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Cos’è ProACT? 

ProACT è un progetto europeo della durata di quattro anni, finanziato dal programma Horizon2020, che 

vede la collaborazione di un ampio gruppo di partner europei di diverse tipologie e dimensioni per lo studio 

e la realizzazione di una piattaforma per il miglioramento e una maggiore integrazione del sistema di cure 

per persone affette da multimorbidità.  

 

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

  

Esplorare nuove 

forme di erogazione 

di welfare 

Erogare assistenza  

socio-sanitaria 

integrata a domicilio 

Rendere l’utente 

maggiormente 

protagonista 

Migliorare processi di 

gestione e 

comunicazione 
 

L’obiettivo primario del progetto è quello di incrementare la qualità dell’assistenza socio-sanitaria per le 

persone affette da patologie invalidanti croniche
1
 (le cosiddette multimorbidità), attraverso l’integrazione di 

tutte le risorse disponibili nel contesto assistenziale in un'unica piattaforma digitale che raccoglie i dati, li 

elabora e fornisce importanti feed-back ai diversi attori coinvolti.  

ProACT mira quindi a sviluppare metodologie innovative di integrated care, basate sulle tecnologie e rivolte 

ad utenti con patologie croniche che vivono al proprio 

domicilio.  

 

Elementi innovativi di ProACT 

Tra gli elementi di maggiore innovazione che verranno 

affrontati, vi sono il porre l’utente al centro 

dell’integrated care, il suo coinvolgimento attivo, la 

personalizzazione e la de-centralizzazione delle 

prestazioni, il coinvolgimento delle comunità e la 

prevenzione proattiva.  E’ inoltre primario l’obiettivo di 

prendere in considerazione in modo integrato quattro 

domini primari: contesto sociale, contesto abitativo, 

supporto di comunità, ambito clinico/ospedaliero. 

                                                           
1
 Attualmente: Malattie cardiovascolare, Diabete, Malattie respiratorie croniche 



2 

 

L’implementazione di ProACT dovrebbe quindi favorire il raggiungimento contestuale di tre obiettivi: 

• Incremento della capacità della persone di gestire il proprio benessere e conseguente 

miglioramento della qualità della vita 

• Effettiva integrazione di percorsi sanitari e sociali  

• Diminuzione dei costi effettivi dell’assistenza sociale e sanitaria. 

ProACT in Emilia Romagna 

• Analisi di progetti ed esperienze esistenti 

• Analisi dei requisiti e aspetti legati all’interoperabilità 

• Studio di trasferibilità 

• Pilot trials  

• Collegamento con EIP on AHA 

I partner 

AIAS Bologna Onlus e ASP Città di Bologna sono i due referenti italiani per ProACT.  

 

Trinity College Dublin  

(Ireland) 

 

IBM Research 

(Ireland/Global) 

 

AIAS Bologna onlus 

(Italy) 

 

Netwell - Centre for 

Affective Solutions for 

Ambient Living Awareness 

(CASALA)  

(Ireland) 

 

 

iMinds 

(Belgium) 
 

Tyndall National Institute 

(University College 

Cork) 

(Ireland) 

 

TREElogic 

(Spain) 
 

Philips Electronics UK 

(Ireland/Global) 

 

Home Instead Senior 

Care 

(Ireland/Global)  

Association for the 

Advancement of Assistive 

Technology in Europe 

(Austria/Europe) 

 

European Association of 

Service Providers for 

Persons With Disabilities 

(Belgium/Europe) 

 

Azienda pubblica Servizi alla 

Persona Città di Bologna 

(Italy) 

Contatti 

Evert Jan Hoogerwerf, hoogerwerf@ausilioteca.org   

Lorenza Maluccelli, lorenza.maluccelli@aspbologna.it  


