Premio per la Ricerca in Innovazione
Sociale

Obiettivo
Il Premio SiforAGE mira a dare
il giusto riconoscimento a quei
progetti che si occupano di
ricerca in Innovazione Sociale in
materia di invecchiamento sano e
attivo e che diano un contributo
significativo agli anziani, alle
loro famiglie e ai caregiver al
fine di promuovere una società
inclusiva.

Categorie
I progetti di ricerca ammissibili
forniranno un contributo a una o più
delle seguenti aree di priorità:
(1) Housing: soluzioni e innovazioni
per anziani volte all’aumento della loro
autonomia e della loro indipendenza.
(2) ICT: soluzioni e innovazioni
digitali e tecnologiche volte al
miglioramento e al consolidamento
della qualità di vita degli anziani.
(3) Partecipazione sociale: soluzioni
amministrative e di gestione atte a
promuovere la partecipazione e
l’inclusione degli anziani nell’ambito
della loro comunità.
(4) Pianificazione urbana:
adattamento delle città e delle altre
infrastrutture urbane ai bisogni e alle
limitazioni degli anziani.
(5) Salute e benessere: risultati di
ricerca che contribuiscano alla salute e
al benessere delle persone anziane.

Il Progetto SIforAGE

Questo progetto si pone l’obiettivo di rafforzare i meccanismi di
cooperazione tra gli stakeholder – scienziati, utenti finali, società
civile, amministrazioni pubbliche e aziende - che operano
nell’ambito di un sano e attivo invecchiamento per promuovere una
visione positiva dell’avanzare degli anni. Questo progetto si
propone inoltre lo scopo di aumentare la competitività e la crescita
dell’Unione europea mediante ricerca e prodotti innovativi a
vantaggio di una vita migliore.

Criteri di partecipazione
Ogni progetto di ricerca candidato al Premio SIforAGE deve
essere presentato insieme ad almeno tre partner di progetto, uno
per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti:
Amministrazioni
pubbliche

Istituzioni di
ricerca

Organizzazioni
della società
civile

Verranno premiate 3 proposte di progetto.
I vincitori del premio riceveranno 5.000 € per ogni progetto di
ricerca.
Le domande di partecipazione
devono essere compilate e restituite
alla persona di contatto di
Il bando di partecipazione verrà SIforAGE.
pubblicato nel mese di
Persona di contatto
settembre 2014 .
per maggiori informazioni

Come partecipare

La scadenza per l’invio della
candidatura è il 31 dicembre
2014.

contattateci su www.siforage.eu
Joana Mendonça
Tel.: +35 1 919 541 661
E-mail: Joana_Mendonca@iscte.pt

