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Ambiente
Programma LIFE: invito a presentare proposte per l'Assistenza Tecnica dei
Progetti Integrati del programma

08/06/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/t
Programma LIFE - sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima: invito a
presentare proposte per "progetti integrati"

05/09/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201
Programma LIFE - sottoprogramma Azione per il clima: invito a presentare
proposte per "progetti tradizionali"

12/09/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding
Programma LIFE - sottoprogramma Ambiente: invito a presentare proposte per
"progetti preparatori"

20/09/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life
Programma LIFE - sottoprogramma Ambiente: invito a presentare proposte per
"progetti tradizionali" nella priorità tematica Natura e biodiversità

14/06/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lif

Audiovisivi
Europa creativa: Sostegno allo sviluppo della programmazione televisiva 2018
24/05/2018
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/fund
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma Europa Creativa:
Sostegno alle reti di sale cinematografiche "Cinema Networks"

31/05/2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cin
Invito a presentare proposte in merito al programma " Accordi quadro di
partenariato nel settore dei media"

20/08/2018

http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/1_partnershi
Energia
H2020: "Piano economico per il recupero dei rifiuti industriali".
4/09/2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
H2020: "Integrazione finanziaria dell'efficienza energetica" con l' obiettivo di
standardizzare ed analizzare in maniera comparata il settore degli investimenti
nell'energia sostenibile.

4/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
H2020: "Mitigazione della povertà energetica domestica"
4/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
H2020: "Il ruolo dei consumatori nel cambiamento del mercato mediante scelte
consapevoli ed iniziative collettive".

4/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop

Giustizia , Libertá e sicurezza
Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza: invito a presentare proposte per
A) una partecipazione eguale tra uomini e donne nei dibattiti pubblici, nelle
posizioni dirigenziali sia in politica che nelle aziende; B) il supporto delle
autorita' pubbliche e della societa' civile riguardo all'iniziativa 'Nuovo inizio per
il sostegno all'equilibrio tra lavoro e vita privata per genitori e tutori di minori'
https://ec.europa.eu/research/participants/porta
Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza: invito a presentare proposte per
combattere la violenza di genere e la violenza sui minori
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
Rafforzamento delle capacità nel settore dei diritti dell'infanzia - messa in atto
di solidi meccanismi integrati nazionali o regionali per sostenere la crescita dei
minori al di fuori dalla tutela alternativa

19/06/2018

13/11/2018

31/05/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/porta

Impresa
Sviluppo di capacità imprenditoriali per giovani migranti
24/05/2018
http://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneu
Adozione di EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) nel
settore dell'aviazione
https://www.gsa.europa.eu/egnos-adoption-aviation-0

21/05/2018

Istruzione, cultura
Europa creativa: invito a presentare candidature capitali europee della cultura
2024
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europ
Invito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid Volunteers Certification mechanism for sending and hosting 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.
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certificatio
Invito a presentare proposte in merito al programma EU Aid Volunteers,
iniziativa europea attiva dal 2014 che prevede la formazione collettiva dei
volontari in un programma di formazione europeo prima di impiegarli con
organizzazioni umanitarie certificate.
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario: Assistenza tecnica alle
organizzazioni di invio di volontari e rafforzamento delle capacità delle
organizzazioni d'accoglienza in termini di aiuto umanitario

10/10/2018

30/09/2018

30/09/2018

01/06/2018

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/fundin

Pesca, Affari marittimi
Invito a presentare proposte in merito alla "Direttiva quadro sulla strategia
marina - Secondo ciclo: attuazione della nuova decisione GES e programmi di
azioni"

20/06/2018

http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2018.htm

Ricerca e svilippo tecnologico
Premio per la Capitale Europea dell'innovazione
21/06/2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
Premio Horizon per i sistemi fotovoltaici integrati nei distretti europei storici
urbani protetti.

26/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de
Premio Horizon per una installazione congiunta di calore ed elettricità in un
ospedale utilizzando il 100% di energie rinnovabili.

3/04/2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

Invito a presentare proposte all'interno del programma HORIZON 2020 in
relazione alla riduzione delle emissioni dei veicoli di nuova generazione tramite
l'utilizzo di biocarburanti e biodiesel.

20/08/2019

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
Digital Opportunity traineeships: potenziamento delle competenze digitali sul
posto di lavoro 2018-2020
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/a
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-o
mailto:katarzyna.koziol@digitaleurope.org

Varie
Programma CEF: Bando Telecom 2018 - Identificazione elettronica e Firma
elettronica

15/05/2018

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facil
Programma CEF: Bando Telecom 2018 - Internet piu' sicuro
15/05/2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fa
Invito a presentare proposte in merito al programma INTERREG ITALIA AUSTRIA
: primo avviso per la presentazione di piccoli progetti nell' ambito del CLLD "
HEuroOpen"
http://www.interreg.net/it/news.asp?news_action

31/12/2018

