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RICERCA PARTNER
Programma Horizon 2020

Progetto europeo relativo alla salute pubblica

Titolo bando  Horizon 2020:
SC1-PM-07-2017  -  TOPIC  :  Promoting  mental  health  and  well-being  in  the  young.
Scadenza: 04/10/2016
SFS-39-2017 - How to tackle the childhood obesity epidemic? Scadenza: 14/02/2017
SFS-40-2017: Sweeteners and sweetness enhancers  . Scadenza: 14/02/2017

Altri programmi europei d'interesse:
 The 3rd Health Programme ( Il terzo programma salute )
 Erasmus+ 

Tema L'abuso di alcol, la salute mentale dei giovani, l'obesità dei bambini, la sana (corretta)
alimentazione nelle scuole, la capacità di rafforzamento e lo sviluppo del personale nel
settore pubblico.

Richiedente Blackpool Council, città di mare nel nord-ovest dell'Inghilterra. Blackpool è la località
balneare  più  grande e  più  popolare  dell'Inghilterra  che  riesce  ad attirare  più di  10
milioni di visitatori l'anno.

Descrizione
del progetto 

Il Consiglio di Blackpool è interessato a partecipare al progetto europeo relativo alla
salute pubblica.
Le priorità per delle collaborazioni europee:
1) La formazione della resilienza nei giovani.
Blackpool ha il più alto tasso di ricoveri ospedalieri per i bambini e i giovani, causate
da autolesionismo nel paese. Blackpool vorrebbe lavorare con altri partner europei per
sviluppare  nuove  misure  e  migliorare  il  benessere  mentale  nei  giovani,  nonché  le
strategie di prevenzione.
2) Gli ambienti obesogenici e il cibo nelle scuole.
Blackpool vorrebbe imparare dagli altri, sviluppando e pilotando nuove azioni per dare
ai  bambini  un  sano  indirizzo  di  vita,  promuovere  ambienti  più  sani,  limitare  la
commercializzazione del cibo spazzatura indirizzato ai bambini ed educare le famiglie
e il personale docente.
3) L'abuso di alcol.
Si  vorrebbe  dare  la  possibilità  di  condividere  le  proprie  esperienze,  nonché  di
apprendere e sviluppare nuove misure e azioni per affrontare le sfide legate all'abuso di
alcol.
4) Il personale del settore pubblico – Capacità di costruzione e formazione.
Blackpool  è  parte  di  un  programma  nazionale  volto  alla  forza  lavoro  del  settore
pubblico. Lo schema, "rendendo in stretto contatto", prepara il personale con le giuste
competenze e capacità per supportare il cambiamento dei comportamenti e degli stili di
vita .

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6055-sfs-40-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6060-sfs-39-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2437-sc1-pm-07-2017.html


                                                                   

Blackpool vorrebbe lavorare con altre organizzazioni di simili dimensioni che vogliono
sviluppare congiuntamente uno schema di prassi migliore per l'attuazione del progetto.

Per  maggiori  informazioni  sui  progetti  proposti,  si  invita  a  cliccare  qui
http://bit.ly/23fReNO 

Partner 
ricercati

Comuni, università e altre organizzazioni. 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse

ASAP

Contat Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Judith Mills (Public Health Specialist, Blackpool Council)
Judith.Mills@blackpool.gov.uk 

Robert Latham (Project Development & Funding Manager, Blackpool Council)
Tel: +44 (0)1253 478917 
robert.latham@blackpool.gov.uk 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contat 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:robert.latham@blackpool.gov.uk
mailto:Judith.Mills@blackpool.gov.uk
http://bit.ly/23fReNO

