
   

                                                                     

 

 

Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana                                                                                                                                                              
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   Tel: 003226392570/71  

Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

           Regione Siciliana                                        
 Presidenza Ufficio di Bruxelles            

16/02/2015 
 

RICERCA PARTNER 
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per invecchiare bene 
 

ICT solutions for elderly with home care services –  
Soluzioni ICT per anziani, con servizio di assistenza a domicilio  

Link del 
Programma  

http://www.aal-europe.eu/ 
La prossima call del progetto, all’interno del Programma AAL, avrà come focus la 
seguente priorità: “Vivere a casa in modo attivo ed autonomo”.  
Priorità chiave: Il contributo delle tecnologie ICT per soluzioni integrate, a sostegno 
del vivere attivo ed autonomo degli adulti in età avanzata, all’interno delle proprie 
case. 
 

Richiedente Helsingborg è una municipalità della Svezia con 130.000 abitanti. 
In Svezia, le Municipalità sono responsabili di:  

 Assistenza all’infanzia e in età pre-scolare 

 Scuola Primaria e Secondaria 

 Servizi sociali  

 Assistenza agli anziani 

 Sostegno ai diversamenti abili 

 Salute ed ambiente  

 Servizi di emergenza  

 Pianificazione urbana 

 Igiene (rifiuti, liquami) 
 
Il Dipartimento di Helsingborg (Vård-och omsorgsförvaltningen), che si occupa di 
disabili ed anziani, è responsabile dell’assistenza e del supporto in favore degli 
anziani e dei cittadini con handicap. 
Website: 
www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/ 
 

Descrizione del 
progetto  
 

Il progetto si prefigge di trovare soluzioni ICT, applicabili ai servizi di assistenza 
domiciliare, per migliorare la sicurezza degli anziani, il livello di indipendenza e la 
loro qualità della vita, attraverso l’uso della tecnologia nella proprie case.  
Queste soluzioni ICT renderanno possibili scelte e controlli, oltre il sostegno di cui gli 
anziani hanno bisogno nella loro vita quotidiana. 
Helsingborg si augura di partecipare al progetto come utilizzatore finale. 
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili nell’allegato file “Partner search 
from Helsingborg AAL” (in lingua inglese). 
 

Partner 
ricercati 

The City of Helsingborg vorrebbe partecipare al Progetto come partner. 
Helsingborg cerca organizzazioni che si presentino come capofila del progetto e 
che siano alla ricerca di ulteriori partner. 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/
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Partner del progetto: paesi dell’Unione Europea, paesi EFTA (Associazione europea 
di libero scambio), paesi EEA (paesi dell’Area economica europea) Enti pubblici e 
privati dei Paesi eleggibili, Organizzazioni non governative. 
 

Scadenza del 
bando 

Fine maggio 2015 

Periodo del 
progetto 

2015-2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Marie Christiansen 
marie.christiansen@helsingborg.se  
+46 (0)42-104899 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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