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Ambiente
Programma LIFE - progetti di Capacity Building
01/04/2018
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/capacity/index.htm

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.

18/11/2018

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
Esperti Assunzioni
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionali
distaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html

Giustizia , Libertá e sicurezza

Supporto al miglioramento della sorveglianza dei confini grazie al
rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri nell'ambito di EUROSUR,
compresa, se del caso, la cooperazione coi Paesi Terzi (specialmente Paesi del
vicinato)

16/10/2018

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/call-proposals-supportimprovement-border-surveillance-enhancing-cooperation-betweenmember_en
Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza: invito a presentare proposte per
combattere la violenza di genere e la violenza sui minori

13/11/2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
Programma CEF: European e-Justice Portal
22/11/2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facilit
Programma AMIF: Reti di integrazione locale e regionale
31/01/2019
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
Programma AMIF: Progetti di migrazione locale con i Paesi Terzi
31/01/2019
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
Programma AMIF: Supporto alle vittime del traffico di esseri umani
31/01/2019
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk

Programma AMIF: Tutela dei migranti minorenni, inclusi i minori non
accompagnati

31/01/2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
Programma AMIF: Impegno delle "Diaspora communities" nell'aumento della
consapevolezza

31/01/2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
Impresa
Competenze High Tech per l'industria: promozione di nuovi servizi e creazione
di occupazione - TENDER

26/10/2018

https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10548/high-te
Progetto European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) - TENDER
31/10/2018
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10550/european-ligh
Istruzione, cultura
Europa creativa: invito a presentare candidature capitali europee della cultura
2024

10/10/2018

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europ
Europa Creativa: Sostegno alla distribuzione di film non nazionali
08/11/2018
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribu
Programma MEDIA: Supporto ad agenti di vendita 2018
15/01/2019
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/sup
Occupazione e affari sociali
Bando per prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza sui
bambini

13/11/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
Pesca e Affari marittimi
Maritime Spatial Planning
23/10/2018
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects

Ricerca e svilippo tecnologico
ALBANIA :Invito a presentare proposte nel quadro di Horizon 2020, il nuovo
programma europeo per la ricerca e l'innovazione; tramite il quale l'Unione si
pone l'obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nei suddetti settori. Il
programma e' attivo dal 2014 e terminera' nel 2020. Esso consta di tre pilastri: I
- Excellent Science; II - Industrial Leadership; III - Societal Challenges. In ognuno
di questi campi sono aperte molteplici call, le cui deadline e criteri di
eleggibilita'' sono differenti. Per maggiori informazioni si rimanda al link
sottostante in cui sono elencati i bandi ancora attivi ed i rispettivi ambiti di
applicazione rispetto ai tre pilastri del programma.

31/12/2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
H2020: ERC Sinergy Grant
8/11/2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
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

COSME: Cofinanziamento di consorzi per appalti pubblici di
innovazione

11/12/2018

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financi
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
H2020: EIC Horizon Prize "European Space launch low cost"
01/06/2021
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
Trasporti
programma CEF : Transport annual call
24/10/2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/applyfunding/2018-cef-transport-call-proposals
Programma CEF : CEF TELECOM - Cyber Security
24/10/2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2018-cyber-security
Programma CEF: eProcurement (gare d'appalto elettroniche)
22/11/2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facil
Programma CEF: Online Dispute Resolution
22/11/2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Varie

Programma CEF: Bando Telecom 2018 - Dati aperti pubblici
15/11/2018
mailto:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef
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

