliorare la loro qualità della vita  

 

Basandosi sulle esperienze acquisite da diverse organizzazioni, ONG e istituzioni per la cura del 

cancro attive nei tumori dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani adulti, l'azione ha l'ambizione 

di istituire la nuova "Rete europea dei giovani sopravvissuti al cancro"; Federando gli organismi 

menzionati per creare una piattaforma a livello dell'Unione a sostegno della promozione di 

iniziative e azioni mirate, che coprano i principali settori di comprovata utilità per migliorare la 

qualità della vita dei giovani sopravvissuti al cancro. 

I bambini, gli adolescenti e i giovani adulti sopravvissuti saranno al centro delle azioni e saranno 

gli attori principali nel collegamento con i loro paesi e/o organizzazioni. Una conferenza darà la 

possibilità di mostrare e condividere i risultati delle attività implementate in corso in tutta l'Unione 

e di discutere il più ampiamente possibile i bisogni e le sfide. La rete UE sarà anche aperta a 

stabilire legami internazionali attraverso contatti diretti con partner esterni all'Unione o attraverso 

collegamenti con organizzazioni internazionali. Particolare attenzione sarà data alle iniziative che 

limitano l'impatto dirompente del cancro sulla formazione dei bambini e dei giovani colpiti dal 

cancro. Questo avverrà con il coinvolgimento dei pazienti e di chi si prende cura di loro in modo 

formale e informale, su base volontaria. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Attività preparatorie (primi 6 mesi dell'iniziativa), attraverso incontri e consultazioni parallele 

per definire/concordare, struttura, modus operandi, segreteria, programma annuale e altre 

esigenze operative e organizzative, compreso un esercizio di calcolo dei costi della rete UE; 

• Lancio della rete UE (febbraio 2022), da organizzare al Parlamento Europeo; 

• Avvio delle attività della rete attraverso missioni / webinar / workshop ad hoc, con il 

coinvolgimento diretto dei delegati della rete UE e degli "ambasciatori”; 

• Prima assemblea generale della rete 3° trimestre 2022; 

• Per tutta la durata del progetto, sarà richiesta un'ampia visibilità delle azioni/iniziative della 

Rete UE. 

 

BENEFICIARI 

• Organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti simili), enti privati 

(profit o no profit), autorità degli Stati membri e reti stabilite nel campo della salute pubblica. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Il bando ha una dotazione complessiva di 5.000.000 euro 

✓ Saranno finanziate una o più proposte progettuali 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Contributi per le attività sulle sostanze di origine umana (SoHo). Aumentare la 

resilienza, garantire la continuità dell'approvvigionamento e l'accesso a terapie sicure 

e di alta qualità, in particolare in tempi di crisi 
 

OBIETTIVI 

La pandemia ha messo a dura prova la resilienza dell’attività di raccolta del sangue e dei sistemi 

di trapianto e ha fortemente ridotto l'offerta, la disponibilità, l'uso e l'accesso a queste terapie. 

C'è la necessità di migliorare la resilienza, garantire la continuità delle forniture, aumentare 

l'accesso, la sicurezza e la qualità delle terapie, in particolare in tempi di epidemie di malattie 

infettive. 

Questa azione mira a permettere alle organizzazioni mediche/professionali e alle autorità degli 

Stati membri nei sottosettori SoHO di sviluppare e scambiare buone pratiche per i professionisti e 

le autorità al fine di ottimizzare l'offerta e aumentare l'accesso alla qualità e all'uso sicuro delle 

terapie critiche basate su sostanze di origine umana donate dai cittadini 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Le misure e le azioni proposte possono essere indirizzate a livello locale/ospedaliero, 

regionale/nazionale e sovranazionale/Unione. 

Le misure e le azioni sviluppate possono essere attuate dai professionisti, in collaborazione con le 

loro autorità nazionali in tutta l'Unione. Il lavoro servirà a identificare, condividere, valutare e 

perfezionare le misure e le azioni adottate e previste per mitigare l'impatto della pandemia di 

COVID-19 sulla sicurezza, la qualità e l'accessibilità di queste terapie. 

I sotto-settori specifici che saranno supportati includono in particolare: 

 

• Sangue e componenti del sangue (globuli rossi, plasma); 

• Organi (per esempio reni, fegato, cuore); 

• Cellule staminali ematopoietiche (midollo osseo, sangue del cordone ombelicale); 

• Gameti ed embrioni (per la medicina riproduttiva); 

• Tessuti (cornee, valvole cardiache). 

 

BENEFICIARI 

• Società mediche professionali (che hanno come membri professionisti provenienti da ospedali, 

centri di trapianto e istituti ematologici dell'Ue) e autorità degli Stati membri, che 

rappresentano esperti in una o più specialità sanitarie che lavorano con sostanze di origine 

umana (Soho - organi solidi, cellule staminali ematopoietiche, tessuti, gameti, sangue e 

componenti del sangue), che rappresentano professionisti in più Stati membri UE, con un forte 

rapporto/collaborazione con le autorità di livello nazionale/UE nel settore Soho. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Il bando ha una dotazione complessiva di 3.500.000 euro 

✓ Saranno finanziate fino a 5 proposte progettuali 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021-PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Contributi per progetti di formazione inter-specialistica sul cancro 
 

OBIETTIVI 

L'obiettivo di questa azione è di migliorare le competenze degli operatori sanitari e di favorire lo 

sviluppo di una forza lavoro di qualità. attraverso un programma di formazione inter-specialistico 

sul cancro incentrato sulle competenze di oncologia clinica, chirurgia e radiologia, compresi i loro 

servizi infermieristici, nonché sulla qualità della vita e sul benessere dei pazienti, compreso il 

supporto mentale, psicosociale e nutrizionale. 

 

I pazienti meritano la migliore assistenza possibile e gli operatori sanitari hanno bisogno di 

sostegno per garantire che possano ricevere una formazione e continuare ad aggiornare le loro 

competenze nel corso della loro vita professionale. 

 

Questa iniziativa aiuterà gli Stati membri a migliorare la cooperazione tra i loro centri oncologici, 

affrontando le carenze di competenze e preparando meglio il settore sanitario con un personale 

formato per la cura del cancro. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Elaborazione di una prima serie di curricula da presentare per l’avvio della prima formazione in 

oncologia inter-specialistica, rivolta a oncologia clinica, chirurgia e radiologia, compresi i 

rispettivi servizi infermieristici; 

• Messa a punto delle analisi dei bisogni, in particolare la valutazione dei costi necessari per 

sostenere ogni centro coinvolto e ogni persona formata, tenendo conto del numero di 

partecipanti al consorzio; 

• Selezione e preparazione della prima schiera di tirocinanti che parteciperanno alla formazione 

inter-specialistica in oncologia; 

• Selezione e preparazione dei centri oncologici che sosterranno e ospiteranno la prima squadra 

di tirocinanti. 

 

BENEFICIARI 

• Istituti accademici e di istruzione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti comprese le reti di 

riferimento europee (ERN);  

• Autorità degli Stati membri e reti consolidate nel campo della sanità pubblica con capacità 

cliniche nella diagnosi del cancro, nel trattamento e nel follow-up dei malati di cancro. 

✓ Il consorzio proponente deve essere costituito da almeno 15 organismi partner stabiliti in 

almeno 7 diversi paesi ammissibili. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Il bando ha una dotazione complessiva di 5.000.000 euro 

✓ Saranno finanziate una o più proposte progettuali 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-02;callCode=EU4H-2021-PJ;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

