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XII EDIZIONE

IL BANDO

Al via la XII edizione di Community Award Program, il bando di concorso promosso da Gilead 
Sciences dedicato alle Associazioni di pazienti del Paese nell’area della malattie infettive, 
oncologiche e oncoematologiche.
Si rinnova l’impegno di Gilead Sciences a sostegno dell’eccellenza italiana in ambito socio-
assistenziale, a cui si a�  anca l’impegno a favore della ricerca scientifi ca rappresentato dal 
bando Fellowship Program. Una nuova opportunità per trasformare idee in concrete realtà 
progettuali.

LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI

LE AREE

Malattie infettive (infezione da HIV); epatiti 
virali (HBV, HCV e HDV); patologie oncologi-
che (carcinoma mammario); patologie onco-
ematologiche (leucemie e linfomi)

L’OBIETTIVO

Selezionare e premiare le migliori progettua-
lità che dimostrino di avere ricadute positive 
su qualità di vita e assistenza terapeutica di 
pazienti e caregiver o che siano fi nalizzate 
all’informazione e alla prevenzione nell’area 
delle malattie infettive, oncologiche e onco-
ematologiche

I PREMI

Da 5.000 a 50.000 euro per singolo proget-
to premiato

I DESTINATARI

Associazioni di pazienti, federazioni, fonda-
zioni e associazioni di cittadini

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Giorgio Zucchello Medico esperto in progetti di salute nella cooperazione internazionale

Maria Teresa Petrangolini Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS, Università 
 Cattolica del Sacro Cuore

I PREMI SPECIALI

Per il progetto che rappresenti la prosecuzione 
di uno o più progetti premiati in edizioni 
precedenti del Community Award Program
e già conclusi con risultati positivi relativamente 
agli obiettivi prefi ssati

Per il progetto che dimostrerà un utilizzo 
innovativo e originale della tecnologia, e 
che si avvarrà dell’utilizzo dei social media 
(ad es. TikTok, Instagram, Facebook) per 
il raggiungimento delle community di 
riferimento 

PREMIO SPECIALE 
“GROWING HORIZONS”

PREMIO SPECIALE
“INNOVAZIONE SOCIAL 
FRIENDLY”

11 ANNI DI IDEE DIVENTATE REALTÀ

152 progetti premiati

3.7 MILIONIcon oltre di euro

Premio speciale 
“Innovazione digitale”
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