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TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-09

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma EU4 Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: La crisi ucraina ha un impatto senza precedenti sulla salute mentale 
degli sfollati dell’UE provenienti dall’Ucraina. Il conflitto e le esperienze delle persone nelle zone di 
guerra, e durante il processo di spostamento, sta avendo un impatto negativo sulla salute mentale 
di quella popolazione, e in particolare sui gruppi più vulnerabili della popolazione.
I professionisti della salute mentale di lingua ucraina/russa giocheranno un ruolo chiave per 
sostenere la salute mentale e il benessere degli sfollati che arrivano dall’Ucraina. È quindi 
essenziale costruire, rafforzare e potenziare questa risorsa critica nell’UE. È anche fondamentale 
fornire modi per promuovere la messa in rete di questi professionisti della salute, promuovendo il 
loro lavoro con i sistemi sanitari nazionali e anche con le organizzazioni non governative (ONG), per 
costruire capacità e condividere esperienze e buone pratiche.
Per affrontare questa situazione, la Commissione ha creato una rete virtuale sulla piattaforma 
di politica sanitaria dell’UE per i professionisti della salute e le ONG che lavorano con i rifugiati, 
come una stanza di compensazione per lo scambio di attività e per fornire loro l’accesso a 
materiali di supporto, e per collegare e condividere le migliori e promettenti pratiche. Questo può 
anche contribuire ad accelerare il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone in 
protezione temporanea, per offrire la possibilità di essere formati ed essere inclusi nei sistemi 
sanitari dell’UE, e per garantire l’attuazione pratica delle azioni sul terreno.
L’obiettivo principale di questa azione è quello di aumentare la consapevolezza, la generazione 
e la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità per migliorare la salute mentale e 
il benessere psicologico nei migranti e nelle popolazioni rifugiate, con particolare attenzione agli 
sfollati dell’Ucraina, attraverso l’attuazione di promettenti e migliori pratiche e orientamenti.
Descrizione delle attività da finanziare nell’ambito di questo tema
Le attività riguardano lo scambio e l’implementazione di buone pratiche che aumenteranno la 
consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e il sostegno ai professionisti della salute e alle 
ONG che lavorano con i rifugiati.
In particolare, le azioni sosterranno le organizzazioni interessate, per discutere e scambiare 
pratiche e conoscenze sulla salute mentale, per implementare pratiche promettenti e migliori e 
azioni basate sull’evidenza. Le attività dovrebbero concentrarsi sui bisogni degli sfollati ucraini che 
si trovano principalmente nei paesi confinanti con l’Ucraina o in altri stati membri dell’UE e sul 
sostegno alle ONG e agli operatori sanitari che parlano ucraino/russo e che lavorano con gli sfollati 
ucraini. Le azioni includeranno un lavoro che si basa sul materiale di formazione già disponibile 
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della Health Policy Platform/ECDC Virtual Academy della formazione sulla salute mentale per i 
professionisti che si occupano di rifugiati, comprese le traduzioni quando necessario.
Risultati e impatto previsti
L’azione si configura nel piano di assistenza dell’UE all’Ucraina e per mitigare l’impatto negativo 
della guerra sulla salute mentale degli sfollati, che si trovano principalmente nei paesi limitrofi 
dell’Ucraina. Può anche fornire sostegno ad altri paesi dell’Unione in cui gli sfollati possono trovare 
una sistemazione. L’azione dovrebbe contribuire ad attenuare le principali esperienze di salute 
mentale e psicologicamente traumatiche degli sfollati a seguito della guerra in Ucraina.

Criteri di eleggibilità: Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 entità 
indipendenti (beneficiari; non entità affiliate) di 3 diversi paesi ammissibili
Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, 
• essere stabiliti nei seguenti paesi non UE ammissibili: paesi del SEE elencati e paesi associati al 
programma EU4Health o paesi che sono in trattative in corso per un accordo di associazione e in 
cui l’accordo entra in vigore prima della firma della convenzione di sovvenzione
Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come 
tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, 
oppure un soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi 
nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di 
caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 candidati beneficiari; non entità 
affiliate), da 3 diversi paesi ammissibili.
Durata prevista del progetto: Data la complessità delle attività da finanziare in questo tema, la 
durata raccomandata di un progetto è di 24 mesi.

Schema di finanziamento: Budget disponibile per questo tema: 2 000 000 EUR
Proposte da assegnare nell’ambito di questo tema: fino a tre proposte
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement (massimo 60%). 
È possibile richiedere un tasso di finanziamento del progetto più elevato (massimo 80%) se il 
progetto è di “utilità eccezionale”,  cioè riguarda azioni in cui almeno il 30% del bilancio è destinato 
ad attività in Stati membri il cui RNL per abitante è inferiore al 90% della media UE.

Scadenza: 31 maggio 2022 17:00:00 ora di Bruxelles 

https://www.mariofurore.it/it/


www.mariofuore.it

pag. 3

Ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj2_en.pdf
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