
 

 

 

Sostegno alla ricerca 
Istruzioni per la redazione di una domanda1 

 
La promozione della ricerca di Alzheimer Svizzera è incentrata sulle problematiche derivanti dallo scopo 

statutario. Essa abbraccia la totalità delle discipline e degli istituti di formazione che offrono un adeguato 

contributo alla loro risoluzione. L’approccio privilegiato è quello interdisciplinare. 

Poiché i fondi che Alzheimer Svizzera può investire nella promozione della ricerca sono limitati, non è 

possibile promuovere i progetti volti a prevenire, rallentare o guarire una malattia da demenza, vale a dire 

studi medici o farmacologici (di base), nonostante la loro pertinenza. 

La promozione della ricerca di Alzheimer Svizzera si articola su due piani. 

Ricerca sul piano sociale 

Sosteniamo qualsiasi tipo di ricerca che possa migliorare la comprensione delle malattie da demenza nella 

nostra società e che le consenta di adottare le misure necessarie e adeguate per tutte le persone colpite. 

Ciò vale in particolare per la ricerca in materia di: 

 epidemiologia delle malattie da demenza, nonché dei costi e oneri sociali da esse derivanti 

 efficacia dei costi e organizzazione dei modelli di cura e assistenza 

 strutture di assistenza 

 fondamenti etici e giuridici delle questioni che riguardano le malattie da demenza 

 modelli di inclusione sociale delle persone affette da demenza 

 promozione di una società solidale con i malati di demenza. 

Ricerca sul piano individuale 

Sosteniamo ogni tipo di ricerca volta a migliorare la qualità della vita delle persone affette da demenza e 

di chi le assiste e le cura («aiuto all’auto-aiuto e a modelli ottimali di cura e assistenza»). Ciò vale in parti-

colare per la ricerca in materia di: 

 promozione dello screening precoce delle malattie da demenza 

 terapie non farmacologiche 

 modelli di cura e assistenza delle persone affette da demenza sia di tipo domiciliare che in istituti 

stazionari o semistazionari 

 modelli di sostegno e presa in carico delle persone affette da demenza e dei familiari curanti 

 qualità della convivenza con la demenza (malati, persone curanti). 

 
1. Domanda 

La domanda deve soddisfare le condizioni di seguito elencate.  
1. Il contesto scientifico e sociale dello studio è descritto in modo adeguato.  
2. Le raccolte di dati sono pertinenti per rispondere alle problematiche.  
3. La valutazione dei dati e l’analisi dei risultati sono appropriate.  
4. Il progetto di ricerca è pertinente. 
5. Il rapporto prezzo/prestazioni è adeguato.  
6. La tempistica è realistica.  
7. L’équipe di ricerca è adatta al progetto.  

                                                           
1 Sostituisce le “Istruzioni per i richiedenti”, Yverdon-les-Bains, febbraio 2014. 
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8. L’impressione generale è convincente.  

 

Si prega di allegare alla domanda i documenti di seguito elencati.  

 

 Lettera di accompagnamento (al massimo due pagine). Devono essere affrontati i seguenti punti:  

a. In cosa consiste il progetto di ricerca? 
b. Come si risponderà ai quesiti di ricerca? 
c. Quali nuove conoscenze ci si attende dal progetto? 
d. Il progetto di ricerca è pertinente per Alzheimer Svizzera?  
e. Quali sono i costi del progetto di ricerca programmato? 
f. Qual è l’orizzonte temporale del progetto di ricerca programmato? 
g. Perché il o la richiedente è adatto/a a rispondere ai quesiti di progetto? 

 

 Descrizione dello studio (al massimo dieci pagine) 

a. Problematica/problematiche  
b. Stato attuale della ricerca (al massimo due pagine) 
c. Piano di ricerca (metodologia, dati, campione, operazionalizzazione) 
d. Implementazione pratica prevista dei risultati 
e. Propri lavori preliminari e proprie pubblicazioni nell’ambito di ricerca 
f. Comunicazione prevista dei risultati di ricerca 
g. Scadenzario 
h. Dichiarazione relativa a eventuali conflitti d’interesse 

 

 Budget dettagliato  

a. Entrate del progetto (contributo di Alzheimer Svizzera, finanziamento complemen-
tare da parte di altri partner) 

b. Uscite del progetto (ripartizione differenziata in base alle ore di lavoro, alla tariffa 
oraria e ai compiti) 

 

 Curriculum vitae del o della responsabile di progetto  

 

La domanda non deve superare le dieci pagine in formato A4 (senza la lettera di accompagnamento, il 

sommario e gli allegati2) e deve essere tassativamente completa.  

 

Le domande devono essere trasmesse per via telematica.  

 

Il termine d’inoltro delle domande per l’anno civile in corso è fissato al 31 agosto. In caso di accettazione 

di una domanda inoltrata dopo il termine, i contributi alla ricerca saranno stanziati l’anno civile seguente. 
 

2. Versamento dei contributi 

In generale Alzheimer Svizzera versa il contributo alla ricerca in modo scaglionato all’inizio del progetto, 

dopo il raggiungimento di pietra miliare e alla fine del progetto. A seconda della situazione, è possibile 

stipulare accordi diversi. Nel corso di un progetto non saranno stanziati ulteriori contributi. Nel caso in cui 

                                                           
2 Le descrizioni dettagliate delle metodologie adottate possono essere inoltrate come allegati. 
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dovessero emergere costi non previsti all’inizio del progetto, dovrà essere inoltrata una nuova domanda 

alla commissione di ricerca. 
 

3. Rendicontazione sul progetto di ricerca 

In caso di accettazione della domanda, il o la richiedente s’impegna a redigere la rendicontazione se-

guente: 

 

 Se il progetto di ricerca ha una durata superiore a un anno, Alzheimer Svizzera riceverà 
un rapporto intermedio (v. “Criteri relativi al rapporto intermedio”). La consegna di detto 
rapporto condiziona il versamento del contributo a titolo di pietra miliare.  

 Una volta completato il progetto di ricerca, Alzheimer Svizzera riceverà un rapporto finale 
(v. “Criteri relativi al rapporto finale”). La consegna di detto rapporto condiziona il versa-
mento del contributo a titolo di pietra miliare. 

 Il o la richiedente informa Alzheimer Svizzera in merito a ogni pubblicazione in relazione 
allo studio. 

 Alzheimer Svizzera verrà menzionata in ogni pubblicazione in relazione allo studio. 

 I risultati della ricerca potranno essere utilizzati da Alzheimer Svizzera per la comunica-
zione interna ed esterna in comune accordo con il o la responsabile del progetto.  

 

4. Interruzione del progetto di ricerca 

Il o la richiedente s’impegna a informare immediatamente Alzheimer Svizzera in caso di interruzione del 

progetto di ricerca. Le informazioni trasmesse dovranno comprendere il motivo dell’interruzione e il re-

soconto delle spese. La direzione di Alzheimer Svizzera determinerà l’importo che il o la richiedente dovrà 

rimborsare, ammontante almeno alla somma che non è stata ancora investita al momento dell’interru-

zione del progetto.  
 

5. Rigetto della domanda 

La direzione di Alzheimer Svizzera decide in merito all’assegnazione dei mandati di ricerca e valuta le do-

mande inoltratele. I criteri principali d’assegnazione di un mandato di ricerca sono i seguenti (pondera-

zione fra parentesi): adeguatezza della prestazione (20%), pertinenza del progetto di ricerca (40%), prezzo 

(10%), scadenzario (10%), competenze specialistiche dell’équipe di ricerca (20%). È escluso qualsiasi ri-

corso da parte del o della richiedente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna, in vigore dal 1° gennaio 2019 


