
InnovaTion in Health 
and Care for All

ITHACA aiuta le regioni europee a con-
dividere esperienze sui temi di smarth 

health e innovazione delle cure al fine di 
promuovere un invecchiamento sano e 

attivo.
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Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze. 
- C.P. Cavafy
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Nove regioni europee condividono esperienze 
e buone pratiche sul tema dell’innovazione nel 
settore della salute e della cura per favorire 
l’invecchiamento attivo e sano della popolazione. 

Un obiettivo chiave del progetto è il miglioramento 
delle politiche regionali per dare supporto alle imprese 
innovative, stimolare la crescita economica e diffon-
dere l’impiego di soluzioni innovative nei settori salute 
e cura.

Il risultato finale saranno politiche più intelligenti nel 
campo della salute e della cura ed ecosistemi regionali 
e interregionali più efficaci a beneficio dei cittadini 
europei. 

Attraverso il progetto ITHACA, 
le regioni partner mirano a: 

 » Migliorare le politiche regionali di sviluppo e di spe-
cializzazione intelligente rendendole più efficaci.

 » Favorire una cultura dell’apprendimento e della 
conoscenza tra tutti i portatori di interesse presenti 
nell’ecosistema salute e cura intelligenti apportan-
do un cambiamento reale nelle politiche, nella 
pratica e nelle ricadute. 

 » Sviluppare nuovi piani regionali d’azione per in-
novare e diffondere soluzioni innovative nel settore 
salute e cura.

 » Comunicare le lezioni apprese da ITHACA diret-
tamente ad altre regioni europee e ad altre reti 
europee di rilievo.

 » Rafforzare le relazioni fra le istituzioni pubbliche, 
gli enti di ricerca, imprenditori privati e la società 
civile per costruire un mercato Europeo per le 
soluzioni innovative per la salute e la cura con-
nesse al settore dell’invecchiamento attivo e sano. 
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