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Altro

9

Esperti Nazionali Distaccati

19

Esperti, Assunzioni

3

Giustizia, libertà e sicurezza

3

Istruzione, formazione e cultura

6

Occupazione e politica sociale

4

Paesi terzi - EuropeAid

29

Pesca e affari marittimi

3

Ricerca e sviluppo tecnologico

3

Salute e consumatori

3

Trasporti

1

Altro

Invito a presentare proposte per il bando "Union Civil Protection
Mechanism Exercises", il cui obiettivo e' migliorare la prontezza della
protezione civile e la sua capacita' di far fronte ad ogni tipo di disastro.
Codice:
http://ec.europa.eu/echo/node/4371
Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa
Creativa" - Sottoprogramma MEDIA "TV Programming 2016", il cui
obiettivo e' rafforzare le capacita' del settore audiovisivo di operare a
livello transnazionale e internazionale.
Codice: EACEA 21/2015
http://eacea.ec.europa.e
u/creativeInvito a presentare proposte per il bando "action 2.9 of the Work
europe/funding/tvProgramme
2016", il cui obiettivo contribuire ad affrontare le mancanze
temporanee nel contesto di disastri straordinari.
Codice:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public
Invito a presentare proposte per il bando "Joint enforcement actions
under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the
EU", il cui obiettivo e' implementare l'azione 9 della Commissione
Comunicazione.
Codice: 221/G/GRO/IMA/16/1123
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/item
Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" Sottoprogramma MEDIA "Distribution Selective Scheme - Support for the
transnational distribution of European Films 2016", il cui obiettivo e'
promuovere la circolazione transnazionale dei film europei.
Codice: EACEA/13/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceasite/files/it_selec

20/5/2016

26/5/2016

2/6/2016

9/6/2016

14/6/2016

Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" Sottoprogramma MEDIA "Distribution Automatic Support 2015", il cui
obiettivo e' promuovere la circolazione transnazionale.
Codice: EACEA/27/2014
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare proposte per i Progetti di mobilitazione per Volontari
site/files/document
senior
e junior dell'Unione per l'aiuto umanitario, con lo scopo di mobilitare
350 volontari senior/junior a favore di progetti volti allo sviluppo della
resilienza e alla gestione del rischio di catastrofi in paesi vulnerabili, fragili
o colpiti da catastrofi e crisi dimenticate in paesi terzi. In GUUE 2016/C
101/04 del 17 marzo 2016.
Codice: EACEA/14/2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte per il programma "Pericle 2020", che per il
content/IT/TXT/?uri=uriser
2016
ha l'obiettivo di prevenire e combattere la contraffazione e le relative
frodi.
Codice: 2016 ECFIN 001/R6
http://ec.europa.eu/dgs/econ
omy_finance/procuremen
Invito a a presentare candidature per il Programma "Distribution Support to sales agents 2015", il cui obiettivo e' sostenere la distribuzione
nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il
branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.
Codice: EACEA/07/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceasite/files/it-sales-

2/8/2016

1/9/2016

14/9/2016

1/3/2017

Esperti nazionali distaccati
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service - EESA, Addis Abeba- Etiopia
Codice: 214690
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/se
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
rvizi/italiani/opp
Action
Service - EEAS, Policy Officer, Bruxelles
Codice: 182.401
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Commercio /italiani/o
Unit
B2, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TRADE.B2.A
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
unione doganale - Unit D1.001, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.D1.001
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/op
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
unione doganale - Unit D1.003, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.D1.003
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
unione doganale - Unit D2, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.D2.003
http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/italia
Invito a presentare cadidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
n
unione
doganale - Unit B1, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.B1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppo
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
unione doganale - Unit C4, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.C4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
i/italiani/oppor

3/5/2016

6/5/2016
NEW!

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

Invito a presentare candidature per 1 post END c/o DG Fiscalita' e
unione doganale - Unit C5, Commissione Eruopea, Bruxelles
Codice: TAXUD.C5
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opport
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e
sviluppo rurale - Unit J.2, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: AGRI.J2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e
i/italiani/opport
sviluppo
rurale - Unit J.4, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: AGRI.J4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Occupazione,
i/italiani/oppo
affari
sociali e inclusione - Unit E.2, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: EMPL.E2
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/ita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - Unit
D.1, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: ENV.D1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico i/italian
EUROSTAT
- Unit B.1.A, Commissione Europea, Luxemburg
Codice: ESTAT.B1.A
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/op
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - Unit C.4, Commissione Europea, Luxemburg
Codice: ESTAT.C4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Giustizia e
i/italia
consumatori
- Unit A.3, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: JUST.A3
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
i/italiani/opp
sicurezza
alimentare - Unit B.4, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: SANTE.B4
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/op
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Servizio giuridico
Europeo- Unit CFSP, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: SJ.CFSP
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/o

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

18/5/2016

Torna all'indice
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature in merito al posto di direttore generale
(gradi AD 15 — AD 16) della traduzione alla Corte di giustizia
dell'Unione europea a Lussemburgo. In GUUE 2016/C 112 A/01 del 30
marzo 2016.
Codice: 2016/C 112 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in vista della costituzione di una base di
content/IT/TXT/?uri=urise
dati
di candidati idonei a essere assunti in qualita' di agente contrattuale,
gruppo di funzioni I (GF I), Autisti (U/D). In GUUE 2016/C 131 A/01 del 14
aprile 2016.
Codice: EP/CAST/S/16/2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per due posti di giurista (gradi AD 8 —
content/IT/TXT/?ur
AD
9) presso Servizio giuridico — Presidenza della Corte dei Conti, con
sede a Lussemburgo.
Codice: ECA/2015/JUR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:O

29/4/2016
NEW!

18/5/2016
NEW!

31/12/2017

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare proposte per il programma "Action grants to support
transnational projects aiming to build capacity for professionals in child
protection systems and legal professionals representing children in legal
proceedings", il cui obiettivo e' finanziare progetti transnazionali che
supportino sistemi di protezione integrata per bambini aumentino la
capacita' dei professionisti legali nel rappresentare i bambini nelle
procedure legali.
Codice: JUST/2015/RCHI/AG/PROF
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_
Invito a presentare proposte in merito al Programma "REC (Rights,
Equality and Citizenship)", con l'obiettivo di supportare progetti
transnazionali per promuovere le migliori pratiche in merito alla questioni
di genere e per superarne gli stereotipi nell'educazione, nella formazione e
sul posto di lavoro.
Codice: JUST/2015/RGEN/AG/ROLE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_gra
Invito a presentare proposte per il bando "Action grants to support
national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary
cooperation to respond to violence against women and/or children, and on
tackling underreporting", il cui obiettivo e' cofinanziare progetti nazionali e
transnazionali per rispondere alla violenza contro donne e bambini.
Codice: JUST/2015/RDAP/AG/MULT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_g

4/5/2016

27/5/2016

1/6/2016

Istruzione e formazione
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:JO
Invito a presentare proposte per il bando "Grants programme for
initiatives to promote debate and raise awareness of EU political
priorities", al fine di sfruttare al meglio eventi speciali e iniziative nazionali
o regionali che coinvolgano gli attori della societa' civile e opinion maker,
in modo da aumentare la conoscenza delle attivita' della Commissione da
parte del pubblico, in particolare nel contesto delle priorita' politiche.
Codice: COMM/MAD/2016/04
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/as
Invito a presentare candidature in merito al Programma di mobilita'
accademica intra-africana, il cui obiettivo e' migliorare le capacita' e le
competenze degli studenti e del personale incentivando la mobilita'
intra-africana in GUUE 2016/C 92/05 del 9 marzo 2016.
Codice: EACEA/07/2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte per l'istituzione di comunita' della
content/IT/TXT/?uri=uris
conoscenza
e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e
er
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=

12/5/2016

20/5/2016
NEW!

15/6/2016

14/7/2016

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: EACEA/34/2015
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
content/EN/TXT/?uri=uri
Volunteers
- Certification mechanism for sending and hosting
s
organisations",
il cui obiettivo e' assicurarsi che le organizzazioni di invio e
accoglienza si attengano agli standard definiti nel regolamento delegato
1398/2014 e alle procedure definite nel regolamento di esecuzione
1244/2014.
Codice: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certific

13/10/2016

30/9/2020

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte per il bando "BUDGET HEADING 04 03
01 05", il cui obiettivo rinforzare la capacit delle organizzazioni dei
lavoratori di affrontare, a livello transnazionale ed europeo, i
cambiamenti e le sfide relative al mondo dell'occupazione.
Codice: VP/2016/002
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing quality jobs,
629&lan
apprenticeships
and traineeships in the tourism sector across Europe", il
quale ha l'obiettivo di agevolare l'assorbimento di posti di lavoro di qualita',
di posizioni di apprendistato e di tirocinio nel settore del turismo, in tutta
Europa, con un particolare focus sulle PMI.
Codice: 218-G-GRO-PPA-16-9245
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsro
Invito a presentare proposte per il bando "Reduction of youth
unemployment and the setup of co-operatives", al fine di definire le migliori
pratiche nell'affrontare la disoccupazione giovanile, aiutando i giovani a
creare e lavorare in cooperative, e a ideare programmi dedicati, schemi e
moduli di formazione per i giovani per istituire e gestire societa'
cooperative.
Codice: 224-G-GRO-PPA-16-9235
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/c
Invito a presentare proposte per il bando "EaSI Programme - Information
sharing and outreach activities to young people about the Youth
Guarantee", al fine di rimuovere gli ostacoli all'implementazione di Youth
Guarantee, sensibilizzando, condividendo informazioni e predisponendo
azioni volte a raggiungere i due obiettivi specifici.
Codice: VP/2016/008
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
629&langI

27/5/2016

9/6/2016
NEW!

30/6/2016
NEW!

30/6/2016
NEW!

Torna all'indice

Paesi terzi - EuropeAid

SERBIA: invito a presentare proposte per il bando "Civil Society Facility
Programme 2015", al fine di rafforzare le democrazie partecipative e il
processo di integrazione nell'Unione Europea attraverso il potenziamento
della partecipazione attiva della societa' civile nei processi di decisione e
stimolando un ambiente legale e finanziario attivato per la societa' civile.
Codice: EuropeAid/151767/DD/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
MACEDONIA: invito a presentare proposte per il bando "Strengthening
the capacities of the national authorities for sound and efficient
management of EU Funds, as well as in view of the new EU Regulation
for the 2014-2020 Financial Perspective", al fine di aumentare la
conoscenza, l'efficacia e l'impatto dell'amministrazione nazionale,
coinvolta nella gestione decentrata e indiretta dei fondi UE e al fine di
aumentare l'efficienza durante l'implementazione, inclusa la risposta
rapida a priorita' emergenti.
Codice: EuropeAid/137982/ID/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
MAURITANIA: invito a presentare proposte per il bando "Soutien a' la
consolidation de la de'mocratie et au respect des droits humains. Support
aux activite's des organisations de la socie'te' civile pour le
de'veloppement - 2016 Mauritanie", al fine di sostenere le azioni di
rafforzamento delle capacita' delle organizzazioni della societa' civile
concorrente allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione; contribuire al consolidamento della democrazia e dello Stato
di diritto, così come del rispetto di tutti i diritti umani e delle liberta'
fondamentali, in coerenza con le politiche estere dell'UE nel suo insieme.
Codice: EuropeAid/151077/DD/ACT/MR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin

6/5/2016

10/5/2016

10/5/2016

CROAZIA: invito a presentare proposte per il bando "Further
harmonisation of the Customs Administration with the EU acquis in the
field of inspection supervisions (CRO CUSTOMS AUDIT) (HR 14 IPA FI
03 16)", al fine di ottenere una protezione completa assicurata degli
interessi finanziari dell'UE e della Croazia dalle frodi economiche
internazionali nel settore delle dogane e dell'amministrazione fiscale.
Codice: EuropeAid/137954/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineBOSNIA ERZEGOVINA: invito a presentare proposte per il bando
"European Instrument for Democracy and Human Rights - Country Based
Support Scheme 2015 and 2016", con l'obiettivo di aumentare il supporto
per i diritti umani e per i loro sostenitori, specialmente quando questi si
trovano in situazioni a rischio, sostenere le priorita' dei diritti umani in
Europa e la democrazia.
Codice: EuropeAid/151540/DD/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
MOLDAVIA: invito a presentare proposte per il bando "Strengthening the
role of civil society in monitoring budget support operations", al fine di
migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilita' nell'assistenza UE per
integrare l'attivita' della societa' civile nei principali settori di sostegno al
bilancio.
Codice: EuropeAid/151638/DH/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
CROAZIA: invito a presentare proposte per il bando "HR 14 IPA FI 04 16
"Further development of internal control system and work methodology"
(CRO INTERCON)", al fine di contribuire ad una gestione ottimale delle
finanze pubbliche nella Repubblica della Croazia.
Codice: EuropeAid/137957/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineMACEDONIA: invito a presentare proposte per il bando "Further
harmonization of the tax legislation with EU acquis", al fine di sviluppare
un sistema fiscale efficiente armonizzando ulteriormente il quadro fiscale
giuridico con la normativa dell'UE e rafforzare la capacita' operativa e
amministrativa del Paese nel processo di adempimento degli standard
dell'UE riguardanti questo settore.
Codice: EuropeAid/137993/ID/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
AFRICA SUBSAHARIANA: invito a presentare proposte per il bando
"Engaging civil society in Pan-African issues", al fine di migliorare il
contributo delle organizzazioni della societa' civile nel prendere decisioni e
nei processi di formulazione di politiche a livello continentale in Africa, in
particolare nei settori del buon governo, della democrazia, dei diritti umani,
della pace, della sicurezza e dei diritti delle donne.
Codice: EuropeAid/150550/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nline-se

10/5/2016

10/5/2016

10/5/2016

11/5/2016

12/5/2016
NEW!

13/5/2016

CROAZIA: invito a presentare proposte per il bando "Disaster victim
identification in natural and accidental disasters and terrorism acts (CRO
DVI) (HR 14 IPA JH 04 16)", al fine di assicurare una risposta rapida ed
efficace da parte del Ministero degli Interni (MoI) e di tutte le istituzioni
responsabili in caso di disastri accidentali.
Codice: EuropeAid/137964/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
GEORGIA: invito a presentare proposte per il bando "Support to
enhance sustainability of Civil Society in Georgia", al fine di migliorare la
sostenibilita' della societa' civile in Georgia, aumentando la sostenibilita'
finanziaria della CSO e le sue capacita' nel promuovere riforme nel
contesto del processo di associazione all'UE.
Codice: EuropeAid/151568/DD/ACT/GE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineGEORGIA: invito a presentare proposte per il bando "European
Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development in
Georgia (ENPARD II) - Pilot Rural Development measures (phase II)", al
fine di contribuire alla riduzione della poverta' rurale in Georgia.
Codice: EuropeAid/151230/DD/ACT/GE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA: invito a presentare proposte per
il bando "Support to cultural activities 2016", al fine di aumentare la
consapevolezza pubblica sui valori centrali dell'UE e migliorare la visibilita'
della cooperazione dell'UE in Palestina, attraverso il supporto del settore
culturale Palestinese.
Codice: EuropeAid/151777/DD/ACT/PS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
IRAN: invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Organisations and Local Authorities Actions in partner countries
(in-country) ¿ Islamic Republic of Iran", al fine di migliorare i contributi
della CSO iraniana nei processi di governance e di sviluppo, come
menzionato nel programma indicativo pluriennale 2014-2020 per il
programma tematico "Civil Society Organisations and Local Authorities".
Codice: EuropeAid/151334/DH/ACT/IR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

13/5/2016

16/5/2016

16/5/2016

17/5/2016
NEW!

17/5/2016

TUNISIA: invito a presentare proposte per il bando "Renforcement des
capacite's des interlocuteurs sociaux et de la socie'te' civile me'diatique
tunisienne", al fine di rafforzare le capacita' degli interlocutori sociali e
della societa' mediatica tunisina di modernizzare il settore dei media, e di
potenziare i media audiovisuali tunisini di prossimita' (privati e associativi).
Codice: EuropeAid/151550/DD/ACT/TN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
CROAZIA: invito a presentare proposte per il bando "Implementing Next
Generation Sequencing (NGS) technology in DNA forensic science
laboratory (CRO NGS) (HR 14 IPA JH 05 16)", al fine di migliorare le
capacita' del Ministero dell'Interno per combattere in modo efficace il
crimine all'interno dell'UE e nell'ambiente internazionale, in linea con le
politiche e le strategie dell'UE.
Codice: EuropeAid/137991/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
SERBIA: invito a presentare proposte per il bando "Information and
Communication 2015", al fine di diffondere la conoscenza dei valori e del
funzionamento dell'UE tra la popolazione nel suo insieme.
Codice: EuropeAid/151845/DD/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
CIPRO: invito a presentare proposte per il bando "Community
Development 4th Call for Proposals", al fine di migliore lo standard di vita
dei cittadini residenti nella parte settentrionale di Cipro, aumentando
l'efficienza e la qualita' dei servizi forniti ai cittadini delle comunita' locali e
introducendo un approccio "servizi condivisi" nelle comunita' rurali locali.
Codice: EuropeAid/151214/DH/ACT/CY
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
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THAILANDIA: invito a presentare proposte per il bando "Aid to Uprooted
People Thailand", al fine di contribuire ad una soluzione a lungo termine
per le sfide riscontrate dai rifugiati del Myanmar che stanno vivendo in 9
campi lungo il confine del Myanmar.
Codice: EuropeAid/151229/DD/ACT/TH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
MOLDAVIA: invito a presentare proposte per il bando "Twinning Support to the National Food Safety Agency of the Republic of Moldova ",
al fine di migliorare il potenziale commerciale e dell'export nel business
della catena agro alimentare in Moldavia, in linea con gli standard dell'UE
e con i requisiti tecnici DCFTA.
Codice: EuropeAid/137983/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servi
ERITREA: invito a presentare proposte per il bando"Civil Society
Organisations and Local Authorities", per rafforzare il contributo delle
organizzazioni della societa' civile e delle autorita' locali ai processi di
governance e di sviluppo.
Codice: EuropeAid/151773/DD/ACT/ER
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
ALBANIA: invito a presentare proposte per il bando "Upgrading civil
defence preparedness and disaster risk reduction in Albania", al fine di
aumentare la resilienza inondazioni con migliori sistemi di allarme rapido e
di meccanismi di prevenzione delle catastrofi in Albania.
Codice: EuropeAid/151248/DD/ACT/AL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
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TUNISIA: invito a presentare proposte per il bando "Activite's culturelles
2016 - Tunisie", al fine di promuovere la comprensione reciproca e la
riconciliazione tra i popoli attraverso gli scambi culturali.
Codice: EuropeAid/151574/DD/ACT/TN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
CROAZIA: invito a presentare proposte per il bando "Strengthening
capacities of the Ministry of the Interior to implement the automated
exchange of DNA and dactyloscopic data (CRO DNA/DKT) (HR 13 IPA JH
02 16)", al fine di implementare procedure per lo scambio automatizzato di
dati di DNA e dattiloscopici sviluppati e formare esperti di scienze forensi
per stabilire le condizioni per l'attuazione delle Decisioni di Prüm.
Codice: EuropeAid/138019/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
MONTENEGRO: invito a presentare proposte per il bando "Promotion
and protection of human rights of Roma, Egyptians and other vulnerable
groups", al fine di assicurare soluzioni durevoli e sostenibili nella
protezione dei diritti fondamentali dell'uomo nei gruppi vulnerabili secondo
gli standard internazionali.
Codice: EuropeAid/151421/DD/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online
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ECUADOR: Invito a presentare proposte per il bando "Programa
Temático ¿Organizaciones de la Sociedad Civil¿ (OSC) e ¿Instrumento
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos¿ (IEDDH)", al fine
di contribuire a rafforzare le organizzazioni della societa' civile in Ecuador,
per ridurre la poverta' e la disuguaglianza, e promuovere e tutelare la
democrazia e i diritti umani.
Codice: EuropeAid/151580/DD/ACT/EC
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/on
BOLIVIA: invito a presentare proposte per il bando "Organizaciones de la
sociedad civil y autoridades locales Convocatoria local Bolivia", al fine di
rafforzare le Organizzazioni della Societa' Civile e le Autorita' Locali della
Bolivia, per migliorare la governance e promuovere uno sviluppo
sostenibile e inclusivo.
Codice: EuropeAid/151790/DD/ACT/BO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
SOMALIA: invito a presentare proposte per il bando "RE-INTEG:
Enhancing Somalia's responsiveness to the management and
reintegration of mixed migration flows", al fine di aumentare l'accesso ai
servizi di base e creare opportunita' di sostentamento realistiche nelle
principali aree accessibili di ritorno e partenza in Somalia.
Codice: EuropeAid/151963/DD/ACT/SO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
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Pesca e affari marittimi
Invito a presentare proposte per il bando "Blue Labs: innovative
solutions for maritime challenges", con l'obiettivo di promuovere
laboratori innovativi per pilotare soluzioni nuove e attuabili che affrontino
le sfide concernenti l'ambito marittimo e le relative opportunita'
economiche.
Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.4
https://ec.europa.eu/easme/sites/ea
sme-site/files/ca
Invito a presentare proposte per il bando "Blue Careers in Europe", che
ha l'obiettivo di contribuire a colmare le lacune nelle competenze,
attraverso il supporto di attivita' che implementino il valore dell'inserimento
professionale di alcuni gruppi specifici (ad es. studenti, lavoratori,
disoccupati...) nel settore dell'economia marittima.
Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.2
https://ec.europa.eu/easme/sites/ea
sme-site/files/call
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Invito a presentare proposte per il bando "Blue Technology: Transfer of
innovative solutions to sea basin economies", che ha l'obiettivo di
supportare partenariati strategici transnazionali per sviluppare roadmap
comuni a livello del bacino marittimo, al fine di coordinare investimenti per
l'innovazione di una specifica tecnologia, dominio o catena del valore, con
potenziale elevato.
Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.3
https://ec.europa.eu/easme/en/callproposals-blue-te
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte per il bando "Trans-European
telecommunications networks", il cui obiettivo e' perseguire reali
miglioramenti per i cittadini, le aziende e le amministrazioni attraverso
l'apertura di infrastrutture interoperabili tra i paesi membri, basate su
mature soluzioni tecniche e organizzative.
Codice: CEF-TC-2016-1
https://ec.europa.eu/ine
a/en/connecting-europeInvito a presentare proposte nell'ambito del progetto pilota sulla ricerca
fnella difesa, finanziato dall'Unione la cui gestione e' stata affidata all'AED
tramite un accordo di delegazione concluso con la direzione generale del
Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI. In GUUE
2016/C 108/04 del 23 marzo 2016.
Codice: 2016/C 108/04 http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TX
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: ERC-2016-PoC
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h20
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Salute e consumatori
Invito a presentare le candidature per il bando «Salute — 2016»
nell'ambito del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute
(2014-2020), il cui obiettivo e' promuovere la salute, la prevenzione delle
malattie e supportare lo sviluppo di ambienti consoni ad uno stile di vita
salutare. In GUUE 2016/C 84/03 del 4 marzo 2016.
Codice: HP-PJ-2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per le reti di riferimento europee
content/IT/TXT/?uri
approvate
e per gli accordi quadro di partenariato nell'ambito del terzo
programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020). In
GUUE 2016/C 100/05 del 16 marzo 2016.
Codice: HP-ERN-2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali,
content/IT/TXT/?uri=ur
cliniche,
laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che
is
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/?uri=OJ:C:
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Trasporti
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, in GUUE 2016/C
89/11 del 7 marzo 2016.
Codice: CEF-TC-2016-1
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=u
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