
Invito per presentare proposte – AAL Programme -
Invecchiamento in buona salute con il supporto di soluzioni

digitali

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo partenariati composti come segue:

 almeno un partner commerciale con scopo di lucro ammissibile;
 almeno una PMI a scopo di lucro che può essere partner commerciale;
 almeno un’organizzazione utente finale.

I partenariati devono esse composti come segue:

 progetti collaborativi  : da  3 a  10 membri provenienti da almeno  3  Paesi partecipanti
diversi;

 progetti  di  piccola  collaborazione  :  membri  provenienti  da  almeno  3 diversi  Paesi
partecipanti; il numero di partner deve essere proporzionale allo scopo del progetto. 

Interventi 

Lo scopo del Programma AAL è di migliorare l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale,
competenze e l’occupabilità delle persone più anziane fornendo soluzioni  innovative basate
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC)/digitali.

Le proposte devono incontrare i  bisogni degli  utenti  finali:  anziani, badanti e istituzioni che
forniscono assistenza.  

Lo scopo del bando è:

 progetti collaborativi  : 
o avvolgere, testare, validare, ridimensionare e integrare soluzioni ICT innovative

per  invecchiare  bene  in  modelli  di  erogazione  di  servizi  riprogettati  volti  a
mantenere una "capacità funzionale" a lungo termine;

o contribuire  alla  creazione/rafforzamento/collegamento  di  ecosistemi  di
invecchiamento in buona salute;

 progetti di piccola collaborazione  :
o esplorare nove idee, nuove collaborazioni e nuovi approcci per soluzioni basate

sulla ICT progettato per supportare gli anziani;
o proporre  prove  concettuali  per  l’ulteriore  sviluppo  di  nuove  ICT  innovative;

valutazione  rapida  del  potenziale  commerciale  sei  prodotti  e  dei  servizi  AAL
disponibili/nuovi. 

I progetti collaborativi hanno una durata minima di 12 mesi fino ad un massimo di 30 mesi. 

I progetti di piccola collaborazione hanno una durata minima di 6 mesi fino ad un massimo di 9
mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 24.136.400,00.

Il contributo massimo per progetti collaborativi è pari a Euro 2.500.000,00. 

Il contributo massimo per progetti di piccola collaborazione è pari a Euro 300.000,00.
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Link 

Informazioni 

http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Guide-for-Applicants-AAL-Call-2020-Final.pdf
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/

