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NR° BANDI APERTI

Agenzie

1

Audiovisivi

8

Energia

1

Esperti Nazionali Distaccati

55

Esperti, Assunzioni

9

Giustizia, libertà e sicurezza

1

Impresa e industria

1

Istruzione, formazione e cultura

6

Occupazione e politica sociale

1

Paesi terzi - EuropeAid

43

Pesca e affari marittimi

1

Ricerca e sviluppo tecnologico

6

Salute e consumatori

2

Società dell'informazione

1

Agenzie
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Istruzione e
Cultura - Unita' A1. Codice: EAC A1

18/4/2013
NEW!
Torna all'indice

Audiovisivi
Invito a presentare proposte in merito al Programma "MEDIA 2007", per
la sezione dedicata a "Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione".
Il presente bando mira a raccogliere proposte per il sostegno allo
sviluppo di progetti di produzione, in particolare di fiction, documentari di
creazione e opere di animazione. [Attenzione: si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle proposte a seconda della data di
avvio dei progetti.] In GUUE 2012/C 300/08 del 5 ottobre 2012. Codice:
2012/C 300/08 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

12/4/2013

Invito a presentare proposte in merito al Programma "MEDIA 2007", per
la sezione dedicata a "Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione". Il
presente bando mira a raccogliere proposte destinate al supporto per lo
sviluppo di opere interattive online e offline. [Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di presentazione delle proposte a seconda della
data di avvio dei progetti.] In GUUE 2012/C 300/09 del 5 ottobre 2012.
Codice: 2012/C 300/09 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

12/4/2013

Invito a presentare proposte in merito al Programma "MEDIA 2007". Il
presente invito e' destinato alle imprese europee le cui attivita'
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA,
secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio. Gli obiettivi di
questo bando sono: facilitare e incentivare la promozione e la circolazione
di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di
manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonche' di festival di
programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali
manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione
delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti; migliorare
l'accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive
europee. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a seconda della data di avvio dei progetti.] In
GUUE 2012/C 290/03 del 26 settembre 2012. Codice: 2012/C 290/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

30/4/2013

nvito a presentare proposte in merito al Programma "MEDIA 2007", per la
sezione dedicata a "Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione". Il
presente bando mira a raccogliere proposte per il sostegno alla diffusione
televisiva di opere audiovisive europee, promuovendo quindi la diffusione
transnazionale di opere audiovisive europee prodotte da societa' di
produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, da
un lato, e produttori e distributori indipendenti, dall'altro. [Attenzione: si fa
presente che esistono diversi termini di presentazione delle proposte a
seconda della data di avvio dei progetti.] In GUUE 2012/C 300/10 del 5
ottobre 2012. Codice: 2012/C 300/10 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

3/6/2013

Invito a presentare proposte in merito al Programma "MEDIA 2007". Il
presente invito a presentare proposte e' inteso a sostenere azioni e attivita'
che si svolgono sia all'interno che all'esterno dei Paesi Membri del suddetto
Programma. L'obiettivo e' il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:
migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al
settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati audiovisivi professionali
europei e internazionali, incentivare azioni comuni tra organismi nazionali
di promozione di film e programmi audiovisivi, incentivare la costituzione di
un partenariato economico tra paesi e professionisti sia all'interno sia
all'esterno del Programma nonche' agevolare la conoscenza e la
comprensione reciproche. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi
termini di presentazione delle proposte a seconda della data di avvio dei
progetti]. In GUUE 2012/C 325/06 del 26 ottobre 2012. Codice: 2012/C
325/06 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

3/6/2013

Invito a presentare proposte in merito al Programma "MEDIA 2007".
L'opera audiovisiva proposta deve appartenere ai generi fiction,
animazione, documentario creativo o opere interattive, deve essere
prodotta per la maggior parte da imprese aventi sede in uno dei paesi
partecipanti al Programma e deve essere realizzata con una
partecipazione significativa di professionisti con cittadinanza dei paesi
partecipanti al Programma o ivi residenti. [Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di presentazione delle proposte a seconda della
data di avvio dei progetti]. In GUUE 2012/C 324/07 del 25 ottobre 2012.
Codice: 2012/C 324/07 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare proposte in merito all'attuazione di un programma di
sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) Sviluppo,
distribuzione, promozione e formazione, Sostegno alla distribuzione
transnazionale dei film europei, Sistema di sostegno «agente di vendita»
2013. In GUUE 2013/C 54/09 del 23 febbraio 2013. Codice: 2013/C
54/09 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

7/6/2013

18/6/2013

Torna all'indice

Energia
Invito a presentare proposte in merito al Programma di lavoro 2013
"Energia intelligente - Europa" finalizzato alla promozione dell'efficienza
energetica e delle energie rinnovabili. In GUUE 2012/C 390/13 del 18
dicembre 2012. [Attenzione: si fa presente che solo le scadenze relative
all'iniziativa integrata "Build up Skills" presentano termini diversi]. Codice:
2012/C 390/13 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

8/5/2013

Torna all'indice
Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare una candidatura per un Posto END c/o DG
Occupazione, affari sociali e pari opportunita' - Unita' H2 Codice:
EMPL H2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Occupazione,
affari sociali e pari opportunita' - Unita' EMPL B1 Codice: EMPL B1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Fiscalita' e
Unione doganale - Unita' D4 Codice: TAXUD D4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
Consumatori - Unita' B5 Codice: SANCO B5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Ufficio Europeo per
la lotta antifrode - Unita' A4 Codice: OLAF A4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Ufficio Europeo per
la lotta antifrode - Unita' A2 Codice: OLAF A2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Centro comune di
ricerca - Unita' J.03 Codice: JRC.J.03
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Imprese e
industria - Unita' G5 Codice: ENTR G5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Bilancio - Unita'
B3
Codice: BUDG B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Imprese e
Industrie - Unita' F3 Codice: ENTR F3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Imprese e
industria - Unita' G1 Codice: ENTR G1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/3/2013

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
unione doganale - Unita' C4. Codice: TAXUD C4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
innovazione - Unita' C3. Codice: RTD C3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
trasporti - Unita' D1. Codice: MOVE D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
trasporti - Unita' B3. Codice: MOVE B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato interno
e servizi - Unita' G2 Codice: MARKT G2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro comune di
ricerca -Unita' D3 Codice: JRC D3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro comune di
ricerca -Unita' A4 Codice: JRC A4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari interni Unita' A3
Codice: HOME A3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Imprese e
industria - Unita' H3 Codice: ENTR H3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari economici
e finanziari - Unita' R5 Codice: ECFIN R5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari economici
e finanziari - Unita' D3. Codice: ECFIN D3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

20/3/2013
NEW!

20/3/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Delegation "Eastern
Partnership, Regional Cooperation & OSCE" Codice: 172827 – MD.III.B
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

2/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Delegation of the
European Union to Kuala Lumpur, Malaysia Codice: 153076 "Political
analysis Officer"
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e
Cultura - Unita' A1 Codice: EAC A1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

9/4/2013

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Imprese e
industria - Unita' F3 Codice: ENTR F3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Reti di
comunicazioni, contenuti e tecnologia - Unita' CERT EU Codice:
DIGIT CERT EU
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Traduzione Unita' B SK Codice: DGT B SK
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Traduzione Unita' B PL Codice: DGT B PL
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Traduzione Unita' A CZ Codice: DGT A CZ
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione - Unita' B1 Codice: DEVCO B1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il
Clima - Unita' C2 Codice: CLIMA C2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e
Sviluppo rurale - Unita' H1 Codice: AGRI H1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Allargamento Unita' D3
Codice: ELARG D3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari economici
e finanziari - Unita' C3 Codice: ECFIN C3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidatuper per 1 posto END c/o DG Istruzione e
Cultura - Unita' E1 Codice: EAC E1

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di
Ricerca - Unita' F5 Codice: JRC F5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Commercio Unita' H6 Codice: TRADE H6

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
Innovazione - Unita' C1 Codice: RTD C1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
Innovazione - Unita' B2. Codice: RTD B2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Politica Regionale Unita' H1
Codice: REGIO H1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Politica Regionale Unita' DGA F3 Codice: REGIO DGA F3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Ufficio Europeo
Antifrode - Unita' B3 Codice: OLAF B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato interno
e Servizi - Unita' F2 Codice: MARKT F2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di
Ricerca - Unita' I5 Codice: JRC I5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Commercio Unita' H6
Codice: TRADE H6
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di
Ricerca - Unita' I1 Codice: JRC I1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

18/4/2013
NEW!

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per un posto END c/o DG Imprese e
industria - Unita' D3 Codice: ENTR D3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candiadatura per 1 posto END c/o DG Occupazione,
affari sociali e pari opportunita' - Unita' G4 Codice: EMPL G4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione,
affari sociali e pari opportunita' - Unita' A1 Codice: EMPL A1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Risorse umane
e Sicurezza - Unita' SGPT Codice: HR SGPT
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico Eurostat - Unita' G4 Codice: ESTAT G4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto ENC c/o DG Ambiente Unita' C3 Codice: ENV C3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

18/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Delegation to the
former Yugoslav Republic of Macedonia, Skopje - Politics, Press and
Information Section Codice: 153171 “Political Officer”
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

23/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Seconded National
Expert - Counselor (POKL - CFSP and rule of law) - Section Political
Codice: 153051 – Senza spese
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

26/4/2013
NEW!

Torna all'indice
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare proposte in merito al Programma programma
europeo di ricerca metrologica (EMRP). In GUUE 2013/C 29/03 del 31
gennaio 2013. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole
aderire].
Codice: 2013/C 29/03 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare candidature per la creazione di un elenco di riserve
per la carica di capo dell'unita' Medicinali per uso umano (grado AD 12)
con contratto quinquennale rinnovabile, presso l'Agenzia Europea per i
Medicinali, con sede a Londra. In GUUE 2013/C 34 A/02 del 6 febbraio
2013.
Codice: 2013/C 34 A/02 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

17/3/2013

20/3/2013

Invito a presentare candidature in merito alla procedura di selezione
come Capounita' (grado AD 12) dell'unita' della traduzione inglese e
irlandese del Parlamento europeo. Il capo unita' sara' responsabile della
gestione di una unita' di traduzione costituita da traduttori e assistenti di
lingua inglese e in irlandese. Codice: 2013/C 58 A/01 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

28/3/2013
NEW!

Invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di singoli
candidati esperti incaricati di fornire la propria consulenza a "Fusion for
Energy", in GUUE C 169/05 del 04/07/2008. Codice: C 169/05 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/4/2013

Invito a presentare candidature in merito a: concorso generale per titoli
ed esami EPSO/AD/249/13, al fine di costituire elenchi di riserva per
l'assunzione di Amministratori (grado AD 7), nei settori
MACROECONOMIA ed ECONOMIA FINANZIARIA. In GUUE 2013/C 75
A/01, del 14 marzo 2013. Codice: 2013/C 75 A/01 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

16/4/2013
NEW!

Invito a presentare candidature in merito alla selezione di esperti da
nominare membri del gruppo di esperti della Commissione per il settore
dei bioprodotti. In GUUE 2013/C 41/05 del 13 febbraio 2013. Codice:
2013/C 41/05 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a manifestare interesse a partecipare al comitato scientifico
dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),
con sede a Lisbona, in Portogallo. In GUUE 2013/C 51/09 del 22 febbraio
2013.
Codice: 2013/C 51/09 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare candidature per la creazione di una lista di esperti per
assistere l'Agenzia EACEA nella gestione dei Programmi comunitari nel
campo dell'educazione, audiovisual, cultura, gioventu' e cittadinanza.
Codice: EACEA/2007
http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/eacea_2007_exper

27/4/2013

Invito a presentare candidature per esperti interessati a fornire
assistenza tecnica in merito al Programma Safer Internet (2009-2013), al
fine di promuovere un uso piu' sicuro di internet e delle tecnologie della
comunicazione, in particolare per quanto riguarda i minori. In GUUE
2009/C 130/04 del 09/06/2009. Codice: 2009/C 130/04
http://ec.europa.eu/saferinternet

31/12/2013

15/5/2013

30/6/2013

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare Proposte in merito al programma HERCULE II. Scopo
del Programma e' la a promozione di azioni nel settore della tutela degli
interessi finanziari della Comunita'. Queste prevedono l'organizzazione di
corsi di formazione, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la
frode, la corruzione e altre attivita' illecite, nonche' lo sviluppo e
l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle
frodi. In GUUE 2013/C 73/08, del 13 marzo 2013. Codice:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/inde

30/4/2013
NEW!

Torna all'indice
Impresa e industria
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per
l'Artemis Joint Undertaking, riguardo progetti di ricerca per il settore
dell'industria che mirano a generare nuove e migliori tecnologie con il
fine di rafforzare la competitivita' dell'industria europea, migliorare la
sostenibilita' e facilitare l'emergere di nuovi mercati e applicazioni che
rispondono alle esigenze della societa'. In GUUE C 56/11 del 26
febbraio 2013. Codice: 2013/C 56/11 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

6/6/2013

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte in merito al programma "Tempus IV" per
promuovere la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore, le
autorita' pubbliche e le organizzazioni sia degli Stati membri dell'UE che
dei paesi partner al fine di riformare e modernizzare l'istruzione superiore.
In GUUE 2012/C 375/07 del 5 dicembre 2012. Codice: 2012/C 375/07
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare proposte per il Programma d'azione "Erasmus
Mundus 2009-2013". Il presente programma e' finalizzato a promuovere
l'istruzione superiore europea; a migliorare e potenziare le prospettive di
carriera degli studenti; e a promuovere la comprensione interculturale
attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in modo da contribuire allo
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. In
GUUE 2012/C 400/13 del 28 dicembre 2012. Codice: 2012/C 400/13
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare Proposte in merito al Programma «Gioventu' in
azione» EACEA/10/13. Il Programma di prefigge di sostenere progetti che
promuovano la cooperazione nel settore della gioventu' tra i paesi aderenti
al programma «Gioventu' in azione» e i paesi partner diversi dai paesi
limitrofi all'Unione europea. I destinatari sono le organizzazioni attive nel
settore della gioventu' interessate alla realizzazione di progetti che
promuovano la cooperazione in questo settore e che coinvolgano operatori
e animatori socioeducativi, i giovani stessi e altri attori impegnati in
organizzazioni e strutture giovanili. In GUUE 2013/C 72/05, del 12 marzo
2013. Codice: 2013/C 72/05
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2

26/3/2013

15/4/2013

14/5/2013
NEW!

Invito a presentare proposte per il Programma di cooperazione nel campo
dell'istruzione ICI, in particolare per i progetti di mobilita' comune (JMP) e i
progetti di laurea comune (JDP) in materia d'istruzione superiore e
d'informazione. L'obiettivo e' di promuovere la comprensione reciproca fra i
popoli dell'UE e dei paesi partner (Australia, Nuova Zelanda, Giappone e
Corea), anche attraverso una conoscenza piu' diffusa delle rispettive
lingue, culture e istituzioni, e un miglioramento della qualita' dell'istruzione
superiore e della formazione. In GUUE 2012/C 385/07 del 14 dicembre
2012. Codice: 2012/C 385/07 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

15/5/2013

Invito a presentare candidature in merito al Programma "Europa per i
cittadini" al fine di riunire le comunita' locali, promuovere i principi di
cittadinanza e democrazia, avvicinare l'Europa ai cittadini, e incoraggiare
le relazioni fra i cittadini e le organizzazioni della societa' civile.
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione
delle candidature a seconda del Programma a cui si vuole aderire]. In
GUUE 2012/C 377/06 del 7 dicembre 2012. Codice: 2012/C 377/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/9/2013

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Gioventu' in azione
2007-2013", con l'obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani
e la tolleranza al fine di rafforzare la coesione sociale dell'Unione Europea
e favorire la cooperazione comunitaria nel settore della gioventu'. In GUUE
2012/C 398/06 del 22 dicembre 2012. [Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del
Programma a cui si vuole aderire]. Codice: 2012/C 398/06 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/10/2013

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Invito a presentare Proposte in merito al Programma "Seconda edizione
del Torneo dell'innovazione sociale". Scopo del Programma e' quello di
far scaturire idee innovative, identificare/riconoscere quelle opportunita'
che possono dare adito a considerevoli benefici per la societa' o che
dimostrano l'uso delle migliori prassi con risultati concreti e tolleranti ai
cambiamenti di scala. Il suo obiettivo e' creare valore sociale riguardo alla
lotta contro l'esclusione sociale. In tal senso si rivolge a progetti
provenienti da un ampio spettro di settori, dall'istruzione, alla sanita'
oppure all'ambiente naturale o urbano, attraverso nuove tecnologie, nuovi
sistemi e nuovi processi. Con l'introduzione di un Premio per la Categoria
speciale nel 2013, l'ambiente urbano e l'ambiente naturale assumeranno
maggiore rilevanza. In GUUE 2013/C 70/10, del 9 marzo
2013.[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte iniziali e per la presentazione delle relative
versioni definitive per i soli finalisti]. Codice: 2013/C 70/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

15/5/2013
NEW!

Torna all'indice

Paesi terzi - EuropeAid
ASIA MERIDIONALE - Invito a presentare proposte per il progetto
"Support to in-country actors to prevent and respond to crises in fragile
and conflict affected situations in South Asia", al fine di contribuire al
raggiungimento della pace, rafforzare la capacita' delle organizzazioni
della societa' civile e fornire attivita' di supporto che creino, ripristinino
e/o consolidino meccanismi di prevensione dei conflitti, sostenendo le
iniziative locali in aree fragili e colpite da conflitti. Codice:
EuropeAid/133955/L/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

18/3/2013

CROAZIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Support
Structures for CSOs at the Regional Level", al fine di contribuire ad uno
sviluppo equilibrato delle organizzazioni regionali e della societa' civile
croata, ampliando l'ambito di applicazione delle strutture di supporto
CSOs, incoraggiando le comunita' locali a sviluppare meccanismi di
democrazia partecipativa sostenibili e promuovendo il senso di
appartenenza e di coinvolgimento attivo delle comunita'. Codice:
EuropeAid/133646/M/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
ISRAELE - Invito a presentare proposte per il progetto "Call for
Proposals for Local Authorities - ISRAEL", al fine di rafforzare le capacita'
delle autorita' locali e delle associazioni delle autorita' locali israeliane di
creare delle politiche pubbliche per sostenere lo sviluppo di una societa'
piu' equa, aperta e democratica. Codice: EuropeAid/133842/L/ACT/IL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

18/3/2013

GIORDANIA - Invito a presentare proposte in merito al progetto
"Strengthening the capacity of the public administrations to combat
cybercrime in the Hashemite Kingdom of Jordan", al fine di aiutare le
istituzioni giordane a migliorare le attivita' investigative nel settore
cibernetico e a migliorare la loro cooperazione con le istituzioni nazionali e
internazionali partner. Codice: EuropeAid/133996/D/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

21/3/2013

MONGOLIA - Invito a presentare proposte per il Progetto: "NON-STATE
ACTORS IN DEVELOPMENT'' - IN COUNTRY INTERVENTIONS
(MONGOLIA), con il fine di promuovere un rafforzamento e un
coinvolgimento della societa' per favorire la partecipazione di Attori Non
Statali (NSA) nella diminuzione della poverta' e nelle strategie di sviluppo.
Codice: EuropeAid/133664/L/ACT/MN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

22/3/2013

AZERBAIJAN - Invito a presentare proposte in merito al progetto "EIDHR
CBSS and neighbourood civil society facility - call for proposal", al fine di
contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e della rule
of law, e al rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. Codice:
EuropeAid/133920/L/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

25/3/2013

20/3/2013

CISGIORDANIA, STRISCIA DI GAZA - Invito a presentare proposte per il
progetto "Non-State Actors and Local Authorities in Development -Actions
in the Occupied Palestinian Territory", per il rafforzamento della societa'
civile palestinese e delle NSA / CBO locali, al fine di favorire le
popolazioni escluse dai processi decisionali e dall'accesso alle risorse, al
fine di contribuire alla riduzione della poverta' e come una pre-condizione
per una societa' piu' equa, aperta e democratica. Codice:
EuropeAid/134037/L/ACT/PS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il progetto Strengthening
the capabilities of the Department of Statistics in Jordan, al fine di
migliorare le capacita' del Dipartimento di Statistica giordano (DoS) nel
controllo di qualita' dei dati statistici, nel potenziamento delle capacita' di
campionamento e per l'attuazione degli aggiornamenti dei metodi di
contabilita' nazionali. Codice: EuropeAid/134033/D/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

25/3/2013

ALGERIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Programme
d'Appui a' la mise en oeuvre de l'Accord d'Association (P3AII) en Alge'rie",
al fine di migliorare la competitivita' dei prodotti algerini e contribuire alla
facilitazione e diversificazione degli scambi tra l'Algeria e l'UE. Rafforzare
l'agenzia d'accreditamento ALGERAC nelle sue capacita' organizzative,
normative e gestionali. Codice: EuropeAid/134103/D/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

28/3/2013

GHANA - Invito a presentare proposte per il Progetto:''NON STATE
ACTORS IN LOCAL DEVELOPMENT'' - ACTIONS IN PARTNER
COUNTRIES - GHANA" al fine di rafforzare la societa' civile nei paesi
partner come precondizione per una societa' piu' equa, aperta e
democratica. Il Progetto ha anche l'obiettivo di sostenere iniziative e azioni
destinate ad assicurare l'effettivo approvvigionamento di beni e servizi
pubblici, quali acqua, fognature, misure sanitarie, ecc. attraverso
l'organizzazione e l'aiuto dei cittadini. Codice:
EUROPEAID/133777/L/SV/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BOSNIA/ERZEGOVINA - Invito a presentare proposte per il progetto
"Civil Society Facility Programme 2012 - Environment and Climate
Change" al fine di sostenere il recepimento e l'attuazione dell'acquis
ambientale e di altri obblighi internazionali in campo ambientale in
Bosnia-Erzegovina e di contribuire direttamente alla realizzazione degli
standard ambientali dell'UE nei settori rilevanti. Codice:
EuropeAid/134062/L/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
GUYANA - Invito a presentare proposte per il progetto: "Supporting
participation of national civil society organisations and national private
sector federations/entities in FLEGT VPA -related activities - Guyana
component" al fine di incoraggiare la partecipazione attiva della societa'
civile e delle organizzazioni del settore privato nel processo VPA e
rafforzare la loro capacita' attraverso la realizzazione di progetti specifici.
Codice: EuropeAid/133753/L/ACT/GY
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

28/3/2013

27/3/2013

29/3/2013

1/4/2013

CIAD - Invito a presentare proposte per il Progetto: "Appui au
de'veloppement des filie'res agrosylvopastorales a' l'Est du Tchad:
Programme d'Appui au Developpement local II" al fine di migliorare la
sicurezza alimentare, la buona governance e il mantenimento della
biodiversita' per la gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali
attraverso un approccio di sviluppo locale. Codice:
EuropeAid/133647/M/ACT/TD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
CIPRO - Invito a presentare proposte per il Progetto: "Scholarships for
the Turkish Cypriot community Programme for the Academic Year
2013/14" al fine di avvicinare la comunita' Turca Cipriota all'Unione
Europea, la Commissione Europea assegnera' delle borse di studio a
studenti, laureati e professionisti del nord di Cipro con il fine di offrire delle
ulteriori opportunita' di istruzione migliorando le loro conoscenze e
capacita', e di ampliare la loro esperienza di studio e lavoro all'interno
dell'Unione Europea per avvicinarli all'Unione stessa. Codice:
EuropeAid/133886/C/ACT/CY
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

2/4/2013

5/4/2013

GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Support to
Jordan's Gendarmerie Regional Specialised Training Centre (RSTC)", per
sostenere l'evoluzione del Centro regionale di formazione speciale
all'interno della Gendarmeria Jordan Force (JGF) nella fornitura di servizi di
formazione in materia di diritti umani, azioni di sostegno della pace e della
sicurezza interna, al personale JGF e ad altre istituzioni, sia a livello
nazionale che internazionale, in base alle norme comunitarie e delle
Nazioni Unite.
Codice: EuropeAid/134090/D/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Strengthening
the Capacities of the Audit Bureau of Jordan", al fine di fornire ulteriore
sostegno all'Audit Bureau (AB), rafforzando la capacita' di gestione e
tecnica dell'AB di pianificare e intraprendere controlli in linea con le prassi
dell'UE e gli standard internazionali. Codice: EuropeAid/134109/D/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

10/4/2013

MACEDONIA - Invito a presentare proposte in merito al Progetto:
"European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 20122013 Country Based Support Schemes (CBSS) in the former Yugoslav
Republic of Macedonia" con il fine di contribuire allo sviluppo e al
consolidamento della diplomazia, della rule of law e il rispetto dei diritti
umani e delle liberta' fondamentali secondo la normativa Comunitaria in
materia di cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica,
finanziaria e tecnica nei confronti dei paesi terzi. Codice:
EuropeAid/134015/L/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

12/4/2013

11/4/2013

KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al progetto "Civil
Society Faclity for Kosovo" con il fine di contribuire alla tutela della
democrazia e dei diritti dell'uomo, della rule of law e supportare il processo
d'integrazione europea grazie alla partecipazione attiva della societa' civile
nel processo di policies making ad ogni livelo di governance. Codice:
EuropeAid/134015/L/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/4/2013
NEW!

GEORGIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Institutional
Strengthening of the State Audit Office of Georgia ", al fine di migliorare la
responsabilita' per l'uso di fondi pubblici nell'amministrazione pubblica
georgiana. Al fine di rafforzare la capacita' di gestione e tecnica dell'Istituto
nazionale di controllo della Georgia (SAO) per progettare e realizzare
audit in linea con l'Unione europea (UE) e gli standard metodologici
internazionali. Codice: EuropeAid/134008/L/ACT/GE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/4/2013

SRI LANKA - Invito a presentare proposte per il Progetto: "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), COUNTRY
BASED SUPPORT SCHEME (CBSS) 2013. SRI LANKA"; al fine di
contribuire allo sviluppo ed al consolidamento della democrazia, rule of
law e rispetto di tutti i diritti umani e liberta' fondamentali in Sri Lanka.
Codice: EuropeAid/134017/L/ACT/LK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
YEMEN - Invito a presentare proposte per il Progetto: "European
Instrument for Democracy and Human Rights - Programme for the
Republic of Yemen 2013" con il fine di contribuire alla promozione e alla
protezione dei diritti umani nella Repubblica dello Yemen. Codice:
EuropeAid/134085/L/ACT/YE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
CISGIORDIANA E STRISCIA DI GAZA- Invito a presentare proposte per il
progetto "European Instrument for Democracy and Human Rights
(EIDHR)- Country-Based Support Schemes (CBSS) & Civil Society Facility
2012 & 2013- the occupied Palestinian territory" al fine di promuovere il
buon governo e la vigilanza civile e promuovere i diritti fondamentali e le
liberta' fondamentali nei territori palestinesi occupati. Codice:
EuropeAid/134007/L/ACT/PS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
UCRAINA-Invito a presentare proposte per il progetto:"Project to support
Justice Sector reforms in Ukraine" al fine di contribuire al potenziamento
della rule of Law in Ucraina,il relativo progetto si concentrera' sulla
giustizia penale e le riforme connesse. Codice:
EuropeAid/134175/L/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

16/4/2013
NEW!

20/4/2013

22/4/2013
NEW!

22/4/2013
NEW!

ISRAELE - Invito a presentare proposte per il Progetto: "Twinning Call for
Proposals - Strengthening the Organizational, Technical and
Administrative Capacities of the Ministry's Oil and Gas Department and
Updating of the Relevant Oil and Gas Regulation and Legislation", con il
fine di rinforzare il settore dell'energia israeliano dando sostegno al
Ministero dell'Energia e delle Risorse Acquee. Codice:
EuropeAid/134117/L/ACT/IL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
PAKISTAN-Invito a presentare proposte per il progetto "Non-State Actors
and Local Authorities in Development - Actions in Pakistan" al fine di
sostenere le operazioni volte a promuovere una societa' integrata e
potenziata nei paesi partner per favorire le popolazioni ai servizi e alle
risorse tradizionali escluse dai processi decisionali. Codice:
EuropeAid/134116/L/ACT/PK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

23/4/2013

GHANA - Invito a presentare proposte per il Progetto:''EUROPEAN
INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS- ACTIONS IN
PARTNER COUNTRIES - GHANA" con l'obiettivo di contribuire allo
sviluppo e al consolidamento della democrazia, la rule of law e il rispetto di
tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali, nell'ambito della politica
estera dell'Unione Europea. Codice: EuropeAid/133776/M/ACT/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

26/4/2013

GHANA - Invito a presentare proposte per il Progetto: "LOCAL
AUTHORITIES IN DEVELOPMENT - ACTIONS IN PARTNER
COUNTRIES - GHANA" con lo scopo di raggiungere l'armonizzazione e il
monitoraggio delle politiche pubbliche a livello locale e migliorare la
disponibilita', l'accessibilita' e la qualita' dei servizi pubblici per i cittadini, al
fine di migliorare le loro condizioni di vita all'interno delle comunita'. Inoltre,
il progetto ha l'obiettivo di rafforzare le istituzioni e la struttura interna delle
Autorita' Regionali perche' possano esercitare le proprie funzioni in
maniera efficiente ed effettiva come stabilito dalla legge. Codice:
EUROPEAID/133762/L/ACT/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BOSNIA/ERZEGOVINA - Si invita a presentare proposte per il progetto
"European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme 2013" per la ricerca di progetti che
rafforzino il ruolo della societa' civile nella promozione dei diritti umani e
nella riforma democratica, nel sostenere la prevenzione dei conflitti e nel
consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politica in
Bosnia-Erzegovina. Codice: EuropeAid/134211/L/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

26/4/2013

25/4/2013
NEW!

29/4/2013
NEW!

COSTA D'AVORIO - Invito a presentare proposte per il Progetto: "Help
for the partecipation of the oraganization of the civil society and the private
sector to the VPA FLEGT negotiation (Voluntary partenership agreementForest Law Enforcement Governance and Trade)" - al fine di partecipare
all'organizzazione della societa' civile e del settore privato per la
negoziazione (accordo di partecipazione volontaria - Applicazione delle
normative governative e commerciali nel settore forestale). Codice:
EuropeAid/133775/L/ACT/CI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
ALBANIA - Invito a presentare proposte per il Progetto: "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country-Based
Support Scheme (CBSS) 2012-2013" al fine di promuovere il rispetto dei
diritti umani in Albania e di rafforzare il ruolo delle organizzazioni della
societa' civile nel consolidamento della democrazia e della rule of law.
Codice: EuropeAid/134164/L/ACT/AL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

30/4/2013
NEW!

TAGJIKISTAN- Invito a presentare proposte per il progetto "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based
Support Schemes for Tajikistan (CBSS) to contribute to the development
and consolidation of democracy and the rule of law and respect for all
human rights and fundamental freedoms" al fine di contribuire allo
sviluppo e al consolidamento della democrazia e alla rule of law e il
rispetto dei diritti umani e le liberta' fondamentali. Codice:
EuropeAid/133609/L/ACT/TJ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
EGITTO-Invito a presentare proposte per il progetto:" ''Building the
Capacity of the Egyptian National Institute of Standards (NSI) in the Field
of Metrology" al fine di contribuire alla riforma legislativa nel campo della
metrologia e al rafforzamento della capacita' istituzionale e tecnica dell'
Egyptian National Institute of Stardards. Codice:
EuropeAid/134206/D/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
AZERBAIGIAN - Si invita a presentare proposte per il progetto " Support
to the Ministry of Labour and Social Protection of Population of the
Republic of Azerbaijan for the Development of a System for Medico-Social
Rehabilitation of People with Disabilities al fine di assistere il Ministero del
lavoro e la protezione sociale della popolazione della Repubblica dell'
Azerbaigian per sviluppare un sistema per la riabilitazione medico-sociale
delle persone disabili. Codice: EuropeAid/134179/L/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

6/5/2013
NEW!

CAMERUN - Invito a presentare proposte per il progetto "Mesures
d'accompagnement a' la banane (MAB) Axe 2 Social" al fine di contribuire
allo sviluppo sostenibile dell'industria della banana in Cameroon aiutando
la crescita economica nazionale,migliorando la bilancia commerciale del
paese,generando gettito fiscale e occupazione,contribuendo in tal modo
alla riduzione della poverta' e al mantenimento della stabilita' sociale e
politica in regioni. storicamente sensibili come Mungo e Fako. Codice:
EuropeAid/134122/L/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

30/4/2013
NEW!

7/5/2013
NEW!

10/5/2013
NEW!

13/5/2013
NEW!

NIGER - Si invita a presentare proposte per il progetto "Appel a'
propositions local restreint pour le Niger, dans le cadre de l'Instrument
europe'en pour la de'mocratie et les droits humains" al fine di di finanziare
le proposte per la promozione dei diritti umani e la riforma democratica in
Niger, che favoriscano la conciliazione pacifica degli interessi tra i diversi
gruppi o estendere la partecipazione e la rappresentanza politica Codice:
EuropeAid/133476/L/ACT/NE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/5/2013
NEW!

NIGER - Invito a presentare proposte per il progetto "Instrument
Europeen pour la Democratie et les Droits de l'Homme" al fine di
migliorare il sistema carcerario, comprese le condizioni di detenzione;
contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, compresa l'educazione
ai cittadini; contribuire a rendere effettivo il diritto alla qualita'
dell'informazione e alla liberta' di espressione. Codice:
EuropeAid/133476/L/ACT/NE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "SUPPORT TO
SOCIAL PARTNERS" con il fine di rafforzare il dialogo sociale attraverso
lo sviluppo delle capacita' dei partner sociali in Kosovo, per promuovere la
loro partecipazione nello sviluppo socio-economico. Codice:
EuropeAid/134093/L/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
HONDURAS - Invito a presentare proposte in merito al Progetto:
"Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF)" al fine di
aumentare la govenarnabilita' del settore forestale, delle aree protette e
della vita della flora e la fauna delle foreste in Honduras. Codice:
EuropeAid/134-023/ACT/L/HN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
CAMERUN - "Mesures d'accompagnement a' la banane (MAB)". Invito a
presentare proposte con il fine di migliorare in modo sostenibile la
competitivita' (in termini di quantita' e di qualita') della filiera produttiva
della banana in Camerun. Codice: EuropeAid/134022/L/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/5/2013
NEW!

BOTSWANA- Invito a presentare proposte per il progetto "The european
instrument for democracy and human rights (EIDHR) - country-based
support scheme (CBSS) for Botswana"- al fine di incrementare l'iniziativa
europea per la democrazia e i diritti dell'uomo e il sistema di supporto
specifici per ogni paese. Codice: EuropeAid/133894/L/ACT/BW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

21/5/2013

25/5/2013

27/5/2013

30/5/2013
NEW!

AFRICA CARAIBI E PAESI DEL PACIFICO- Invito a presentare proposte
per il progetto:"The Global objective of this Call for Proposals is to
contribute to the achievement of the Millennium Development Goals
(MDG) on poverty alleviation, as well as of the World Summit on
Sustainable Development (WSSD) objectives on energy, while helping to
fight against climate change" il fine globale di questo invito e' presentare
proposte per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo del
millennio sulla riduzione della poverta', nonche' del vertice mondiale sullo
sviluppo sostenibile (WSSD) per quanto riguarda gli obiettivi in materia di
energia, aiutando a combattere i cambiamenti climatici. Codice:
EuropeAid/133481/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

3/6/2013
NEW!

VIETNAM-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to
European Business in the South East Asian markets - Vietnam Component
(SEBSEAM - VN)" al fine di di aumentare e diversificare le esportazioni e
gli investimenti delle imprese europee, in particolare le PMI, al Vietnam e al
mercato regionale per l' associazione delle nazioni del Sud est asitico.
Codice: EuropeAid/134208/L/ACT/VN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

12/6/2013
NEW!

CROAZIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "The
Business-Related Infrastructure Grant Scheme" al fine di sostenere la
crescita delle PMI e la creazione di lavoro nelle regioni meno sviluppate
della Croazia.
Codice: EuropeAid/134244/D/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

13/6/2013
NEW!

Torna all'indice
Pesca e affari marittimi
Invito a presentare proposte in merito programma di lavoro annuale della
politica marittima integrata per il 2012, con l'obiettivo di sostenere il
rafforzamento e la creazione di politiche nel settore del trasporto marittimo.
In GUUE 2013/C 16/04 del 19 gennaio 2013. Codice: 2013/C 16/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

27/4/2013

Torna all'indice

Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito al Programma "Cooperazione", nel
tema delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)
all'interno del 7° Programma Quadro, per il bando destinato ai Progetti di
Collaborazione, precisamente ai progetti di piccole e medie dimensioni
focalizzati alla ricerca. Questo bando ha al suo interno sei tipologie di
argomenti ammissibili: infrastrutture universali e affidabili di rete e servizi;
percorsi alternativi per componenti e sistemi (nanoelettronica e fotonica);
tecnologie per i contenuti digitali e i linguaggi (analisi dei dati scalabili); TIC
per un'economia a bassa produzione di carbonio (smart energy grids e TIC
per la gestione delle risorse idriche); TIC per l'apprendimento e l'accesso
alle risorse culturali (tecnologia avanzata di apprendimento); tecnologie
future ed emergenti (iniziative faro). In GUUE 2012/C 281/08 del 18
settembre 2012. Codice: 2012/C 281/08
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooper

16/4/2013

Invito a presentare proposte per in merito al Programma ENIAC-2013-1. Il
Programma inerisce la presentazione di progetti ed attivita' di ricerca
tecnologica e di sviluppo nell'ambito delle nanotecnologie, con la
realizzazione di partnership fra settore pubblico e privato. [Attenzione si fa
presente che il termine di presentazione indicato si riferisce alla
presentazione delle Linee guida del progetto]. In GUUE 2013/C 64/08 del
05 marzo 2013. Codice: 2013/C 64/08
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call8_2013-1.php

23/5/2013
NEW!

Invito a presentare proposte in merito al Programma specifico "Capacita'"
del Settimo programma quadro di attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione (2007-2013), al fine di concedere sovvenzioni ai seguenti
progetti: 1. Joint Programming Coordination 2013 2. ERA Chairs Pilot Call
In GUUE 2012/C 390/11 del 18 dicembre 2012. [Attenzione: si fa presente
che esistono differenti termini di presentazione delle proposte a seconda
del Programma a cui si vuole aderire]. Codice: 2012/C 390/11
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/

30/5/2013

Invito a presentare proposte in merito al Programma "COST"
(Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica).
L'obiettivo del presente invito e' di presentare proposte per azioni che
contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e
sociale dell'Europa. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi
termini di presentazione delle proposte a seconda che si tratti delle
proposte preliminari o di quelle multidisciplinari]. In GUUE 2012/C 396/07
del 21 dicembre 2012. Codice: 2012/C 396/07 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

14/6/2013

Invito a presentare proposte in merito al "Programma di ricerca del fondo
di ricerca carbone e acciaio" volto allo sviluppo di tecnologie nuove o al
miglioramento di quelle esistenti, al fine di garantire una produzione
economica, pulita e sicura di acciaio e prodotti derivati, caratterizzati da
prestazioni sempre migliori, idonei all'impiego previsto e in grado di
assicurare la soddisfazione dei consumatori, una maggiore durata, facilita'
di recupero e riciclaggio. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi
termini di presentazione delle proposte]. In GUUE 2008/376/CE del 20
maggio 2008 Codice: 2011/C 281/09 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare proposte in merito al Programma "Persone" 2013 del
7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, per il tema delle Azioni Marie-Curie e
precisamente per i Contributi per la reintegrazione inseriti nel fondo per il
sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori.
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione
delle proposte]. In GUUE 2012/C 314/06 del 18 ottobre 2012. Codice:
2012/C 314/06
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people

17/9/2013

18/9/2013

Torna all'indice
Salute e consumatori
Invito a presentare prpoposte in merito al Programma "Salute 2013".
L'obiettivo dell'invito e' di presentare proposte per la ricezione di
finanziamenti nell'ambito del programma d'azione comunitario in materia di
sanita' pubblica(2008-2013). In GUUE 2012/C 394/13 del 20 dicembre
2012.
Codice: 2012/C 394/13 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali,
cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche che esercitano
un'attivita' nel settore medico/paramedico) e alle farmacie a mettere le
proprie prestazioni a disposizione del Regime comune di assicurazione
malattia delle Istituzioni delle Comunita' europee (RCAM) a prezzi
applicabili ai suoi affiliati/beneficiari. In GUUE 2011/C 221/06 del 27 luglio
2011.
Codice: 2011/C 221/06 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

22/3/2013

30/1/2015

Torna all'indice
Società dell'informazione
Invito a presentare proposte in merito al Programma di sostegno alla politica in
materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT-PSP), nel
quadro del programma quadro per la competitivita' e l'innovazione (2007-2013),
relativamente al programma di lavoro 2012 nei seguenti settori: - Pilot A; - Pilot B; Thematic Network; - Bestr Practice Network. In GUUE 2012/C 396/08 del 21
dicembre 2012. Codice: 2012/C 396/08
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_C

14/5/2013

