
   

 

 

 

 

 

 

 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, 

formazione, istruzione e famiglia, Servizio ricerca, apprendimento permanente 

e Fondo Sociale Europeo è lieta di invitarvi all’evento Regionale: 

Progetto ITHACA – InnovaTion in Health And Care for All1 

“I risultati del progetto ITHACA  

nel quadro delle strategie regionali per l’ambito Salute” 

Evento Regionale con i Portatori di Interesse 

26 settembre 2022, online 

10:00 – 11:30 CET 

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/83568740290?pwd=VkZqbUF4eGZYMmxKaHV0dmpPbVZpQT09 

 
L’invecchiamento della popolazione e il crescente numero di anziani che vivono in condizioni di 

isolamento richiedono nuove strategie e un rinnovato impegno politico. Questa sfida richiede 

l'impegno congiunto di diversi portatori di interesse per migliorare la qualità degli ambienti 

sociali e fisici, promuovere la salute e sostenere la partecipazione alla vita sociale dei cittadini 

più anziani.  

Per rispondere a questa sfida il progetto ITHACA mira a sostenere lo sviluppo di soluzioni 

innovative nel campo della salute, rendendo quanto più effettiva la loro applicazione (portando le 

innovazioni alla fase “market-ready”), e alla creazione di ecosistemi regionali efficaci per 
sostenere iniziative e servizi per un invecchiamento sano e attivo.  

L’iniziativa si prefigge in particolare di: sostenere tale processo attraverso il cosiddetto approccio 

di "tripla elica", con il coinvolgimento del mondo della ricerca, delle imprese e delle pubbliche 

amministrazioni; proporre nuove modalità per migliorare l'assistenza, la salute, il benessere e la 

capacità di vita indipendente; contribuire a stimolare l’innovazione dei settori sociosanitari 

regionali e stimolare la crescita economica dei territori coinvolti. Nel corso del 2022, i partner 

del progetto ed i portatori di interesse dei loro territori hanno intrapreso un processo di 

apprendimento delle innovazioni sperimentate per dare risposta alla pandemia da COVID-19. 

 

L’incontro è finalizzato ad aggiornare stakeholder chiave del territorio regionale rispetto allo 

svolgimento delle attività progettuali, contestualizzandole nell’ambito delle politiche regionali 

per il settore, anche in vista della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, con un occhio 

di riguardo ad iniziative in essere come il progetto ACSELL - ACcelerating SmE innovation 

capacities with a Living Lab approach1, che si pongono in continuità con l’iniziativa e ne 

rappresentano un’ideale prosecuzione. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è partner dell’iniziativa e si avvale del supporto 

dell’InCE (Iniziativa Centro-Europea), da un punto di vista tecnico e di proiezione internazionale.  

 

                                                           
1 Finanziato dal Programma europeo di Cooperazione Territoriale INTERREG EUROPE 

https://us06web.zoom.us/j/83568740290?pwd=VkZqbUF4eGZYMmxKaHV0dmpPbVZpQT09


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

10:00-10:15 Aggiornamento sulle attività relative al progetto Ithaca 
Gian Matteo Apuzzo - Central European Initiative-Executive 
Secretariat 

10:15-10:30 Esiti dell’evento finale del progetto (Manheim, 4-7 luglio 
2022) 
Franco Scolari - Cluster Scienze della Vita 

10:30-10:40 La Strategia di specializzazione intelligente e sostenibile 

regionale (S4) con particolar riferimento all’ambito salute 
Annalisa Viezzoli - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -  
Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia 

10:40-10:50 Le strategie regionali in tema di fragilità ed 
invecchiamento attivo 
Massimiliano Mahnic - Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia - Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità 

10:50-11:05 Il nuovo Portale regionale dedicato all’Invecchiamento 
attivo e al contrasto alla solitudine 
Elisa Marsi - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità 

11:05-11:15 Da ITHACA ad ACSELL: smart health ecosystem, open 
innovation e living lab 
Gian Matteo Apuzzo - Central European Initiative-Executive 
Secretariat 

11:15-11:30 Dibattito 
 

 


