
 

1 

Sede: Via Fragalà n. 10, 95131- Catania, e-mail ac.ari@unict.it 

 

 

 
AREA DELLA RICERCA                                                                                                                                            
UFFICIO RICERCA 

 

 

Catania, 1/4/16 
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        Oggetto: “PROGRAMMA ACTIVE & ASSISTED LIVING (AAL) – call 2016: Living well with 

dementia” 

 

 Il programma “ACTIVE & ASSISTED LIVING (AAL)” intende sostenere progetti di 

collaborazione innovativi, transnazionali e multidisciplinari che abbiano un significativo impatto sul 

mercato e che dimostrino un notevole valore aggiunto per le diverse tipologie di utenti finali.  

 L’obiettivo principale della “call 2016: Living well with dementia” è il miglioramento della 

qualità della vita degli anziani affetti da demenza senile. Il bando intende realizzare tale priorità 

attraverso l’ampliamento della disponibilità di prodotti e servizi basati sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire un invecchiamento attivo e in 

buona salute.  

  Le azioni finanziate nell’ambito della suddetta call sono di due tipi: Interventi di ricerca 

industriale e Interventi di sviluppo sperimentale.  

 Si precisa che le attività di ricerca industriale per gli enti pubblici italiani (le Università, gli 

Enti pubblici di Ricerca e gli Organismi di Ricerca) devono essere sempre preponderanti rispetto a 

quelle di sviluppo sperimentale.   

 L’Italia partecipa al programma “ACTIVE & ASSISTED LIVING (AAL) – call 2016: 

Living well with dementia” attraverso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), che ha stanziato un budget di 555.000,00 € - nella forma del contributo alla spesa - e di 

1.500.000,00 € - nella forma di credito agevolato.  
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 Per gli enti pubblici italiani, il finanziamento del MIUR coprirà gli interventi di ricerca 

industriale fino al 50% dei costi totali ammissibili e quelli di sviluppo sperimentale fino al 25%.  

 Possono presentare proposte progettuali, della durata di 12 o 36 mesi al massimo, le seguenti 

istituzioni, che risiedono nei territori che partecipano al programma “ACTIVE & ASSISTED 

LIVING (AAL)” (Austria, Belgio, Canada, Cipro, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera):  

 Le Università; gli Enti e gli Organismi di ricerca pubblici e private;  

 Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e altri enti di cura 

pubblici e private;  

 Le associazioni di utenti definite in relazione agli ambiti attinenti al suddetto bando. 

 Il partenariato può essere costituito da un minimo di 3 fino a un massimo di 10 partner 

provenienti da 3 differenti Paesi tra quelli sopra indicati e deve includere, pena l’esclusione dal 

bando, almeno una Piccola e Media Impresa (PMI) o comunque un partner industriale, nonché una 

organizzazione di utenti finali.  

 Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle proposte, la domanda di 

finanziamento si compone di due parti: una parte internazionale da redigere e presentare 

direttamente on-line sul sito del programma AAL (http://proposals.aal-europe.eu/aal-call-2016), 

secondo quanto prescritto dal bando internazionale; una parte nazionale contenente i documenti 

supplementari, allegati alla presente, necessari per l’espletamento delle procedure nazionali. La 

documentazione nazionale dovrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo 

dgric@postacert.istruzione.it. entro e non oltre il 26 maggio 2016.  

 Si invitano i docenti interessati a consultare l’ufficio scrivente per maggiori informazioni e/o 

chiarimenti sulla predisposizione delle proposte progettuali e sulle modalità di presentazione delle 

stesse, contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano tel: 

095.4787401 e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 0954787409 e-mail: 

v.lazzara@unict.it). 

 

 

 

 

 

 

http://proposals.aal-europe.eu/aal-call-2016
mailto:dgric@postacert.istruzione.it
mailto:t.caltabiano@unict.it
mailto:v.lazzara@unict.it


 

3 

Sede: Via Fragalà n. 10, 95131- Catania, e-mail ac.ari@unict.it 

 

 

 
AREA DELLA RICERCA                                                                                                                                            
UFFICIO RICERCA 

 

 Per quanto sopra, si esortano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.     

 Distinti saluti    

 


