
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA:  

Bando ROCHE 

 

Fondazione Roche nasce nel 2017, in occasione della celebrazione dei 120 anni di Roche 

Italia come ulteriore testimonianza dell’impegno a fianco degli italiani nell’ambito più 

delicato della vita di tutti noi: la salute. 

 

FINALITA’ 

 

Il Bando di Fondazione Roche è finalizzato al finanziamento di progetti volti alla 

realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone che affrontano/hanno affrontato un 

percorso di cura nelle seguenti tre aree: 

• Oncologia e Ematologia Oncologica; 

• Malattie Rare; 

• Neuroscienze e Oftalmologia; 

• Tumori rari. 

Obiettivo è permettere lo sviluppo di attività volte a garantire loro una migliore qualità di 

vita e gestione della patologia e generare un reale impatto positivo nei confronti della 

Comunità. 

 

CARATTERISTICHE 

 

Sono ammessi progetti che rispondano ai seguenti requisiti: 

• Siano legati ai bisogni specifici delle persone con tali patologie; 

• Prevedano un miglioramento della qualità della vita delle persone con tali 

patologie; 

• Prevedano un miglioramento generale delle condizioni della Comunità e dei 

percorsi di cura in cui il soggetto proponente opera; 



 

 

• Preferibilmente, rispecchino le linee strategiche del Piano nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR), implementando innovazioni legate alla digitalizzazione 

dei servizi sanitari e/o presentando elementi di sostegno al Sistema Salute 

attraverso l’instaurazione o il potenziamento di sistemi di prossimità e 

assistenza sul territorio. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

 

Associazioni di Pazienti di primo e secondo livello attive nelle aree citate o reti 

composte esclusivamente da Associazioni di Pazienti di I e II livello (di cui dovrà 

essere sempre indicato il capofila), aventi sede legale e operativa in Italia e senza 

scopo di lucro. 

 

SCADENZA 

 

Le Associazioni dovranno inviare la loro candidatura, completa di tutte le informazioni 

e allegati richiesti, entro le ore 17:00 del 30 settembre 2022, esclusivamente 

attraverso il form di candidatura online, http://www.fondazioneroche.it/bando-

fondazione-roche-per-i-pazienti/  

 

RISORSE DISPONIBILI – CONTRIBUTI 

 

Le risorse allocate sul bando sono pari ad un ammontare complessivo di € 500.000,00, 

così suddivisi: 

PREMI PRINCIPALI: € 300.000,00 allocati sotto forma di n. 15 premi da € 20.000,00 

ciascuno e € 70.000,00 allocati sotto forma di n. 7 premi da € 10.000,00 nelle seguenti 

aree di patologia: Oncologia ed Ematologia oncologica, Malattie Rare, Neuroscienze ed 

Oftalmologia; 

 PREMI COLLABORAZIONE: € 100.000,00 allocati sotto forma di n. 2 premi da € 
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50.000,00 assegnati ai progetti presentati esclusivamente da partenariati di 

Associazioni di Pazienti; 

 PREMI TUMORI RARI: € 30.000,00 allocati sotto forma di n. 1° premio da € 10.000,00 

e n. 1° premio da € 20.000,00. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Contattare federico@federiconicola.it . 

Il resto del bando è consultabile al seguente link: 

http://www.fondazioneroche.it/bando-fondazione-roche-per-i-pazienti/  
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