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       Negli ultimi anni in Italia AAL ha suscitato il forte interesse di molte 

realtà italiane (gruppi accademici, istituti di ricerca, piccole e medie 

imprese,  operatori socio sanitari)  

       

       Aprile 2013 - il Ministero italiano dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca ha avviato un processo di consultazione con le varie 

istituzioni e agenzie governative, con l'obiettivo di indagare e studiare 

gli effetti dell'invecchiamento della popolazione. 
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Ambient Assisted Living  
     Italy Activities 



  

AitAAL”: Italian Association on Ambient Assisted Living 

L'Associazione Italiana per l'Ambient Assisted Living (AitAAL) nasce 

dalla necessità di stabilire in Italia, primo fra tutti i Paesi europei, 

un'associazione che si occupi in un quadro fortemente multi-ed inter-

disciplinare, di fornire soluzioni innovative basate sulle ICT, (compresi 

prodotti, servizi e sistemi), al fine di migliorare la qualità della vita degli 

anziani favorendone l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le 

competenze e le possibilità di inserimento socio-professionale in sinergia 

con le politiche e le attività che si svolgono a livello europeo. 

Questo lavoro ha portato alla pubblicazione del primo «White paper on 

AAL in Italy». 
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Ambient Assisted Living  

     Italy Activities 



AitAAL in collaborazione con il MIUR ha promosso : 

 
1. INNOVAAL”: Public – Private Aggregation for Research, Development, 

Demonstration and Validation of Innovative Products and Services  for Ambient 

Assisted Living 

 

2. “TAV”: National Technological Cluster on “Technologies for Living Ambients  

Ambient Assisted Living  

     Italy Activities 
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Alcune Iniziative Europee 

- Horizon 2020 

- JP- AAL art.185 

-  Europe 2020 e Innovation Union attraverso “Digital Agenda” e “Smart 

Specialisation Strategies (S3)” 

- European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing (EIPAHA) 

- Piattaforme Tecnologiche Europee (ENIAC, ARTEMIS, ECSEL) 

- Ed altre… 

Ambient Assisted Living 
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Ambient Assisted Living 

Key Enabling Technologies (KETs)  - Industrial leadership (LEIT) Sfide sociali 
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Micro-Nanoelettronica  Salute, crescita 
demografica e benessere 

  
 Qualità e sicurezza dei cibi, 

agricoltura sostenibile, bio-
economy, etc. 

  
 Muovere verso  un  sistema 

energetico affidabile, 
sostenibile e competitivo  

  
 Sistemi di trasporto 

intelligenti, economici ed 
integrati 

  
 Società inclusive, 

innovative e sicure 

Biotecnologie 

Fotonica 

Materiali Avanzati 

Tecnologie Avanzate di 
Produzione 

Nanotecnologie 

Horizon 2020 



JP Ambient Assisted Living art.185 

    

1. L’Italia è stata il Paese 

fondatore del 

programma AAL 

2. L’Italia insieme ad altri 

22 Paesi europei ha 

implementato il 

programma  

3. L’Italia parteciperà 

anche al nuovo 

programma AAL 2 



Ambient Assisted Living (AAL) 
 

 AAL è un Programma Europeo finanziato nel Programma Europeo 

Horizon 2020 basato sull’art.185 del Trattato dell’Unione Europea. 

 

 L’art. 185 del trattato UE consente agli Stati Membri di proporre alla 

Commissione il co-finanziamento di un Programma congiunto di 

Programmi nazionali R&S su tematiche di interesse comune. 

 

 Paesi Membri UE: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Irlanda, Israele, 

Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Regno 

Unito, Slovenia, Spagna , Svezia, Svizzera e Ungheria. 
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• ampliare la disponibilità di prodotti e servizi basati sulle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) per un invecchiamento 

attivo e in buona salute, al fine di migliorare la qualità della vita degli 

anziani e di coloro che li assistono e, al tempo stesso, la sostenibilità dei 

sistemi di assistenza; 

• mantenere una massa critica di attività trans-europee di ricerca applicata, 

sviluppo e innovazione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle ICT per 

invecchiare in buone condizioni, coinvolgendo soprattutto le PMI e gli 

utenti; 

• stimolare gli investimenti privati e migliorare le condizioni di sfruttamento 

industriale di tali tecnologie, predisponendo un quadro coerente per lo 

sviluppo di approcci e soluzioni a livello europeo che comprenda norme 

minime comuni rispondenti alle diverse preferenze sociali e ai diversi 

aspetti regolamentari nazionali e regionali. 

 

AAL– Obiettivi generali 
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                      AAL Partecipazione Italiana  ( 2008 -2013) 
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 Durante il primo programma AAL (2008-2013), il MIUR ha finanziato 46 

progetti AAL con circa 20 M € ; 

 Il budget dedicato alla prima call di AAL 2 è 2,7 M €; 

 Le procedure di finanziamento del MIUR sono state semplificate negli ultimi 

anni; 

 Il MIUR oggi è in grado di ottenere i contratti firmati da parte dei 

partecipanti italiani entro 6 -8 mesi dal momento in cui i progetti vengono 

approvati. 
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Ambient Assisted Living 
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from           Ambient Assisted Living 

AAL2 

To           Active & Assisted Living 

2007 

2014 

2011 

New AAL JP 

2020 



 Costo complessivo del programma è di 700 M euro per 7 anni (2014-2020)  

 di cui 25% UE;  

 25% Fondi Nazionali ; 

 50% a carico delle imprese. 

 

La Commissione Europea ha stanziato  complessivamente 175 M euro. 

 

ACTIVE & ASSISTED LIVING –  
Aspetti finanziari 
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 Scopo del bando:  

finanziare lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni basate sulle ITC, (Information and 

Communications Technology) , in situazioni di vita reale, che favoriscano e supportino 

modelli di cura sostenibili per gli anziani. 

 

Pubblicazione del bando:  26 Maggio 2014 

Scadenza del bando: 26 Giugno 2014 

Budget  totale indicativo: 33,832,000€ 

Contributo MIUR: 3 milioni di euro (1 milione di euro come contributo alla spesa e 2 

milioni come credito agevolato).  

 

Cambiata la normativa di riferimento 

Avviso 9 maggio 2014, protocollo n.1665 – Avviso integrativo nazionale 

     “Presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito 

dell’avviso internazionale lanciato dal Programma comunitario AAL “Care for the future” 
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ACTIVE & ASSISTED LIVING –  
Bando 2014 – Care for the future 



ACTIVE & ASSISTED LIVING –  
Bando 2014 – Care for the future 



 

Caratteristiche dei progetti 1: 

•  Nella descrizione della proposta riportare un caso realistico di ricerca industriale 

con una prospettiva di time-to-market di massimo 2 o 3 anni dopo la fine del 

progetto; 

• Budget progetto totale da 1 a 7 Milioni di euro; 

• Finanziamento massimo per progetto 3 milioni di euro; 

• Coinvolgimento delle imprese industriali; 

• Ruolo proattivo delle organizzazioni di utenti finali; 

• Dimensione Consorzio 3- 10 Partners; 

• Durata Progetti 12-36 mesi; 

• Sottomissione elettronica della domanda – In inglese. 
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ACTIVE & ASSISTED LIVING –  
Bando 2014 – Care for the future 



 

Caratteristiche dei progetti 2: 

 

• Il Consorzio Europeo deve essere composto da almeno tre organizzazioni 
indipendenti provenienti da tre Stati Partner aderenti al Bando; 

• Almeno un partner industriale ( SME e GI ) o un almeno un fornitore di servizi 
deve essere interessato allo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati 
del progetto; 

• Presenza di almeno una Piccola media impresa ( SME); 

• Presenza di almeno una organizzazione eleggibile di utenti finali. 
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ACTIVE & ASSISTED LIVING –  
Bando 2014 – Care for the future 



Siti - Web 

• Sito Europeo AAL 
http://www.aal-europe.eu/  
http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-2014-

care-for-the-future/  
 

• AAL FORUM 2014 
http://www.aalforum.eu/  
 
• SITO MIUR AAL 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-

trattato-dell-unione-europea/aal.aspx  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
Maria Uccellatore  

Tel. + 39 06 9772 7639 

Mail  maria.uccellatore@miur.it 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/ricerca-

internazionale/art169/aal 
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