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Questi i punti fondamentali della conferenza:

    -  L’11 dicembre usciranno le prime call.
    -  I costi ammissibili verranno coperti al 100% dalla Commissione, tranne per quel che
riguarda le Innovation Actions, che verranno finanziate al 70%.
    -  Da dicembre sarà disponibile un nuovo portale che renderà più agevole la ricerca delle
diverse call, operando attraverso uno strumento di search topics con parole chiave.
    -  I risultati verranno pubblicati dopo un periodo massimo di 5 mesi e saranno necessari al
massimo altri 3 mesi per arrivare alla firma dell’accordo di finanziamento, per un totale di 8
mesi: una sfida per la Commissione europea che attualmente valuta  i progetti e finalizza il
finanziamento in un periodo di 9 mesi in media.
    -  Le comunicazioni avverranno esclusivamente per via telematica, sia per quanto riguarda
le applications, sia per la firma dell’accordo di finanziamento.

Scarica le due presentazioni principali:

    -  Horizon 2020 “Health, demographic change and wellbeing”: what’s new - Marnix Surgeon,
Commissione europea
    -  Horizon 2020 “Health, demographic change and wellbeing”: where to focus? - Maria
Vidal-Ragout ¬ Arnd Hoeveler ¬ Ilias Iakovidis, Commissione europea

2) Thematic session 1: ICT for health and ageing well
Il focus di questa prima conferenza è stato l’ “ICT per la salute e l’invecchiamento attivo”.
Questi gli argomenti trattati:

    -  servizio di robotica all’interno di ambienti di vita assistita;
    -  soluzioni ICT per una vita indipendente con deficit cognitivi;
    -  auto-gestione della salute e della malattia: l’impegno dei cittadini e dei mHealth;
    -  azioni di supporto: interoperabilità eHealth; Partenariato Europeo per l’Innovazione
sull’invecchiamento attivo e in buona salute; Iniziativa di Programmazione Congiunta (Joint
Programming Initiative ¬ JPI), Più anni, vite migliori le sfide e le opportunità del cambiamento
demografico.

Scarica il programma della sessione con i link per consultare le presentazioni >>
Scarica il Draft Work Programme >>

Read more http://www.biopmed.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
=1548:open-info-day-horizon-2020-qhealth-demographic-change-and-wellbeingq&amp;catid=1
1:notizie&amp;Itemid=12&amp;lang=it
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