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BANDO FONDAZIONE ROCHE PER I PAZIENTI
Accanto a chi si prende cura
Torna il Bando “Fondazione Roche per i pazienti”,
finalizzato al finanziamento di progetti volti alla realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone
che affrontano o hanno affrontato un percorso di
cura nelle aree terapeutiche Oncologia e Ematologia Oncologica, Malattie Rare, Neuroscienze e Oftalmologia e, per la prima volta, Tumori Rari.Con questa
iniziativa Fondazione Roche conferma la vicinanza e
il supporto al Terzo Settore e nello specifico alle Associazioni di Pazienti, al fine di migliorare la qualità
della vita delle persone, delle loro famiglie e della
Comunità a cui afferiscono e offrire un significativo
sostegno al Sistema Salute. In uno scenario in continua evoluzione nel panorama delle innovazioni terapeutiche disponibili, permangono una serie di carenze organizzative e assistenziali di cui la Comunità

si trova a farsi carico. Si rendono pertanto necessari
interventi che da un lato implementino l’innovazione,
in particolar modo di tipo digitale, che contribuisca a
rendere più efficaci ed efficienti i processi informativi legati alla sanità; dall’altro supportino tutti quei
contributi finalizzati al potenziamento della territorialità dei servizi garantendo equità di accesso, qualità e continuità dei servizi.

FINANZIAMENTO

La suddivisione dell’importo di cui al punto A, viene definita
tenendo conto della numerosità delle Associazioni di Pazienti
presenti sul territorio per le aree di patologia oggetto del Bando, così come di seguito riportato:
Oncologia ed Ematologia oncologica: importo dedicato
€ 150.000, per un totale di 6 premi da € 20.000 e 3 premi da
10.000 premiati. I progetti presentati in questa area dovranno
appartenere a una delle seguenti categorie: Tumori dei polmoni, Tumori mammella e ovaio, Tumori del fegato, Tumori del pancreas, Tumori della prostata e della vescica, Tumori del sangue.
Malattie Rare: importo dedicato € 120.000, per un totale di
5 premi da € 20.000 e 2 premi da € 10.000 premiati. I progetti
presentati in questa area dovranno appartenere a una delle seguenti categorie: Emofilia, Atrofia Muscolare Spinale, Distrofia
di Duchenne, Fibrosi Polmonare Idiopatica, Sindrome di Angelman.
Neuroscienze e Oftalmologia: importo dedicato € 100.000,
per un totale di 4 premi da € 20.000 e 2 premi da €10.000 premiati. I progetti presentati in questa area dovranno appartenere
a una delle seguenti categorie: Sclerosi multipla, Neuromielite
ottica, Malattia di Alzheimer, Oftalmologia (Maculopatia diabetica e Degenerazione Maculare Senile), Malattia di Parkinson.

Le risorse allocate per il presente Bando sono pari ad un ammontare complessivo di

€ 500.000
A) PREMI PRINCIPALI

€ 300.000
allocati sotto forma di 15 premi da € 20.000 ciascuno

€ 70.000
allocati sotto forma di 7 premi da € 10.000 ciascuno
nelle seguenti aree di patologia: Oncologia e Ematologia
oncologica, Malattie Rare, Neuroscienze ed Oftalmologia

B) PREMI COLLABORAZIONE

€ 100.000

allocati sottoforma di 2 premi da € 50.000 ciascuno

C) PREMI TUMORI RARI

€ 30.000

allocati sottoforma di 1 premio da € 10.000
e un premio da € 20.000

26
numero progetti finanziati

Questa 5a edizione è la testimonianza concreta
dell’impegno annunciato con il programma “La Roche che vorrei”, che mira a garantire la massima trasparenza nell’interazione e nella collaborazione con
la classe medica, con le strutture ospedaliere, con gli
enti di ricerca, con il mondo scientifico e dell’associazionismo.

La suddivisione dell’importo di cui al punto B è oggetto di 2
premi ai quali possono concorrere tutte le tre tipologie di aree
di patologia soprariportate. Tali premi verranno assegnati ai
progetti presentati esclusivamente da partenariati di Associazioni di Pazienti, anche trasversali alle aree individuate, che
formulano una proposta di progettualità congiunta basata sulla
collaborazione tra di esse e con altri interlocutori istituzionali
sia nazionali che locali e altre realtà come ad esempio le Fondazioni, e che quindi figurano un alto grado di capacità di networking e partnership nell’individuazione di soluzioni progettuali
ad alto impatto per la comunità e per il Sistema Salute.
La suddivisione dell’importo di cui al punto C è oggetto di
2 premi. Tali premi verranno assegnati ai progetti presentati
esclusivamente da Associazioni di Pazienti di I livello impegnate
nel supporto a pazienti affetti da tumori rari.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURE
Ogni candidatura dovrà essere inviata esclusivamente attraverso
la sezione dedicata al presente bando sul sito
www.fondazioneroche.it
(link diretto: bit.ly/38opPHv)
Saranno esclusi tutti i progetti che non presentano:
• Tutti i criteri di ammissibilità (di cui all’art. 7)
• Adeguatezza della struttura dell’Associazione di Pazienti
alla realizzazione del progetto (es. tramite Composizione del
Direttivo in cui si evidenzi la natura dell’Associazione, Statuto, Bilancio 2020)
• Coerenza con le aree di patologia e gli obiettivi tematici del
presente Bando
• Congruenza con i criteri di cui al punto 4.1 e con il finanziamento richiesto e relativa fattibilità economica.

DESTINATARI DEL BANDO
Sono destinatari del presente bando le Associazioni di Pazienti di
primo e secondo livello attive nelle aree citate, o reti (di cui il capofila dovrà sempre essere un’Associazione di Pazienti di I o II livello),
aventi sede legale e operativa in Italia e senza scopo di lucro. Le
persone fisiche sono escluse dalla partecipazione al presente
Bando.Ciascuna Associazione assegnataria del contributo dovrà
anche esserne l’effettivo beneficiario ossia il soggetto a cui dovrà
essere erogata la somma e che dovrà, in caso di assegnazione,
destinarla integralmente, direttamente ed esclusivamente alle
finalità indicate nel presente Bando. Associazioni che hanno beneficiato di contributi liberali erogati da Roche o da Fondazione
Roche negli anni pre-cedenti o nel corso del 2021 (anche attraverso precedenti Bandi) possono aderire al presente Bando senza
alcuna limitazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 4.6. La partecipazione al presente Bando è gratuita.

Ciascun richiedente il contributo dovrà inserire, all’interno del
form di candidatura a cui il link rimanda, le seguenti informazioni:
• Modulo 1 - Autodichiarazione debitamente compilata e
sottoscritta;
• Statuto o Atto costitutivo;
• Bilancio approvato 2021;
• Descrizione dettagliata del progetto candidato per cui
ENTE VALUTATORE
viene richiesto il contributo;
• Modulo 2 - GANTT del progetto candidato su template scaAl fine di garantire l’indipendenza e la terzietà del processo di
ricabile dalla piattaforma.
valutazione, la selezione dei progetti presentati è stata affidata
•
anche per la 5a edizione a VITA Impresa Sociale.
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata
esclusivamente tramite mail all’indirizzo:
 bandofondazioneroche_ap2021@vita.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURE
•

•

Apertura Bando:
dalle ore 15:00 del 16 maggio 2022
Chiusura del Bando:
ore 17:00 del 30 settembre 2022

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato entro il:

15 dicembre 2022

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il processo di valutazione e selezione dei progetti candidati
riguarderà i seguenti criteri:
• Impatto e benefici attesi per i pazienti e le loro famiglie;
• Impatto e benefici attesi per la Comunità
• Collaborazione e networking con altre Associazioni di
Pazienti e/o altre Istituzioni nazionali e locali e Fondazioni
• Sostenibilità e collaborazione con il sistema salute e con le
istituzioni pubbliche
• Attenzione verso il tema del digitale
• Chiarezza nella descrizione del progetto
• Rilevanza del progetto in termini di miglioramento di qualità della vita
• Adeguatezza delle risorse dedicate
• Innovatività
• Trasferibilità

Fondazione Roche
Via In Lucina, 17
00186 Roma
www.fondazioneroche.it
Seguici su
 @RocheItalia
 @RocheItalia

