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1° Fase Laboratoriale - Bando Enpi CbC Med

Progetto  SMAIDMA: Ottimizzare la cura delle persone con disabilità
intellettiva nell’Area del Mediterraneo ed in particolare in Libano 
(Governatorati di Beirut e della Bekaa)

Capo fila: Associazione Oasi Maria SS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS), Troina (Enna)

Partner: 1) Assessorato della Salute - Regione Siciliana (Servizio 9 “Tutela della 
fragilità”, Dipartimento Pianificazione Strategica; Servizio 7 “Unità Registri di 
popolazione di patologia” DASOE)
2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (PA) 
3) Villablanca Reus Foundation; 4) Feaps (Spanish Confederation of 
Organisations in favour of Persons with Intellectual Disability), Onlus (Spagna)
5) American University of Beirut Medical Center; 6) UNAPIEI (Unione di parenti 
e Associazioni di persone con disabilità intellettive), Onlus (Libano)



1° Fase Laboratoriale: Idee progettuali
1. Definire ed implementare un modello condiviso di dieta sana tra Paesi 

del bacino del Mediterraneo al fine di prevenire l’obesità e le 
malattie correlate

2. Sviluppare la cultura della sicurezza delle cure  (Rischio clinico) nei 
Paesi del mediterraneo, incrementando la formazione e promuovendo  
lo scambio di buone pratiche tra i giovani professionisti della salute

3. Migliorare le azioni di sorveglianza, promozione e cura delle malattie 
trasmissibili tra le popolazioni migranti del bacino del  Mediterraneo



Percorso
Breve

Partecipazione diretta 
ad un bando in uscita 

tra Ottobre e Dicembre

Presentazione Concept Notes 
selezionati e consolidati 

alla Commissione Europea

Labortatori
Divisione in 

gruppi di 
lavoro (5/7 
persone)

Elaborazione/Rielab
orazione Concept

Notes per la 
partecipazione a 

futuri bandi

Valutazione 
Concept Notes con 

criteri utilizzati 
dalla Commissione 

Europea

Elaborazione di bozze 
progettuali (Concept
Notes) coerenti con 

PSR priorità del 
bando identificato

Tutoraggio
On Line

Tappe Successive



Tappe successive

Bando ENPI Cbc Italia – Tunisia 
(presentazione delle note sintetiche entro 14 Maggio 2012)

VII Programma Quadro
HEALTH - SALUTE: priorità tematica 1 “Cooperazione”



A) Criteri minimi  per la scelta dei Referenti Coordinatori

• Buona conoscenza Lingua Inglese e/o Francese

• Esperienza in Progettazione Internazionale (almeno 2 Anni)

B) Criteri minimi  per la scelta dei Capofila

• Consolidata esperienza in progettazione internazionale

• Precedente esperienza nella gestione di progetti con tematiche
attinenti a quella sviluppata dal gruppo, specialmente in ambito 
internazionale



Gruppi di lavoro

1. Ogni gruppo dovrà avere al suo interno un Referente-Coordinatore
2. Solo le Strutture Sanitarie che possiedono i requisiti descritti al punto B

potranno candidarsi come Capofila del Progetto
3. La tematica di lavoro dei singoli gruppi verrà, in prima istanza, suggerita 

dall’Azienda del Referente-Coordinatore del gruppo
4. Ogni gruppo potrà essere costituito da max 5-6 persone
5. I referenti delle strutture sanitarie che hanno esperienza specifica nella 

tematica del gruppo cui afferiscono, potranno candidare la propria Azienda 
in qualità di Partner, Associato o Sub Contractor (Max 3 partner regionali)

6. I referenti le cui Aziende non hanno esperienza specifica nelle tematiche
sviluppate dai gruppi di lavoro, parteciperanno al percorso laboratoriale per 
consolidare le loro competenze in progettazione internazionale attraverso la 
metodologia del Learning by Doing



Assistenza Tecnica alla Progettazione

1. Incontri in presenza previsti durante le attività Laboratoriali 
programmate per i bandi UE scelti

2. Feedback sulle Concept Note (Max 3 per singolo bando) al fine 
di ricevere i commenti necessari per migliorare la proposta 
progettuale

3. Tutoraggio a distanza e Conference Call via Skype

4. Supporto per la ricerca del capofila e/o del relativo partenariato
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