Novità: La scelta di come essere coinvolti in
EuroHealthNet é vostra

Con 20 anni di lavoro alle spalle per il miglioramento della salute
nell’Unione Europea, EuroHealthNet fa un passo avanti grazie ad una
nuova strategia 2020 e diverse nuove iniziative.
La struttura associativa propone:
✔✔ L’esperienza nel dirigere una rete internazionale di alta qualità
✔✔ L’autorità di includere le principali agenzie di
promozione della salute in Europa
✔✔ La fama di svolgere studi e progetti con risultati di alta qualità
✔✔ Il controllo che garantisce approcci affidabili, attendibili ed etici
✔✔ La responsabilità e la stabilità nella gestione
e nelle risorse economiche
✔✔ Assicurazione della qualità per la salute e l’equità
in tutti gli approcci pratici e politici

PHASE

HPE

CIRI

Per qualunque ente, in qualunque settore, attivo nel miglioramento dei determinanti sociali
ed economici ed altri fattori
che influenzano la salute

Per enti pubblici ed
esperti idonei

Per esperti ed enti, attivi
nello sviluppo e l’implementazionedella conoscenza per
il miglioramento della salute
e del benessere

Contattateci per informazioni

Newsletter Health Highlights e
altre informazioni su progetti

Informazioni complete, servizio di
aiuto e assistenza amministrativa

servizi di comunicazione e
promozione

Accesso a informazioni per
finanziamenti e pacchetto di benefit
completo, compreso l’esclusivo servizio
newsletter Health Action Memo

Consulenze per programmi e
processi politici
Assistenza amministrativa

DIRITTI

Il partenariato europeo per il miglioramento
della salute, dell’equitá e del benessere

QUOTE DI ADESIONE

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

VANTAGGI

CRITERI

EuroHealthNet

Promozione online delle vostre
attività
Pieni diritti di cogestione, fra
cui partecipazione al Consiglio
di EuroHealthNet, suffragio
diretto e diritti di nomina per
l’organo esecutivo

Potere decisionale attraverso
diritti di gestione limitati

Da

Soltanto

€500 / all’anno
Consulenza e partecipazione
attiva, pur avendo diritti e
servizi limitati.
Possibilità di aderire a CIRI
(quota + 500 EUR)

€2,000 a €20,000

all’anno secondo le possibilità
finanziarie.
L’importo comprende la piena
e automatica partecipazione a
HPE, CIRI e PHASE, come a tutti i
servizi e diritti

Newsletter Health
Highlights altre informazioni
su progetti e comunicazione

ti
Unisci
a noi!

EuroHealthNet
EuroHealthNet

Sviluppo di progetti di
ricerca

Il partenariato europeo per il miglioramento
della salute, dell’equitá e del benessere

Assistenza amministrativa

Potere decisionale
attraverso diritti di gestione
limitati

Soltanto

€500 / all’anno

Consulenza e partecipazione attiva, pur avendo diritti
e servizi limitati
Possibilità di aderire a
PHASE (quota + 500 EUR)

PHASE
PHASE
La piattaforma
europea d’azione
per la salute e
l’equità sociale

HPE
HPE

CIRI
CIRI

Promozione della
salute in Europa
(La rete europea per la
promozione della salute)

Il centro europeo per
l’innovazione, la ricerca e
la messa in pratica
nell’ambito della salute e
del benessere

La segreteria europea, l’organo esecutivo e i consigli generali

Sfoglia l’opuscolo per scoprire come farne parte

RICHIESTE

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web di EuroHealthNet
www.eurohealthnet.eu

Benvenuti alla NUOVA
struttura di EuroHealthNet

Per tutte le informazioni sulle nuove adesioni, sul partenariato e su altre
opportunità di partecipazione, contattare
Caroline Costongs
EuroHealthNet Office
Tel: 00 32 2 235 03 23
Email: c.costongs@eurohealthnet.eu

www.healthpromotion .eu
www.eurohealthnet.eu
@eurohealthnet1
facebook.com/EuroHealthNet.eu

ti
Unisci
a noi!

EuroHealthNet
Questa pubblicazione è sostenuta dal programma dell’Unione europea per l’occupazione e
la solidarietà sociale (2007-2013). Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/progress.
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Novitá

PHASE

HPE

Novitá

CIRI

Novitá

Il centro europeo per l’innovazione, la ricerca e la messa
in pratica nell’ambito della salute e del benessere

La piattaforma europea d’azione per la salute e l’equità sociale

Promozione della salute in Europa

Per qualunque ente attivo nel miglioramento del livello di salute e la
lotta contro le disparità

Per enti pubblici ed esperti a livello nazionale, regionale e locale
✔✔ Sviluppo di una forte rete europea per la promozione della salute

Per esperti ed enti attivi nello sviluppo e messa in pratica della
conoscenza con lo scopo di migliorare il livello di salute e benessere

✔✔ Sviluppo della conoscenza sui fattori decisivi sociali ed
economici ed altri determinanti che influenzano la salute

✔✔ Sviluppo delle capacità per migliorare la salute
in tutta l’Europa con legami globali

✔✔ Sviluppo di conoscenze basate sull’evidenza per migliorare la salute

✔✔ Consigli sull’implementazione di programmi e
politiche di investimento sociale dell’UE

✔✔ La mobilitazione delle risorse per soddisfare
necessità locali, nazionali e internazionali

✔✔ La dimostrazione dell’importanza, basata sull’evidenza, della
parità in tutte le politiche e della lotta contro le disparità

✔✔ Lavoro su azioni comuni a livello UE e su
progetti legati alle varie fasi della vita

✔✔ Approcci innovativi alla comunicazione e leadership
✔✔ Iniziative sulla messa in pratica di politiche

✔✔ Consulenza nell’ambito del piano d’azione
per la salute pubblica dell’OMS

✔✔ La messa in pratica di partenariati innovativi
tra il settore pubblico e privato

✔✔ Informazioni chiave e opportunità concernenti i
programmi all’interno dell’UE ed altre istituzioni

✔✔ La possibilità di partecipare a progetti di EuroHealthNet

✔✔ La possibilità di partecipare a progetti di EuroHealthNet

¬¬The Equity Channel - www.equitychannel.net
¬¬Il portale “Health Inequalities” - www.health-inequalities.eu

TOOLS

REGIONS

KNOWLEDGE

STAKEHOLDERS

¬¬ Health Promotion - www.healthpromotion.eu
offre una panoramica delle attività e dei progetti di EuroHealthNet

✔✔ Sviluppo di casi di studio
✔✔ La dimostrazione dei collegamenti tra la dimensione sanitaria
dell’equità nella salute e il benessere e lo sviluppo sostenibile
✔✔ Ricerca nell’ambito dei determinanti della salute e
delle competenze per la salute (“health literacy”)
necessarie lungo l’intero l’arco della vita
✔✔ L’identificazione e valutazione di approcci promettenti e innovativi
✔✔ Comunicazione efficace e assistenza informativa
per la promozione di cause legate alla salute.
✔✔ L’implementazione di EU Horizon 2020 ed altri programmi
✔✔ La possibilità di partecipare alle attività di ricerca di EuroHealthNet:

¬¬Il portale “Healthy Ageing” - www.healthyageing.eu

¬¬ DRIVERS - www.health-gradient.eu

¬¬L’azione comune per una migliore qualità nella
prevenzione dell’ HIV - www.qualityaction.eu

¬¬ La competenza per la salute (“health literacy”)
fra gli anziani - www.irohla.eu

