Cosa sono le Joint Programme Initiatives
Le Joint Programme Inititatives sono programmi congiunti, lanciati dalla Commissione europea verso la fine
del 2008 con il fine di consolidare lo Spazio Europeo della Ricerca nel periodo fino al 2020.
Questi strumenti di intervento comunitario prevedono l'impegno degli Stati Membri e Associati a definire
una visione e un piano strategico di ricerca condivisi, al fine di rispondere alle sfide che la società europea si
trova a fronteggiare in settori strategici.
Gli Stati membri che decidono di aderire – su base volontaria - ad una tematica di Programmazione
Congiunta devono:


Impegnarsi a coordinare o mettere in comune i propri programmi di ricerca con gli altri Paesi
coinvolti,
 Impegnare adeguate risorse per lo svolgimento dei programmi di ricerca concordati,
 Definire, di comune accordo con gli altri Paesi, i meccanismi e gli strumenti da utilizzare per il
finanziamento delle attività di ricerca.
In questo momento, nel settore collegato a salute/ageing, accanto al Join Programme – More Years for a
Better Life, sono attive anche le seguenti iniziative:



Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)
Joint Programme - A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Gli ambiti toccati dal cambiamento demografico sono molteplici e coprono diversi settori della ricerca e
questioni politiche, spaziando dalla salute ai servizi sociali, istruzione e formazione, lavoro, produttività e
welfare, sviluppo urbano e rurale e mobilità. La JPI "More Years Better Lives" adotta pertanto un approccio
transnazionale e multidisciplinare, che mette insieme programmi di ricerca differenti e ricercatori
provenienti da diversi discipline allo scopo di fornire soluzioni per le imminenti sfide e sfruttare le
potenzialità dei cambiamenti della società in Europa. Sono stati individuati undici ambiti di ricerca: 1.
Qualità della vita, benessere e salute, 2.Apprendimento per le fasi più avanzate della vita, 3. Contributo
delle persone anziane alla vita sociale ed economica, 4. Partecipazione ed empowering, in particolare delle
persone tradizionalmente escluse, 5. Invecchiamento, indipendenza e coinvolgimento sociale, 6. Nuovo
mercato del lavoro che si sviluppi nel percorso di una vita in salute più longeva, 7. Integrazione delle
politiche e delle pratiche, 8. Inclusione ed equità, 9. Modelli di welfare, 10. Utilizzo delle tecnologie
emergenti per il miglioramento della qualità della vita, 11. Infrastrutture di ricerca.
Il progetto vede la partecipazione di 17 partner di paesi UE e non-UE: Austria, Belgio, Canada, Danimarca,
Finlandia, Francia, Italia, Germania, Israele, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Regno Unito.
Per approfondimenti:
https://www.jp-demographic.eu/about-us/

