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RICERCA PARTNER 
3rd Health programme 2014-2020 

 

Research on the provision of new healthcare services to refugees on a regional and 

local level (RESCARE)/Ricerca per fornire nuovi servizi sanitari per i rifugiati a livello 

regionale e locale 

Titolo bando  Bando per “Sostenere gli Stati membri sotto particolare pressione migratoria nella loro 

risposta alla sfide connesse alla salute” ("Support Member States under particular 
migratory pressure in their response to health related challenges") 
http://ec.europa.eu/chafea/news/news415.html 
 

Richiedente Comune di Rodi - Grecia (Municipality of Rhodes - Greece) 

Descrizione del 
progetto  
 
 

Il progetto mira al rafforzamento delle capacità delle autorità locali nel far fronte 

alle sfide poste al fenomeno migratorio e al miglioramento degli standard delle 

condizioni di accoglienza. 

 

Azioni Principali: 

- Elaborazione di una raccolta di buone pratiche per lo sviluppo delle capacità contenente 

standard professionali, al fine di migliorare i servizi sanitari e sostegno psicologico ai 

migranti 

- Raccomandazioni sulle politiche per la creazione di nuovi servizi sanitari per i migranti 

- Sviluppo di metodi di raccolta dei dati attraverso lo sviluppo di un quadro di riferimento 

per valutare i concetti generali, la legislazione, le politiche e le opportunità di 

finanziamento 

- Definire le misure di qualità e stabilire una tabella di marcia per la fornitura di servizi di 

assistenza sanitaria e supporto psicologico ai migranti 

- Realizzazione di un sito web plurilingue per la disseminazione delle buone 

pratiche  

 

Durata del Progetto: 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2016   

 

Per maggiori informazioni sul progetto cliccare il seguente link (disponibile solo in 

inglese): 

https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/Partnersearch_

HORISON1_Health_Rhodes_EN.pdf 
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Partner ricercati 
Autorità locali e regionali dei 28 paesi Membri che hanno già centri di accoglienza e 

che desiderano fornire nuovi servizi sanitari ai rifugiati, ONG, Università, o altre 

autorità pubbliche. 

Budget Budget 700.000 Euro 

Co-finanziamento 60-80% 

Scadenza del 

bando 

12/11/2015 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

06/11/2015 

 
 

Contatti 

Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
REGIOEUROPA                                             MUNICIPALITY OF RHODES 
Mr. Athanassios GOUMAS (FR)                  Mr. Georgios STERGIOU (EN) 
Ms. Sofia KOTTAS BONEL (EN,FR)               Tel: (+30) 2413 60 523             
Tel: (+32) 2 234 36 00                                   E-mail: gstergiou@rhodes.gr   
Fax: (+32) 2 230 92 66                                  Website: http://www.rhodes.gr 
E-mail: regioeuropa@skynet.be                     
Website: www.regioeuropa.net 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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