Getting to Zero: un nuovo Grant per la prevenzione dell’HIV
Background
Gilead Sciences è una società biofarmaceutica leader impegnata nella scoperta, nello sviluppo e nella
commercializzazione di terapie innovative in aree terapeutiche caratterizzate da bisogni medici
insoddisfatti. L’azienda compie ogni sforzo per trasformare e semplificare in tutto il mondo l’assistenza
ai pazienti che soffrono di patologie potenzialmente letali. Gilead è impegnata nella prevenzione
dell’HIV affinché le persone a rischio possano accedere agli strumenti di prevenzione più adatti alle loro
esigenze.

Descrizione del programma
Grazie al programma basato in Australia, Canada ed Europa (ACE), Gilead intende sostenere gli sforzi
delle associazioni, della sanità pubblica o delle istituzioni dedicate all’assistenza sociale (o organizzazioni
simili) che dimostrino la capacità di realizzare progetti mirati ad azzerare il rischio di nuovi contagi
attraverso attività di prevenzione.

Criteri di selezione
Gilead prenderà in considerazione richieste che raggiungono diverse aree geografiche in Australia,
Canada ed Europa (ACE)i, privilegiando i progetti focalizzati su specifiche popolazioni difficili da
raggiungere:
•
•
•
•
•

Transgender
Prostitute
Migranti/sfollati
Donne
Neri, Asiatici e Minoranze etniche

Nell’ambito di una strategia globale, le attività di prevenzione possono includere test e/o iniziative di
sensibilizzazione, programmi educazionali, formazione sulla sessualità sicura e profilassi pre-esposizione
all’HIV.
I progetti devono includere fasi operative specifiche, misurabili, realizzabili, realistiche e tempestive,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto, ivi incluse informazioni sulla capacità del
richiedente di realizzare il progetto stesso, nonché dettagli sulla modalità di raccolta e di analisi dei dati,
e il responsabile del trattamento. Le proposte devono evidenziare un preciso piano di comunicazione a
seguito dei risultati del progetto.
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Idoneità
Le organizzazioni devono essere classificate come no-profit, e devono risiedere nella regione ACE e
avere un interesse nella salute pubblica, ivi inclusi – senza alcuna limitazione – la fornitura di servizi
sanitari o sociali, l’istruzione o l’advocacy a favore di popolazioni scarsamente servite o difficili da
raggiungere. I progetti devono mirare ad avere un impatto positivo su specifiche comunità all’interno
della regione ACE.

Valutazione e rendicontazione
Le organizzazioni premiate saranno tenute a presentare un report intermedio, uno finale e una
rendicontazione economica una volta completato il progetto.
Grazie al processo di rendicontazione e alla raccolta di dati, Gilead spera di avere l’opportunità di
imparare dai successi e dalle sfide affrontate dai suoi partner e di valutare i modi per ottimizzare
l’impatto dei programmi futuri.

Presentazione della domanda
Le organizzazioni devono inoltrare le loro richieste in inglese o in russo, utilizzando l’apposito
modulo online, cliccando al link https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/applyeurope.
Prima di inoltrare la domanda, si prega di leggere i Termini e condizioni del bando.
Accertarsi di aver selezionato il programma “Getting to Zero” all’interno del modulo di presentazione.

Richiesta di informazioni
Le richieste di informazioni sul bando o sulla procedura per inoltrare le domande devono essere
inviate a EMEAgrants@gilead.com.

Date chiave e scadenze
Data di inizio per la presentazione delle domande: 6 novembre 2019
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 14 febbraio 2020
Data di inizio del progetto:
1° maggio 2020
Data di scadenza per la consegna del report intermedio: 30 novembre 2020

Informazioni sui Grant
Le richieste di finanziamento fino a £ 100.000 saranno prese in considerazione per quei progetti
con durata massima di 12 mesi. Saranno presi in considerazione anche progetti di durata inferiore,
purché caratterizzati da un budget inferiore. Le richieste di grant devono essere proporzionali
all’obiettivo, alla complessità e alla portata/impatto del programma, riflettendo valutazioni ragionevoli
(stimate in buona fede) dei reali costi operativi correlati al progetto proposto. Al termine del progetto,
Gilead richiederà la restituzione di tutti i fondi non utilizzati, in conformità ai Termini e condizioni,
e avrà il diritto di richiedere una documentazione ragionevole e appropriata relativa alle attività di
sovvenzione.

Restrizioni sul finanziamento
Il finanziamento di Gilead non può supportare:
• Farmaci o acquisto di farmaci
• Disavanzi finanziari esistenti all’interno di un’organizzazione
• Ricerca clinica o studi clinici
• Progetti che influenzano o promuovono direttamente l’attività di Gilead, inclusi l’acquisto,
l’utilizzo, la prescrizione, la posizione nel formulario farmaceutico, la definizione del prezzo, il
rimborso, la segnalazione, la raccomandazione o il pagamento di prodotti dell’azienda
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•
•
•
•
•

Pagamento di sovvenzioni a privati, singoli operatori sanitari o studi medici
Eventi o programmi che sono già stati implementati
Attività di lobbying presso il governo
Organizzazioni che discriminano in base a razza, colore, genere, religione, disabilità,
orientamento sessuale o identità o espressione di genere
Qualsiasi attrezzatura che potrebbe essere conservata anche dopo il termine del progetto e che
potrebbe essere di ulteriore vantaggio per l’organizzazione, come telefoni cellulari,
laptop/computer, veicoli etc.

Disclaimer
•
•
•

i

Una richiesta di sovvenzione da parte dell’ACE Corporate Grants Program non costituisce una
promessa di finanziamento
Gilead si riserva il diritto di approvare o di rifiutare qualsiasi domanda
L’assegnazione di un grant nel corso di un anno non implica necessariamente che un successivo
grant verrà concesso senza dover compilare alcuna ulteriore domanda, e ricevere la relativa
approvazione

Questo programma accetta domande provenienti dai seguenti
Paesi: Australia
Belgio
Cipro
Danimarca
Finlandia
Germania
Islanda
Israele
Lettonia
Lussemburgo
Nuova Zelanda
Polonia
Russia
Spagna
Svizzera
Regno Unito

Austria
Canada
Repubblica Ceca
Estonia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Lituania
Paesi Bassi
Norvegia
Portogallo
Slovacchia
Svezia
Turchia
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