
 

 

 

 

EU4H-2022-PJ-12 - Bando per la prevenzione del cancro e di altre 
malattie non trasmissibili - azione sui determinanti della salute 

PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 

EU4 Health 

TITOLO BANDO (ITA/ENG) EU4H-2022-PJ-12 - Bando per la prevenzione del cancro e di altre 
malattie non trasmissibili - azione sui determinanti della salute 
EU4H-2022-PJ-12 - Call for proposals on cancer and other NCDs 
prevention – action on health determinants 
 

DATA DI SCADENZA 21 Febbraio 2023, ore 17:00 Brussels time. Single stage 
ENTE FINANZIATORE Commissione Europea 

 
BUDGET (€) 11 Milioni €  
CO-FINANZIAMENTO UE (€) PER 
OGNI PROGETTO 

60% o 80% in caso di forte interesse e utilità 

DURATA 36 mesi  
SETTORE 
SPECIFICO/TEMATICA/PRIORITÀ 

Cancro, malattie non trasmissibili 

DESCRIZIONE Nel 2020, a 2,7 milioni di persone nell'Unione è stato diagnosticato 
un cancro e 1,3 milione di persone hanno perso la vita a causa del 
cancro. Se non viene intrapresa un'azione decisiva, le vite perse a 
causa del cancro nell'Unione aumenteranno di oltre il 24% entro il 
2035, rendendolo la principale causa di morte. In un approccio 
olistico, il Piano europeo contro il cancro e la EU Mission on Cancer 
affrontano l'intero continuum di controllo del cancro. 
Le malattie non trasmissibili sono il risultato di una combinazione di 
fattori genetici, fisiologici, fattori ambientali e comportamentali. Al 
di là delle questioni ambientali, un certo numero di fattori di rischio 
modificabili possono avere impatti importanti sulla salute e sulla 
mortalità delle persone; circa il 60% dei decessi è attribuito a fattori 
di rischio modificabili come il consumo di tabacco, l’inattività fisica, 
una dieta malsana, il sovrappeso e l’obesità e danni alcol-correlati. 
Sebbene queste morti siano in gran parte prevenibili, la spesa per 
cure preventive è pari solo circa al 3% dei bilanci sanitari nazionali 
nell'Unione. 
Il Piano europeo per combattere il cancro delinea gli obiettivi relativi 
alla riduzione del peso del cancro e le azioni specifiche per 
contribuire al loro raggiungimento. Fra le altre, queste azioni 
offriranno strumenti, come il Codice europeo contro il cancro e 
l'app mobile dell'UE per la prevenzione del cancro per rafforzare la 
comunicazione del rischio e lo farà sostenendo l'attuazione di attività 
sulla prevenzione primaria e secondaria del cancro, come la 
vaccinazione contro i papillomavirus umani, il rilevamento e il 
trattamento di virus dell'epatite umana, la diagnosi precoce del 
cancro e misure per ridurre il consumo di tabacco e danni alcol-
correlati, misure per promuovere un'alimentazione sana e l'attività 
fisica e ridurre il comportamento sedentario. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
 
 
 

 

OBIETTIVI L'obiettivo di questa azione è quello di completare l'attuazione della 
Joint Action "Cancer and other NCDs prevention – action on health 
determinants " guidato dagli Stati membri, contribuendo così a 
ridurre il peso del cancro e altre malattie non trasmissibili, e fattori 
di rischio correlati, sia a livello personale che sociale, in particolare 
sostenendo il Piano europeo contro il cancro e iniziative politiche 
sulle malattie non trasmissibili. La proposta progettuale può anche 
sostenere altre iniziative dell'Unione che mirino a migliorare la salute 
pubblica come la strategia Farm to Fork e l'iniziativa 
HealthyLifestyle4All nella misura in cui condivide gli obiettivi di 
promuovere un consumo alimentare sostenibile e facilitare il 
passaggio a diete sane e sostenibili e promuovere uno stile di vita 
sano. 
 

ATTIVITÀ L’azione si integra con la Joint Action “Cancer and other NCDs 
prevention – action on health determinants” nell'ambito del 
programma di lavoro EU4Health 2022. Le attività si svolgeranno 
parallelamente alla Joint Action, compresa l'attuazione di progetti 
mirati che coinvolgono organizzazioni della società civile e che 
integrino gli sforzi degli Stati nella progettazione, pianificazione e 
attuazione delle migliori pratiche, la produzione di linee guida sulla 
salute pubblica e diverse azioni di cui possono beneficiare i cittadini, 
lancio di pratiche innovative (test pilota), e altre azioni di sostegno,  
come formazione e gemellaggio, salute comunicazione o 
alfabetizzazione sanitaria. Come la suddetta Joint Action, che si 
articola in due sottotemi, e per garantire l'allineamento con gli 
obiettivi della stessa, anche la proposta progettuale sarà basata su 
due sotto-argomenti. I Due sotto-argomenti sono: a) Affrontare i 
determinanti sanitari legati al cancro; b) Affrontare i determinanti 
sanitari relativi alle malattie non trasmissibili diversi da cancro. 
 

CHI PUÒ PRESENTARE IL 
PROGETTO 

Enti pubblici e privati (e organizzazioni internazionali) stabiliti negli 
Stati Membri dell’UE e non UE; enti pubblici e privati stabiliti nei 
paesi EEA e associati al programma EU4Health 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Funding and tender portal 
 

LINK A DOCUMENTAZIONE https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-
fiche_eu4h-2022-pj-3_en.pdf  
   

LINK AD EVENTUALI 
APPROFONDIMENTI 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/om_en.pdf  
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