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01/02/2016
NR° BANDI APERTI

Agenzie

1

Altro

2

Ambiente

1

Commercio

1

Esperti Nazionali Distaccati

31

Esperti, Assunzioni

1

Giustizia, libertà e sicurezza

4

Istruzione, formazione e cultura

3

Occupazione e politica sociale

1

Paesi terzi - EuropeAid

29

Pesca e affari marittimi

3

Ricerca e sviluppo tecnologico

2

Salute e consumatori

2

Trasporti

1

2/17

Altro
Invito a presentare proposte per il bando 2016 "FOR PREVENTION
AND PREPAREDNESS PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND
MARINE POLLUTION", diviso in due aree tematiche distinte
(PREVENTION e PREPAREDNESS),a cui far afferire diverse proposte
ed ognuna con i suoi obiettivi distinti.
Codice:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-p
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti: CEF-TC-2015-2: Appalti
elettronici - eProcurement CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanita'
elettronica - eHealth Generic Services CEF-TC-2015-2: Identificazione e
firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID) CEF-TC-2015-2:
Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute
Resolution Generic Services (ODR) In GUUE 2015/C 382/05 del 17
novembre 2015.
Codice: 2015/C 382/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:J

14/3/2016

15/3/2016

Torna all'indice
Ambiente
Invito a presentare proposte per il bando "Call for proposal ref
001/2015/CLIMA/A1 - Implementing the Paris Climate Change
Agreement", con lo scopo di favorire l'attuazione degli accordi di Parigi
sul Cambiamento Climatico.
Codice: 001/2015/CLIMA/A1
http://ec.europa.eu/clima/funding/paris_agreement/index_en.h
tm

29/2/2016

Commercio
Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su
temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica
dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522
75.pdf

18/11/2018

3/17

Torna all'indice

Torna all'indice

Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Commissione europea, Bruxelles
Codice: AGRI.H4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Rete di
vizi/italiani/opportContenuti e Tecnologie, Commissione europea, Bruxelles
Comunicazione,
Codice: CNECT.E3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppo
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione, Commissione europea, Bruxelles
Codice: DEVCO.A3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EuropAid - Sviluppo
vizi/italiani/oppo
e
Cooperazione - B7, Commissione europea, Bruxelles.
Codice: DEVCO.B7
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Traduzione vizi/italiani/opp
B.PL,
Commissione europea, Lussemburgo.
Codice: DGT.B.PL
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/it
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari
Economici e Finanziari - B1, Commissione europea, Bruxelles
Codice: ECFIN.B1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italian
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari
Economici e Finanziari - D1, Commissione europea, Bruxelles
Codice: ECFIN.D1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italian
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari
Economici e Finanziari E3, Commissione europea, Bruxelles
Codice: ECFIN.E3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppo
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Occupazione,
Affari Sociali e Integrazione - G4, Commissione europea, Bruxelles
Codice: EMPL.G4
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italia
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Ambiente - A2,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: ENV.A2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Stabilita'
vizi/italiani/ Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali - C4,
finanziaria,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: FISMA.C4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/op
5/17
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Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Stabilita'
finanziaria, Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali - E3,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: FISMA.E3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Servizio degli
vizi/italia di politica estera - 3, Commissione europea, Bruxelles
strumenti
Codice: FPI.3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari Interni vizi/italian
B4,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: HOME.B4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Commercio,
vizi/italiani/op europea, Bruxelles
Commissione
Codice: TRADE.E1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/o

6/17

22/3/2016
NEW!

22/3/2016
NEW!

22/3/2016
NEW!

22/3/2016
NEW!
Torna all'indice

Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per due posti di giurista (gradi AD 8 —
AD 9) presso Servizio giuridico — Presidenza della Corte dei Conti, con
sede a Lussemburgo.
Codice: 2015/C 433 A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriser

7/17

31/12/2017

Giustizia, libertà e sicurezza

Torna all'indice

Invito a presentare proposte per il bando "Call for proposals on the
Actions in the area of Integration" - mirato a persone giuridiche che
partecipino all'AMIF - con lo scopo di contribuire alla gestione efficace dei
flussi migratori ed all'attuazione, al rafforzamento ed allo sviluppo di un
approccio comune all'asilo ed all'immigrazione.
Codice: HOME/2015/AMIF/AG/INTE
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migr
Invito a presentare proposte in merito al programma "Daphne call Action grants di supporto a progetti transnazionali per l'abolizione delle
punizioni corporali ai bambini". La call e' indirizzata ad organizzazioni
registrati in Stati membri della UE, dove le punizioni corporali nei confronti
dei bambini sono gia' state eliminate.
Codice: JUST/2015/RDAP/AG/CORP
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag
_corp/just_2015_rdap_ag_corp_call_for_proposals.pdf
Invito a presentare candidature per il bando "Call for proposals on the
challenges posed by the activities of criminal organisations in the region
under the Horn of Africa Migration Route Initiative". ATTENZIONE: bando
a partecipazione ristretta, le cui regole sono ottenibili tramite invio richiesta
ad apposita casella mail.
Codice: HOME/2015/ISFP/AG/HORN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings
Invito a presentare proposte per il bando "Joint Justice & Daphne call Actions grants to support national or transnational projects to enhance the
rights of victims of crime/victims of violence", con lo scopo di supportare i
progetti nazionali e transnazionali di lotta alla violenza ed accesso alla
giustizia per le vittime di crimini o di violenza.
Codice: JUST/2015/SPOB/AG/VICT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action

8/17

29/2/2016

3/3/2016

25/3/2016

8/4/2016

Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte in merito al Programma Erasmus+ 2016 —
EAC/A04/2015, volto a favorire la mobilita' internazionale e diviso in tre
Azioni Chiave: 1) Mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento; 2)
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; 3) Sostegno
alle riforme delle politiche. Sono proponibili progetti inerenti sia alla
mobilita' (invididuale o di gruppo) sia all'ambito sportivo. Poiche' consta di
diverse calls per date differenti, si esamini con attenzione il documento di
cui al link.
Codice: EAC/A04/2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:J
Invito a presentare proposte per l'istituzione di comunita' della
conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (EIT). L'invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food»
(Alimentazione per il futuro - Una catena di approvvigionamento
sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing»
(Industria manifatturiera a valore aggiunto).
Codice: EIT-KICS-2016
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uri
s

12/5/2016

14/7/2016
NEW!

Invito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al
Programma Erasmus+ Key Action 3: supporto alla politica delle riforme —
iniziative per l'innovazione e la sperimentazione nei settori dell'istruzione,
formazione e gioventu' fornita da autorita' pubbliche. In GUUE 2015/C
415/08 del 15 dicembre 2015. [Attenzione si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle candidature dato che la call e' in due
step]
Codice: 2015/C 415/8
http://goo.gl/R9Avza

13/10/2016

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte in merito al Programma "EaSI - EURES:
Targeted Mobility Scheme" - YOUR FIRST EURES JOB. Il programma
"EaSI" 2014-2020 e' uno strumento di finanziamento europeo gestito
direttamente dalla Commissione Europea per l'implementazione della
strategia Europe 2020 riguardo la promozione di un sistema di impiego
di alta qualita' e sostenibilita', a garanzia di una protezione sociale
adeguata. Possono partecipare consorzi di almeno 7 organizzazioni (con
sede in almeno 7 diversi Stati membri), di cui almeno 5 devono essere
membri, partner o associati ad EURES.
Codice: VP/2015/006
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&c

18/3/2016

Torna all'indice

Paesi terzi - EuropeAid
CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "Mesures
d'accompagnement Bananes (MAB) Axe 2- Social" con lo scopo di
sviluppare a lungo termine la filiera bananiera camerunense di modo
contribuisca alla crescita economica nazionale migliorandone la bilancia
commerciale generando impiego e contribuendo allo sviluppo delle regioni
piu' sfavorite.
Codice: EuropeAid/150931/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "Mesures
d'accompagnement Bananes (MAB) Axe 3- Environnemental", con lo
scopo di migliorare durevolmente la competitivita'(quantitativa e
qualitativa) della filiera bananiera camerunense, favorendo attivita' che ne
favoriscano la redditivita' nel rispetto delle norme ambientali.
Codice: EuropeAid/150946/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/on
SOUTH AFRICA - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Organisations' contribution to governance and inclusive development in
South Africa", con l'obiettivo di migliorare la capacita' delle organizzazioni
della societa' civile di offrire ai giovani l'opportunita' di partecipare
attivamente alla governance, allo sviluppo sociale e a una crescita
sostenibile e inclusiva.
Codice: EuropeAid/150756/DD/ACT/ZA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onl
CHAD- Invito a presentare proposte per il bando "Call for proposals for
four field pilot projects implementing the actions as part of NAPA priorities
and priorities related to energy wood supply" con l'obiettivo di testare,
dimostrare e diffondere pratiche e tecniche adattive che contribuiscano a
migliorare la capacita' di recupero delle popolazioni rurali e periurbane ai
cambiamenti climatici e un uso piu' sostenibile delle risorse naturali, la
realizzazione di progetti terreni che si iscrivono nelle priorita' NAPA e nelle
priorita' connesse.
Codice: EuropeAid/137512/ID/ACT/TD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s

22/2/2016

22/2/2016

23/2/2016

25/2/2016

AZERBAIJAN-Invito a presentare proposte per il bando "Upgrading the
National Environmental Monitoring System (NEMS) of Azerbaijan on the
base of EU best practices", con l'obiettivo di rafforzare il sistema di
monitoraggio in vista della pianificazione di politiche ambientali
strategiche.
Codice: EuropeAid/137720/DD/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-serv
GEORGIA - Invito a presentare proposte nel quadro del programma
"EaPIC Georgia - Capacity Building in Support of Border Management and
Migration Management in Georgia", con lo scopo di supportare la gestione
dei confini georgiani e dei flussi migratori attraverso la Georgia
Codice: EuropeAid/151033/DD/ACT/GE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineGHANA-Invito a presentare proposte per il bando "ENSURE GREATER
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND SOCIAL EQUITY IN
GHANA'S FISHING SECTOR", con l'obiettivo di contribuire a una gestione
sostenibile delle risorse marittime per promuovere la sicurezza alimentare
e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dei villaggi di pescatori
Codice: EuropeAid/150694/DD/ACT/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online
ASIA CENTRALE - Invito a presentare proposte per il bando "Central
Asia Invest IV Boosting Small Businesses Competitiveness" con lo scopo
di promuovere lo sviluppo del settore privato nell'area, con uno speciale
interesse verso la crescita e l'espansione delle PMI
Codice: EuropeAid/150698/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nlin
ZONA ENI (Vicinato Europeo) - Invito a presentare proposte per il bando
"Sustainable Water Integrated Management programme (SWIM) Phase II
Demonstration projects", mirante a contribuire a sviluppare pratiche di
gestione delle risorse idriche ed ambientali piu' sostenibili nei paesi in
questione.
Codice: EuropeAid/150950/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nlineSIERRA LEONE- Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Organisations and Local Authorities" con l'obiettivo di consolidare e
rafforzare le capacita' e i ruoli di CSO / LA - in particolare strutture su base
locale - per rafforzare la fornitura di servizi di formazione e contribuire al
processo democratico in Sierra Leone.
Codice: EuropeAid/150758/DD/ACT/SL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se

26/2/2016

26/2/2016

26/2/2016

29/2/2016

1/3/2016

1/3/2016

MISCELLANEOUS COUNTRIES - Invito a presentare proposte per il
bando "Call for proposals for the implementation of the Rome Programme
(Rabat process)", con l'obiettivo di promuovere un'efficace gestione dei
flussi migratori e della mobilita' in tutte le fasi e di sfruttare il valore
aggiunto di questi fenomeni, in aumento a livello regionale e globale, per
uno sviluppo economico, sociale e ambientale.
Codice: EuropeAid/150632/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nline-s
AFRICA SUB-SAHARIANA - Invito a presentare proposte per il bando
"Supporting the participation of Sub Saharan cities in the Covenant of
Mayors" con lo scopo di finanziare e coinvolgere le autorita' locali in
pianificazioni energetiche sostenibili e processi di sviluppo locale che porti
all'inclusione in comunita' locali e globali.
Codice: EuropeAid/150842/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nline-s
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "TWINNING CALL
FOR PROPOSALS" - attuazione delle migliori pratiche europee miranti a
rafforzare le capacita' del Parlamento Ucraino di proteggere i diritti umani
e le liberta' fondamentali.
Codice: EuropeAid/137673/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Invito e
presentare proposte per il bando "Developing cooperation between higher
education institutions, the private sector and relevant public bodies (MK 13
IB SO 01 R), IPA Programme", con l'obiettivo di creare un collegamento
tra formazione superiore e mercato del lavoro, affinche' ne beneficino sia
gli studenti, sia i datori di lavoro.
Codice: EuropeAid/137814/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
SENEGAL - Invito a presentare proposte per il bando "Appui aux
initiatives des mouvements citoyens dans la banlieue de Dakar", con
l'obiettivo di promuovere azioni in favore della cittadinanza attuate dalle
organizzazioni della societa' civile nei quartieri periferici di Dakar,
migliorando la capacita' dei movimenti cittadini di gestire i finanziamenti e
di sostenere le attivita' della societa' civile.
Codice: EuropeAid/150796/DD/ACT/SN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
ALL COUNTRIES - Invito a presentare proposte per il bando "Marine
biodiversity and forest governance (FLEGT/REDD+) - Lots 1 to 6 and Lot
7", con l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli attori non governativi, a livello
locale e nazionale, per migliorare la gestione sostenibile delle foreste e
contribuire al loro sviluppo (lot 1-6); di proteggere la biodiversita' delle
aree marine e costiere nel Mar dei Caraibi (lot 7).
Codice: EuropeAid/150699/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nli

2/3/2016

3/3/2016

3/3/2016

4/3/2016
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7/3/2016
NEW!

8/3/2016

CUBA - Invito a presentare proposte per il bando "Programa Temático
'Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales'. Apoyo a
Organizaciones de la Sociedad Civil en Cuba", con l'obiettivo di
supportare l'azione delle organizzazioni della societa' civile e di
promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo
Codice: EuropeAid/150708/DD/ACT/CU
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
COLOMBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Prevención de
reclutamiento ilícito y otras afectaciones asociadas con el conflicto
armado e inclusión social de niños y niñas en Colombia a trave's de
actores de la Sociedad Civil"con l'obiettivo d'impedire il reclutamento di
bambini e bambine in conflitti armati, favorendone l'inclusione sociale
tramite attori della Societa' Civile.
Codice: EuropeAid/150958/DD/ACT/CO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
TURKEY - Invito a presentare proposte per il bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights Country Based Support
Scheme (CBSS) Turkey Programme", con l'obiettivo di contribuire,
supportando le organizzazioni della societa' civile, alla promozione e
protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, e al rafforzamento
degli strumenti internazionali per la promozione e protezione dei diritti
umani, della giustizia e dello stato di diritto.
Codice: EuropeAid/151143/DD/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onl
TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening the
Victims' Rights in Criminal Justice System (TR 14 IB JH 02)", con
l'obiettivo di sviluppare dei modelli di accesso al servizio di consulenza
legale a favore delle vittime e di evitare che subiscano nuove ingiustizie".
Codice: EuropeAid/137797/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servi
TURKEY - Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing the
Capacities of both Chief Civil Administrators about Crowd Control and the
Civil Inspectors about Effective Investigation (TR 14 IB JH 01)", con
l'obiettivo di migliorare le capacita' sia delle autorita' preposte ai controlli
delle folle, sia degli ispettori per efficaci controlli che non violino i diritti
delle persone sottoposte a verifiche, nel quadro di una convergenza e
adeguamento della Turchia alle pratiche vigenti nell'UE.
Codice: EuropeAid/137796/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin
REPUBLIC of MOLDOVA - Invito a presentare proposte per il bando
"Preparation of the Code of Health in line with EU standards and the EU
acquis", con l'obiettivo di avvicinare la legislazione della Repubblica di
Moldavia in materia di sanita' agli standard e alla legislazione dell'UE e
predisporre la codifica della legislazione specifica per la formulazione di
un unico codice sanitario.
Codice: EuropeAid/137832/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic

8/3/2016

10/3/2016

11/3/2016
NEW!

14/3/2016
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14/3/2016
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14/3/2016
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CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening
integrity of public sector (CRO INTEGRITY) (HR 12 IB OT 01) Programme IPA 2012", con l'obiettivo di supportare la Repubblica di
Croazia nello sviluppo di un'amministrazione affidabile, aperta e orientata
agli utenti, come presupposto essenziale per incoraggiare l'ambiente
imprenditoriale e favorire migliori standard per i cittadini.
Codice: EuropeAid/137803/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin
CAMEROON-Invito a presentare proposte per il bando "Programme de
l'UE au soutien de la gouvernance responsable des regimes fonciers a'
travers la promotion des VGGT", con l'obiettivo di migliorare la sicurezza
alimentare, la condizione di vita e la gestione di risorse naturali, in
particolare dei proprietari di piccoli allevatori e delle popolazioni che
vivono in villaggi di pescatori.
Codice: EuropeAid/150622/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
REPUBLIC of MOLDOVA - Invito a presentare proposte per il bando
"Strengthening of the Medicines and Medical Devices Agency of Moldova
as regulatory agency in the field of medicines, medical devices and
pharmaceutical activity", con l'obiettivo di arrivare alla completa e corretta
applicazione dell'acquis comunitario in materia di prodotti medicinali da
parte dell'Agenzia moldava dei medicinali (MMDA) per entrare a far parte
della rete di agenzie dell'UE come partner paritario.
Codice: EuropeAid/137831/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Invito a
presentare proposte per il bando "Further development of Competent
Authorities' control systems to protect the human, animal and plant health,
(MK 12 IB AG 01), IPA Programme", con l'obiettivo di sviluppare
ulteriormente i sistemi gia' in atto nel Paese di salvaguardia della salute
umana, delle piante e degli animali, di aumentare la competitivita' e la
sostenibilita' dei prodotti domestici di origine animale e non animale e di
promuovere il loro accesso sul mercato dell'UE e altri mercati
internazionali.
Codice: EuropeAid/137823/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

15/3/2016
NEW!

21/3/2016

21/3/2016
NEW!

22/3/2016
NEW!

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Empowerment of
the Role of Parliament in the Protection and Promotion of Human Rights
by Strengthening the Administrative Capacity of Parliament (TR 14 IB JH
03), IPA Programme", con l'obiettivo di rafforzare la capacita' del
Committee on Human Rights Inquiry dell'Assemblea Nazionale di Turchia
di assicurare un'applicazione totale ed efficace dei diritti garantiti dalla
Convenzione Europea dei Diritti Umani, attraverso il monitoraggio
dell'effettiva applicazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti
Umani, e di predisporre una piattaforma per lo scambio di informazioni
che consenta alla Turchia e all'UE di essere al corrente delle esperienze e
degli approcci reciproci sul tema.
Codice: EuropeAid/137820/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-serv
BANGLADESH - Invito a presentare proposte per il bando "Poverty
Reduction through Inclusive and Sustainable Markets (PRISM)", con
l'obiettivo di ridurre la poverta' in Bangladesh promuovendo una crescita
sostenibile; in particolare, rafforzare le capacita' e le opportunita' di
occupazione dei lavoratori in piccole imprese al fine di aumentare la loro
competitivita'.
Codice: EuropeAid/150658/DD/ACT/BD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
ANGOLA - Invito a presentare proposte per il bando "Instrumento
Europeu para a Democracia e Direitos Humanos", con l'obiettivo di
rafforzare lo stato di diritto e piu' in generale la partecipazione democratica
della popolazione. In particolare, si propone di promuovere l'accesso alla
giustizia delle categorie piu' vulnerabili e favorire l'educazione civica per
una maggiore partecipazione e coinvolgimento della popolazione nel
processo di democrazia.
Codice: EuropeAid/150877/DD/ACT/AO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o

28/3/2016
NEW!

29/3/2016
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29/3/2016
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Torna all'indice
Pesca e affari marittimi
Invito a presentare proposte nell'ambito di progetti nel campo dei
percorsi tematici sull'eredita' culturale sottomarina, da parte di EASME
(Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese). L'obiettivo e' la
creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo del settore e
l'incentivare la cooperazione sul tema.
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.8
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site
Invito a presentare proposte per il bando "ICT interoperability
improvements in Member States to enhance information sharing for
maritime surveillance", con lo scopo di migliorare l'interoperabilita' e la
condivisione d'informazioni per la sorveglianza marittima
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.5
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-inter

15/3/2016

31/3/2016

Invito a presentare proposte per il bando "Maritime Spacial Planning
(MSP)", con lo scopo di garantire uguale accesso alle risorse marittime nel
rispetto della sostenibilita' ambientale.
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.3
https://ec.europa.eu/easme/en/callproposal-p
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte per il bando "2015 Connecting Europe
Facility (CEF) Telecom", mirato ad aiutare le amministrazioni pubbliche
ed i settori ad avvicinarsi alle piattaforme essenziali dei servizi digitali
oggetto del bando stesso. Questo bando consta di otto diverse sub-calls,
quattro in scadenza il 19/01 e le restanti alla data indicata.
Codice: CEF-TC-2015-1
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/c
Invito a presentare proposte in merito al Programma "Inviti a presentare
proposte e attivita' correlate conformemente al programma di lavoro CER
2016 nell'ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020)" con lo scopo di fornire un finanziamento
attrattivo ed a lungo termine a sostegno di eccellenti ricercatori e dei loro
gruppi di ricerca per perseguire la propria ricerca innovativa ad alto
guadagno / ad alto rischio. In GUUE 2015/C 253/11 del 1 agosto 2015
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione
delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire, il giorno].
Codice: 2015/C 253/11
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020

31/3/2016

Torna all'indice

15/3/2016

4/10/2016

Torna all'indice

Salute e consumatori
Invito a presentare domande in merito al Programma ' Horizon 2020HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER" con l' obiettivo di migliorare le
qualita' della salute e benessere dei cittadini aiutando a meglio
monitorare l'assunzione di cibo attraverso l'uso di uno scanner
alimentare
Codice: H2020-FoodScannerPrize-2015-1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/re

9/3/2016

Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali,
cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che
esercitano un'attivita' nel settore medico e/o paramedico) e alle farmacie a
mettere i propri servizi e le proprie prestazioni a disposizione degli affiliati
e dei beneficiari dell'RCAM a prezzi piu' convenienti. In GUUE 2014/C
364/04 del 15 ottobre 2014
Codice: 2014/C 364/04
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF

15/4/2018

Torna all'indice
Trasporti
Inviti a presentare proposte nellambito del programma di lavoro pluriennale per
lassistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare lEuropa
(Connecting Europe Facility CEF) Settore trasporti, per il periodo 2014-2020. La call
aperta a tutti gli Stati membri, pu includere proposte per la semplificazione nel
sistema ferroviario, per il miglioramento dell'efficienza energetica di strutture
esistenti o il miglioramento delle connessioni a fine commerciale.
Codice: 2015/C 366/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=O

16/2/2016

