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NR° BANDI APERTI

Agricoltura

2

Altro

10

Commercio

1

Esperti Nazionali Distaccati

30

Esperti, Assunzioni

3

Giustizia, libertà e sicurezza

5

Impresa e industria

2

Istruzione, formazione e cultura

7

Paesi terzi - EuropeAid

36

Pesca e affari marittimi

4

Ricerca e sviluppo tecnologico

2

Salute e consumatori

2

Trasporti

1

Agricoltura
Invito a presentare proposte in merito a "Programmi semplici", il cui
obiettivo e' mettere in atto azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi
terzi in conformita' al regolamento (UE) n. 1144/2014, in GUUE 2016/C
41/03 del 4 febbraio 2016.
Codice: 2016/C 41/03
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte in merito a "Programmi multipli", con
content/IT/TXT/?uri=uriser
l'obiettivo
di favorire azioni di informazione e di promozione riguardanti i
v:OJ.C_lex.europa.eu/leg
prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma
al-content/IT/TXT/?uri
del
regolamento (UE) n. 1144/2014, in GUUE 2016/C 41/04 del 4 febbraio
2016
Codice: 2016/C 41/04
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=u
Altro
riserv:OJ.C_.2016.04
Invito a presentare proposte per il programma EUROPA CREATIVA
1.01.0020.01.ITA&toc
(2014-2020) - sottoprogramma MEDIA, "Sostegno alla formazione", il cui
=OJ:C:2016:041:TOC
obiettivo e' agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacita' e
lex.europa.eu/legaldelle competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di
content/IT/TXT/?uri=
reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire
l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi
approcci in relazione allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di
business.
Codice: EACEA/06/2016
http://eacea.ec.europa.e
u/creativeeurope/funding/suppor

28/4/2016

28/4/2016

Torna all'indice

14/4/2016
NEW!

Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" Sottoprogramma Cultura, il cui obiettivo e' promuovere la mobilita'
transnazionale di artisti e professionisti rendendoli in grado di cooperare
internazionalmente e di internazionalizzare le loro carriere e attivita'
nell'Unione Europea.
Codice: EACEA 13/2016
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare candidature in merito al programma "Europa
site/files/en_0.pdf
Creativa"
- Sottoprogramma MEDIA "Support for film festivals
EACEA/16/2015", il cui obiettivo e' sostenere lo sviluppo del pubblico
come strumento per stimolare interesse nei confronti delle opere
audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare
attraverso attivita' di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione
cinematografica e festival del cinema.
Codice: EACEA/16/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare proposte per il bando Sostegno alla distribuzione di
site/files/it_festiva
film
europei non nazionali - Sistema "Cinema Automatic", nel contesto del
Programma EUROPA CREATIVA (2014-2020) - SOTTOPROGRAMMA
MEDIA. Nello specifico l'obiettivo del bando e' promuovere la circolazione
transnazionale dei film europei.
Codice: EACEA/09/2016
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare proposte per il bando "Union Civil Protection
site/files/cinema-aut
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 candidature per il programma "Europa Creativa" europe/funding/tv-pro
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_sele

27/4/2016
NEW!

28/4/2016

29/4/2016
NEW!

20/5/2016
NEW!

26/5/2016

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 il programma "Pericle 2020", che per il
site/files/docu
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/procurement_
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-salesCommercio
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

2/8/2016

14/9/2016

1/3/2017

Torna all'indice

18/11/2018

Torna all'indice

Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o presso Joint
Undertaking Clean Sky, Bruxelles
Codice: CSJU/SNE/2016/01 - DISSEMINATION
http://www.esteri.it/mae/resource/endtemp/2016/02/s
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Consiglio
dell'Unione Europea - Unita' di coordinazione anti-terrorismo, Bruxelles
Codice: END/1/2016 (3237)
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppo
Invito a presentare domanda per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e unione
doganale - A.4, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.A4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
/italiani/oppAlimentare - C.2, Commissione Europea, Luxemburg
Sicurezza
Codice: SANTE.C2
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG FISMA Stabilita' finanziaria, Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali - 01,
Brussels
Codice: FISMA.01
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o Istituto Statistico
/italiani/opportun
EuropeoEUROSTAT - E.2, Luxemburg
Codice: ESTAT.E2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
/italiani/opportunita

15/4/2016

15/4/2016
NEW!

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - Unit
D.1, Brussels
Codice: ENV.D1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione,
/italiani/opportunit
affari
sociali e inclusione - Unit E.4, Brussels
Codice: EMPL.E4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Cooperazione
/italiani/oppor e sviluppo - Unit FPI.03, Brussels
internazionale
Codice: DEVCO.FPI.03
http://www.esteri.it/mae
/it/ministero/servizi/italia
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Concorrenza ni/oppor
Unit
G.2, Brussels
Codice: COMP.G2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Concorrenza /italiani/opportun
Unit
D.TF, Brussels
Codice: COMP.DTF
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita
invito a presentare domanda per 1 posto END c/o DG Reti di
comunicazione, contenuti e tecnologie - Unit H.3, Brussels
Codice: CNECT.H3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunit
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Reti di
comunicazione, contenuti e tecnologie - B.2, Brussels
Codice: CNECT.B2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il
i/italiani/opportunita
clima
- Unita' B.3, Brussels
Codice: CLIMA .B3
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
i/italiani/opportunita
Action
Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Ankara
Codice: EUDEL.ANKARA/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opport
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Tunisi
Codice: EUDEL.TUNIS/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Khartoum,
Sudan
Codice: EUDEL.KHARTOUM/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/it
aliani/opportunit

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

18/4/2016

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Dakar Senegal
Codice: EUDEL.DAKAR/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/se
rvizi/italiani/opportunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Abuja, Nigeria
Codice: EUDEL.ABUJA/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Rabat,
Marocco
Codice: EUDEL.RABAT/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/se
rvizi/italiani/opportunit
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Beyrouth,
Libano
Codice: EUDEL.BEYROUTH/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/i
taliani/op
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Amman,
Giordania
Codice: EUDEL.AMMAN/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportun
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Cairo, Egitto
Codice: EUDEL.CAIRO/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External
Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Dhaka,
Bangladesh
Codice: EUDEL.DHAKA/SNE/03.2016
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/se
rvizi/italiani/opportuni
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Delegation of the
European Union to Serbia, Belgrado.
Codice: 210119
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Comitato
Economico e Sociale - Unit A2, Brussels
Codice: CESE/END/CSS/01/16
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servi
zi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Clean Sky 2 Joint
Undertaking Programme, Bruxelles
Codice: CSJU/SNE/2016/02
http://www.esteri.it/mae/it/ministero
/servizi/italiani/opportunita

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

20/4/2016
NEW!

21/4/2016
NEW!

26/4/2016

27/4/2016
NEW!

Esperti, Assunzioni

Torna all'indice
Invito a presentare proposte per procedura di selezione per assumere un
Web Content Manager, che svolgera' un ruolo importante nel consentire a
Eurofound di conseguire i suoi obiettivi in termini di comunicazione
aziendale e dei suoi indicatori chiave di prestazione. In GUUE 2016/C 081
A/01 del 1 marzo 2016.
Codice: 2016/C 081 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte per un posto vacante di Vicedirettore
content/IT/TXT/?uri=urise
generale, nella direzione generale Affari economici e finanziari, il cui
rv:O
obiettivo
e' contribuire ad accrescere il benessere economico dei cittadini
dell'Unione europea e del resto del mondo, promuovendo economie
competitive e in grado di offrire numerosi posti di lavoro. In GUUE 2016/C
084 A/01 del 4 marzo 2016
Codice: 2016/C 084 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per due posti di giurista (gradi AD 8 —
content/IT/TXT/?uri=urise
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=uriserv:O

31/3/2016
NEW!

6/4/2016
NEW!

31/12/2017

Torna all'indice

Giustizia, libertà e
sicurezza
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_actio
Invito a presentare proposte in merito al programma "Action grants to
support national and transnational projects on non-discrimination and
Roma integration", il cui obiettivo e' finanziare progetti nazionali e
transnazionali sulla non discriminazione e l'integrazione di rom, in linea
con l'obiettivo specifico di promuovere l'effettiva attuazione del principio di
non discriminazione.
Codice: JUST/2015/RDIS/AG/DISC
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_gra
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
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_actio

8/4/2016

12/4/2016

4/5/2016

27/5/2016
NEW!

1/6/2016
NEW!

Impresa e industria
Invito a presentare proposte per il programma "Clusters Excellence
Programme", il cui obiettivo e' promuovere la crescita e rinforzare la
competitivita' e la sostenibilita' delle imprese nell'Unione Europea.
Codice: COS-CLUSTER-2015-3-02
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/docu
Invito a presentare candidature in merito al bando "Design-based
consumer goods II", il cui obiettivo e' ridurre il time-to-market di soluzioni
innovative, rimuovere gli ostacoli per una piu' ampia applicazione di
soluzioni innovative, creare o allargare i mercati per i relativi prodotti e
aumentare la competitivita' delle piccole e medie imprese nel mercato
globale.
Codice: COS-DESIGN-2015-3-06
https://ec.europa.eu/easme/sites/
easme-site/files/docume
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare candidature in merito al bando "Carta Erasmus per
l'istruzione superiore 2014-2020", che definisce il quadro qualitativo
generale in cui s'inscrivono le attivita' di cooperazione europea e
internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) può condurre
nell'ambito del programma Erasmus+. In GUUE EACEA/08/2016 del 03
febbraio 2016.
Codice: EACEA/08/2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte per il bando "A European framework for
content/IT/TXT/?uri=uris
mobility
of apprentices: developing European citizenship and skills through
youth integration in the labour market", il cui obiettivo e' far sì che i giovani
tirocinanti sviluppino le loro capacita' aumentando le possibilita' di
impiego.
Codice: VP/2016/010
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
Invito a presentare proposte in merito al Programma Erasmus+ 2016 —
629&langId=en volto a favorire la mobilita' internazionale e diviso in tre
EAC/A04/2015,
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 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: 2016/C 92/05
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=u
rise

31/3/2016

14/4/2016

Torna all'indice

31/3/2016

15/4/2016
NEW!

12/5/2016

15/6/2016
NEW!

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/legalInvito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al
content/IT/TXT/?uri=uri
Programma
Erasmus+ Key Action 3: supporto alla politica delle riforme —
serv:OJ per l'innovazione e la sperimentazione nei settori dell'istruzione,
iniziative
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://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
content/EN/TXT/?uri=
Volunteers
- Certification mechanism for sending and hosting
uris
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/c

14/7/2016

13/10/2016

30/9/2020

EuropAid
CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Chemicals and
hazardous substances monitoring improvement and integration of Seveso
database into Croatian Environmental Information System (CEIS) as the
unique Central Seveso Information System" (CRO SEVESO) (HR 14 IB
EN 02), IPA Programme", con l'obiettivo di rafforzare le capacita' e
l'efficienza della Repubblica di Croazia nel settore della protezione
dell'ambiente e nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici,
migliorando la gestione, il monitoraggio e la registrazione dell'emissione di
sostanze chimiche e di incidenti e aggiornando e integrando la banca dati
Seveso in uso, con il Geographic Information System (GIS) e con il
Croatian Environmental Information System (CEIS).
Codice: EuropeAid/137845/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "System connecting
and recommendations for further development of human resources
management according to best EU practices (CRO HRM) (HR 14 IB FI
02), IPA program", con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la legislazione
dell'UE nel campo della tassazione attraverso il rinforzo della Croatian Tax
Administration (CTA) e del Human Resources Management (HRM) e delle
tecnologie IT.
Codice: EuropeAid/137849/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.e
uropa.eu/europeaid/
LAOS - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
online-ser
Organisations and Local Authorities Development in Lao PDR", con
l'obiettivo di promuovere una buona governance e lo stato di diritto,
elementi necessari per favorire un ambiente per la crescita e lo sviluppo.
Codice: EuropeAid/151225/DD/ACT/LA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
Bosnia-Erzegovina: invito a presentare proposte per il progetto
"Improving capacity of the Indirect Taxation Authority (ITA) of Bosnia and
Herzegovina (BA 14 IB FI 01 R)" al fine di rafforzare ulteriormente la
capacita' amministrativa e di coordinazione dell'autorita' di tassazione
indiretta e di contribuire al piano di sviluppo nazionale/accordo di
cooperazione/accordi di associazione/piano d'azione.
Codice: EuropeAid/137889/IH/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
Ministry of Infrastructure in Establishing Conditions for Application of the
European Model of Rail Transport Service Market in Ukraine", con
l'obiettivo di rilanciare l'efficienza della pubblica amministrazione nel
contesto delle riforme del trasporto ferroviario e lo sviluppo in linea con le
disposizioni dell' acquis comunitario, stipulato nell'Accordo di
Associazione tra UE e Ucraina.
Codice: EuropeAid/137801/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s

30/3/2016

31/3/2016

31/3/2016

31/3/2016

1/4/2016

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA - Invito a presentare
proposte per il bando "Support to the State Statistical Office for capacity
building and improving compliance of statistics with EU standards
Statistics (MK 12 IB ST 01)", con l'obiettivo di migliorare il processo
decisionale da parte di istituzioni governative, aziende e cittadini,
attraverso la produzione di statistiche esaustive e comparabili in linea con
gli standard europei ed internazionali, miranti ad un ulteriore avanzamento
della democrazia e ad un'economia orientata al mercato.
Codice: EuropeAid/137856/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
REGIONE MEDITERRANEA: invito a presentare proposte per il bando
"EU Peacebuilding Initiative" al fine di supportare e promuovere le
condizioni necessarie per una risoluzione sostenibile del conflitto
arabo-israeliano attraverso una societa' civile e un impegno positivo da
parte dei cittadini.
Codice: EuropeAid/151271/DD/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nline-service
GHANA: invito a presentare proposte per il progetto "PROMOTION OF
LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN GHANA" al fine di supportare le
azioni che hanno come scopo quello di promuovere lo sviluppo
dell'economia locale in un ambiente sostenibile, creare lavoro e
espandere le attivita' economiche.
Codice: EuropeAid/151090/DD/ACT/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
EGITTO: invito a presentare proposte per il bando"European Instrument
for democracy & Human Rights (EIDHR) Country-Based Support Scheme
- Egypt 2016", con l'obbiettivo di supportare la societa' civile e le
Associazioni per i Diritti dell'Uomo che promuovono la democrazia e i
Diritti dell'Uomo in Egitto.
Codice: EuropeAid/151301/DD/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
Papua Nuova Guinea: invito a presentare proposte per il bando
"European Instrument for Democracy & Human Rights Country Based
Support Scheme-Papua New Guinea", con l'obbiettivo di sostenere la
societa' civile e i difensori dei diritti umani nei Paesi terzi lavorando sui
diritti umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) e sulla
democratizzazione in modo tale da contribuire allo sviluppo e
consolidamento della democrazia, della legge, del rispetto per tutti i diritti
fondamentali e la liberta'.
Codice: EuropeAid/151170/DD/ACT/PG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
LIBANO: Invito a presentare proposte per il bando "Drug prevention 4
youth in Lebanon", al fine di promuovere gli obbiettivi per lo sviluppo
giovanile, previsti dal "Youth Policy" del Libano .
Codice: EuropeAid/151173/DD/ACT/LB
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servpage=1&aoref=151173
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11/4/2016

12/4/2016

MALAWI: invito a presentare proposte per il bando "European Instrument
for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme for
Malawi", al fine di contribuire, attraverso il supporto alle organizzazioni
civili, alla promozione dei diritti umani e della liberta' e difendere i diritti
umani, la giustizia e il corso della legge.
Codice: EuropeAid/151436/DD/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
Armenia: invito a presentare proposte per il bando "European Instrument
for Democracy and Human Rights (EIDHR) CBSS Armenia", al fine
supportare la societa' civile in Armenia per lavorare sui diritti umani
(politici, civili, economici, sociali e culturali) e sulla democratizzazione.
Codice: EuropeAid/151465/DD/ACT/AM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservic&nbPubliList=15&page=1&aoref=151465
TCHAD: invito a presentare proposte per il bando "Programme
the'matique Autorite's locales appel Tchad", al fine di rinforzare il ruolo
delle autorita' locali del Tchad.
Codice: EuropeAid/151444/DD/ACT/TD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in
MOLDAVIA - invito a presentare proposte per il bando "Capacity building
of the Moldovan Agency for Intervention and Payment in Agriculture
(AIPA) for the application of EU norms and standards for the
administration of ARD support schemes", il cui obbiettivo e' supportare il
ministero dell'agricoltura e l'industria alimentare per migliorare la capacita'
finanziaria e la governance al fine di implementare lo sviluppo rurale.
Codice: EuropeAid/137873/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
CAMEROUN: invito a presentare proposte per il bando "MAB
Productivite'", al fine di ottenere uno sviluppo durevole della produzione di
banane migliorando il bilancio commerciale dei paesi, producendo ricette
fiscali e di impiego, riducendo la poverta', mantenendo la stabilita' sociale
e politica nelle regioni storicamente fragili come Mungo e Fako.
Codice: EuropeAid/151036/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servige=1&aoref=151036
CAMEROUN: invito a presentare proposte per il bando "MAB Extension
des plantations ", al fine di ottenere uno sviluppo durevole della
produzione di banane migliorando il bilancio commerciale dei paesi,
producendo ricette fiscali e di impiego, riducendo la poverta', mantenendo
la stabilita' sociale e politica nelle regioni storicamente fragili come Mungo
e Fako.
Codice: EuropeAid/151037/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
Montenegro: invito a presentare proposte per il bando "Support the
implementation of integrity measures (MN 14 IPA JH 01 16)", al fine di
supportare l'implementazione di misure di integrita' in tutte le istituzioni
interessate e sostenere l'Agenzia per la Prevenzione della Corruzione.
Codice: EuropeAid/137907/DH/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineserviceliList=15&page=1&aoref=137907

13/4/2016

14/4/2016

18/4/2016
NEW!
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26/4/2016

TCHAD: invito a presentare proposte per il bando "LES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ", al fine di sostenere i
contributi delle Organizzazioni della Societa' Civile e delle istituzioni dello
Stato per rinforzare la governance, la responsabilita' e i processi inclusivi
di elaborazione e di messa in opera di politiche pubbliche.
Codice: EuropeAid/151435/DD/ACT/TD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/i
EL SALVADOR: invito a presentare proposte per il bando "Instrumento
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos", al fine di
promuovere la tutela dei diritti umani e il rafforzamento della democrazia
in El Salvador.
Codice: EuropeAid/150983/DD/ACT/SV
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service3
EGITTO: invito a presentare proposte per il bando "Supporting the
transition to employment", al fine di incrementare le prospettive di lavoro
dei giovani egiziani e di persone disoccupate, migliorando le loro
possibilita' di ottenere un'occupazione attraverso lo sviluppo,
aggiornamento e implementazione di programmi di formazione con l'aiuto
di organizzazioni non governative (NGOs), organizzazioni professionali e
l'Impresa partner TVET (ETPs).
Codice: EuropeAid/137883/ID/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in
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-service
KIRGHIZISTAN: invito a presentare proposte per il bando "Rule of Law Civil Society and Media phase two", al fine di aiutare a rafforzare il rispetto
dello stato di diritto nella Repubblica del Kirghizistan attraverso la
promozione di misure di trasparenza e responsabilita'.
Codice: EuropeAid/150974/DD/ACT/KG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
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-services/i&aoref=151229
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NICARAGUA: invito a presentare proposte per il bando "Proyecto
¿Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado
en Nicaragua¿ - Llamado a propuestas para actores no estatales y
autoridades locales", al fine di appoggiare gli sforzi del Nicaragua per
prevenire e controllare il crimine organizzato e lo spaccio di droga,
attraverso una migliore relazione e coordinazione tra le istituzioni
chiamate in causa.
Codice: EuropeAid/151358/DD/ACT/NI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
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-servic
ALL COUNTRIES: invito a presentare proposte per il bando "Programa
Temático "Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades
Locales (AL)" e "Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos" (IEDDH). Acciones en países socios - Nicaragua y Panamá", al
fine di rafforzare la societa' civile e le autorita' locali in modo che possano
contribuire in modo piu' efficace ed efficiente alla lotta contro la poverta',
allo sviluppo sostenibile e inclusivo del paese e per la promozione e la
tutela della democrazia e dei diritti umani.
Codice: EuropeAid/151147/DD/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nline-services

31/5/2016
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Torna all'indice
Pesca e affari marittimi
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-projects
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-interope
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/call_f
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

21/23

31/3/2016

31/3/2016

31/5/2016
NEW!

31/5/2016
NEW!

Torna all'indice
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-europ
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/w

22/23

19/5/2016
NEW!

4/10/2016

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: 2016/C 84/03
http://eurlex.europa.eu/legalInvito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali,
content/IT/TXT/?uri=u
cliniche,
laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che
r
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:
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: 2016/C 89/11
http://eurlex.europa.e
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