
Invito a presentare proposte - AAL Programme: Ageing well in
the new decade 

Beneficiari 

Solo  le  organizzazioni  esplicitamente  descritte  nei  criteri  di  ammissibilità  nazionali  sono
ammissibili al finanziamento. I criteri di ammissibilità nazionali sono pubblicati insieme al testo
del bando.

I  consorzi  devono  includere  almeno  un partner  PMI  ammissibile  che  può  essere  il  partner
commerciale. I consorzi devono includere almeno un'organizzazione di utenti finali idonea.

Composizione  del  consorzio  di  almeno  organizzazioni  ammissibili  indipendenti  (entità
giuridiche),  da  almeno  3  diversi  Stati  partner  AAL  che  partecipano  all'invito  a  presentare
proposte. I consorzi devono includere almeno un partner commerciale.

Interventi 

L'obiettivo del programma AAL è migliorare l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le
competenze  e  l'occupabilità  degli  anziani  fornendo  soluzioni  innovative  per  le  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) / basate sul digitale.

Il  bando  2021  sottolinea  tre  elementi,  vale  a  dire  un  approccio  inclusivo  di  salute  e  cura
(prevenzione della salute, conservazione della salute fisica e mentale, partecipazione sociale),
la stimolazione e il potenziamento dell'innovazione nell'invecchiamento attivo e in buona salute
attraverso gli ecosistemi di salute e cura e l'accessibilità delle soluzioni digitali agli utenti finali,
ad esempio attraverso l'istruzione per una maggiore e-literacy.

Lo scopo del bando si basa sui seguenti obiettivi:

ATTRAVERSO PROGETTI COLLABORATIVI

 sviluppare, testare, validare, scalare e integrare soluzioni ICT innovative per invecchiare
bene  in  modelli  di  erogazione  di  servizi  riprogettati  volti  a  garantire  una  “salute”
positiva;

 supportare  i  sistemi  sanitari  e  assistenziali  pubblici,  contribuire  alla  creazione  /
rafforzamento  /  connessione  di  ecosistemi  che  invecchiano  in  buona  salute  e
promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale tra gli utenti finali.

ATTRAVERSO PICCOLI PROGETTI COLLABORATIVI

 esplorazione di nuove idee, nuove collaborazioni e nuovi approcci utente per soluzioni
basate sulle TIC progettate per supportare gli anziani;

 proporre prove di concetto per l'ulteriore sviluppo di soluzioni ICT innovative;
 valutazione rapida del  potenziale  di  business  dei  prodotti  e  servizi  AAL disponibili  /

nuovi.

I progetti collaborativi mirano a:

 sviluppare, testare, convalidare, scalare e integrare nei modelli di erogazione dei servizi
soluzioni ICT per invecchiare bene;

 sviluppare soluzioni ICT innovative per supportare approcci olistici a un invecchiamento
sano;

 contribuire alla creazione / rafforzamento / connessione di ecosistemi, limitatamente a
un compito nelle attività di divulgazione della proposta.

I piccoli progetti collaborativi mirano a:



 esplora nuove idee, nuove collaborazioni e nuovi approcci utente per soluzioni basate su
TIC per adulti più anziani;

 proporre prove di concetto per l'ulteriore sviluppo di soluzioni ICT innovative;
 valuta rapidamente il  potenziale di  business dei prodotti  AAL disponibili  /  nuovi e di

Services.

Agevolazione

Dotazione finanziaria assegnata: Euro 21.019.900,00

Piccoli progetti collaborativi

Il finanziamento massimo del programma AAL per progetto è di Euro 300.000,00.

Un piccolo progetto collaborativo ha una durata da  6 a  9 mesi. Sono pensati per essere più
rapidi  e più agili  dei  progetti  collaborativi,  anche in relazione al  processo di  presentazione,
firma della sovvenzione e segnalazione.

Progetti collaborativi

Il finanziamento massimo del programma AAL per progetto è di Euro 2.500.000,00 (il budget
totale indicativo è di Euro 5.000.000,00).

Un progetto collaborativo ha una durata da un minimo di 12 a un massimo di 30 mesi.

I progetti collaborativi finanziati nell'ambito del bando 2021 opereranno nei livelli di prontezza
tecnologica (TRL) 5-8.
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http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/12/Call-Text-2021-final.pdf
http://www.aal-europe.eu/call-2021-published/

