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NR° BANDI APERTI

Altro

3

Antifrode

1

Commercio

1

Esperti Nazionali Distaccati

34

Esperti, Assunzioni

1

Giustizia, libertà e sicurezza

3

Impresa e industria

3

Istruzione, formazione e cultura

4

Occupazione e politica sociale

4

Paesi terzi - EuropeAid

41

Pesca e affari marittimi

1

Ricerca e sviluppo tecnologico

2

Salute e consumatori

1

Trasporti

2

Altro
Invito a presentare proposte per il progetti "Prevenzione e preparazione
nel campo della protezione civile e l'inquinamento marino", azioni 1.1 e
2.10 del Programma di Lavoro 2015 del Meccanismo Europeo per la
protezione civile.
Codice: ECHO-A5
http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public
Invito a presentare proposte in merito al bando "Lavoro preparatorio per
la modernizzazione del sistema di contabilita' del settore pubblico secondo
il criterio di competenza", con l'obiettivo di dare supporto finanziario agli
Stati nella realizzazione di tale lavoro preparatorio, in particolare nell'ottica
dell'implementazione degli EPSAS.
Codice: 21040/2014/003
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/grants
Invito a presentare proposte nel quadro del programma "Europa per i
cittadini", adottato per il periodo 2014-2020 con l'obiettivo di sensibilizzare
i cittadini alla conoscenza dell'Unione, della sua storia e della sua
diversita' e di promuovere la cittadinanza europea e migliorare le
condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello dell'Unione.
Il suddetto programma e' attuato lungo due assi d'azione: I asse Memoria europea: sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori
comuni e alle finalita' dell'Unione; II asse - Impegno democratico e
partecipazione civica: incoraggiare la partecipazione democratica e civica
dei cittadini a livello dell'Unione. Le misure comprese in questo asse sono
gemellaggi di citta', reti tra citta' e progetti della societa' civile. [Attenzione:
si fa presente che esistono diversi termini di presentazione delle proposte
all'interno di ciascuna azione chiave. Si invita pertanto a consultare il sito
per controllare le scadenze]
Codice:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

9/3/2015
NEW!

13/3/2015

1/9/2020

Torna all'indice
Antifrode
invito a presentare proposte riguardo al "Sostegno ad attivita' di
sensibilizzazione sul valore della proprieta' intellettuale e sui danni
provocati da contraffazione e pirateria". In GUUE del 16 Gennaio 2015.
Codice: 2015/C 13/04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2

31/3/2015
NEW!
Torna all'indice

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
Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' G4
Codice: CNECT G4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG CONCORRENZA vizi/italiani/opportu
UNITA'
G4
Codice: COMP G4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Affari Economici e
vizi/italiani/opportu
Finanziari
- UNITA' G2
Codice: ECFIN G2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare condidature per 1 posto c/o Istituto Statistico vizi/italiani/opportu
EUROSTAT
- UNITA' G5
Codice: ESTAT G5
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o Mercato Interno, Industria
vizi/italiani/opportu
e
Imprese, PMI (ex DG ENTR) - UNITA' K1
Codice: GROW K1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 2 posti c/o Mercato Interno, Industria
vizi/italiani/opportu
e Imprese, PMI (ex DG ENTR) - UNITA' L3
Codice: GROW L3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Affari Interni - UNITA'
vizi/italiani/opportu
B1
Codice: HOME B1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Ricerca e
vizi/italiani/opportu
Innovazione
- UNITA' A3
Codice: RTD A3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Ricerca e
vizi/italiani/opportu
Innovazione
- UNITA' B4
Codice: RTD B4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportu

18/11/2018

Torna all'indice

18/2/2015

18/2/2015
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18/2/2015

18/2/2015

18/2/2015

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Ricerca e
Innovazione - UNITA' H2
Codice: RTD H2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o COMMISSIONE - DG
vizi/italiani/opportu
Affari
Economici e Finanziari - EFC-EPC
Codice: ECFIN-EFC-EPC 02
http://www.esteri.it/mae/it/mi
nistero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o COMMISSIONE - DG
Energia - A4
Codice: ENER A4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o COMMISSIONE - DG
vizi/italiani/opportu
Salute
e Sicurezza Alimentare - G3
Codice: SANTE G3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 2 posti c/o COMMISSIONE vizi/italiani/opportu
Stabilita'
finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali - C1
Codice: FISMA C1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o COMMISSIONE Stabilita' finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali - C4
Codice: FISMA C4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o COMMISSIONE Stabilita' finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali - E4
Codice: FISMA E4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o COMMISSIONE- DG
Mobilita' e Trasporti - A2
Codice: MOVE A2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per lista di riserva per posizioni di
vizi/italiani/opportu
Esperto
Nazionale c/o EFSA - Autorita' Europea per la Sicurezza
Alimentare
Codice: EFSA/130227
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o EEAS - European
External Action Service Codice: 111930
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppor
tu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e
Sviluppo rurale - UNITA' DDG4 H5
Codice: AGRI DDG4 H5
http://www.esteri.it/mae/i
t/ministero/servizi/italiani
/opportu

18/2/2015
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18/3/2015
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Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Concorrenza UNITA' DTF
Codice: COMP DTF
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione - UNITA' B3 (SENZA COSTI)
Codice: DEVCO B3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Azione per il Clima vizi/italiani/opportu
UNITA'
C2
Codice: CLIMA C2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Rete di
vizi/italiani/opportu
Comunicazione,
Contenuti e Tecnologie - UNITA' H5A
Codice: CNECT H5A
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' H5B
Codice: CNECT H5B
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' CERT.UE
Codice: CNECT-CERT.UE
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportu
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Concorrenza UNITA' B2
Codice: COMP B2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Concorrenza vizi/italiani/opportu
UNITA'
D6
Codice: COMP D6
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Affari Economici e
vizi/italiani/opportu
Finanziari
- UNITA' D3
Codice: ECFIN D3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Occupazione, Affari
vizi/italiani/opportu
Sociali
e Integrazione - UNITA' C4
Codice: EMPL C4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Energia - UNITA' D1
vizi/italiani/opportu
Codice:
ENER D1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o European Personnel
vizi/italiani/opportu
Selection
Office - UNITA' O1
Codice: EPSO 01
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportu
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Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Affari Interni - UNITA'
D3
Codice: HOME D3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/opportu
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per una selezione per titoli e prove ai fini
della costituzione di un elenco di idoneita' per la copertura di due posti di
Agente temporaneo incaricato di relazioni pubbliche per il Parlamento
Europeo (AD 5). In GUUE 2015/C 031 A/01 del 30 Gennaio 2015.
Codice: 2015/C 031 A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=u

18/3/2015
NEW!
Torna all'indice

2/3/2015
NEW!

Giustizia, libertà
Invito a presentare proposte in merito al bando "Daphne", finalizzato a
finanziare progetti transnazionali che coinvolgano minori vittime di
bullismo.
Codice: JUST/2014/RDAP/AG/BULL
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rd
Invito a presentare candidature in merito al programma "supporto della
cooperazione in ambito civile e penale", per il finanziamento di progetti
nazionali o transnazionali che assicurino il buon funzionamento del
"Mandato d'arresto europeo" e degli altri strumenti di riconoscimento
reciproco.
Codice: JUST/2014/JCOO/AG
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jcoo_ag_en.htm
Invito a presentare proposte in merito al bando "Progetti volti a sostenere
l'uguale indipendenza economica di uomini e donne", per promuovere
l'uguaglianza economica e l'integrazione dei generi nei programmi dei
Paesi partecipanti, per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla
Strategia Europea per l'uguaglianza tra uomo e donna e dal Patto
Europeo per l'uguaglianza di genere. Codice:
JUST/2014/RGEN/AG/GEND
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag
Impresa e industria
Invito a presentare proposte in merito al bando "Facilitating access to
regulation for light Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)", il cui
obiettivo e' di dare sostegno alle PMI, agli imprenditori e alle start-up che
operano nel settore dei velivoli leggeri pilotati a distanza.
Codice: COS-RPAS-2014-2-03
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-rpas-2014-2-03-facilit
Invito a presentare proposte in merito al bando "Business Cooperation
Centres in Paesi terzi per l'Enterprise Europe Network (2015 - 2020)", con
lo scopo di dar vita ad una rete internazionale di eccellenze che facilitino
la cooperazione economica, il trasferimento di tecnologia e la
collaborazione scientifica.
Codice: COS-Art-7-001
http://ec.europa.eu/easme/node/22

Torna all'indice

10/3/2015

11/3/2015

31/3/2015

18/2/2015

15/3/2015

Invito a presentare proposte per ii progetto "Cluster Go International",
con l'obiettivo di intensificare la collaborazione tra reti commerciali
transfrontaliere e per sostenere la creazione di partenariato europeo
Cluster strategico per sostenere la cooperazione internazionale in settori
di interesse strategico - in particolare a sostegno dello sviluppo delle
industrie emergenti .
Codice: COS-CLUSTER-2014-3-03
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma Erasmus+,
Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative
emergenti, Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori
dell'istruzione, della formazione e della gioventu'. In GUUE 2014/C
425/05 del 27 novembre 2014.
Codice: EACEA/33/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma Erasmus+
«Quadri strategici globali per l'istruzione e formazione professionale
continua». L'obiettivo e' sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche volte a
coordinare l'offerta di istruzione e formazione professionale. In GUUE
2015/C 31/06 del 30 Gennaio 2015.
Codice: 2015/C 31/06
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=urise
Invito a presentare proposte per il programma Erasmus + per il 2015.
Tale invito comprende le seguenti azioni: mobilita' individuale ai fini
dell'apprendimento, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
prassi, sostegno alle riforme delle politiche, attivita' Jean Monnet e sport.
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione
delle proposte all'interno di ciascuna azione chiave. Si invita pertanto a
controllare le scadenze nella Gazzetta Europea]. In GUUE 2014/C 344/10
del 2 ottobre 2014
Codice: 2014/C 344/10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=ur
Invito a presentare proposte in merito al Programma Erasmus+, Azione
chiave 3: Supporto per la riforma delle politiche — Iniziative per
l'innovazione delle politiche; Sperimentazione delle politiche nel settore
dell'educazione scolastica. In GUUE 2014/C 455/08 del 18 dicembre
2014. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte. Le pre-proposte (eForm) vanno inviate
entro il 20 marzo 2015, 12:00 (mezzogiorno, orario di Bruxelles); la
proposta completa (modulo cartaceo di domanda) entro il 1 ottobre 2015
(data del timbro postale)].
Codice: 2014/C 455/08
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=

31/3/2015
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24/2/2015

30/4/2015
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1/10/2015

Occupazione e politica sociale
Invito a presentare candidature in merito a "Posto vacante per Direttore
Generale" del Consiglio dell'Unione europea, direzione generale della
giustizia e degli affari interni (DG D). In GUUE 2015/C 018 A/01 del 21
Gennaio 2015.
Codice: 2015/C 018 A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriser
Invito a presentare candidatura per un posto di direttore dell'Osservatorio
Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) a Lisbona
(Agente temporaneo — grado AD 14). In GUUE 2015/C 022 A/01 del 23
Gennaio 2015.
Codice: 2015/C 022 A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=O
Invito a manifestare interesse per la creazione di un "Network sulla
qualita' e l'efficacia dell'assistenza di lungo periodo e la prevenzione della
dipendenza".
Codice: VP/2014/010
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=e
Invito a presentare proposte "Linee guida — EACEA 03/2015 —
Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario: Assistenza tecnica
per le organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle capacita'
ai fini dell'aiuto umanitario delle organizzazioni d'accoglienza",per
rafforzare le capacita' di tali organizzazioni di: gestione del rischio di
catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi; gestione dei volontari in
conformita' alle norme e alle procedure per la gestione dei candidati
volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; potenziamento
del volontariato locale nei paesi terzi; capacita' di certificazione, inclusa la
relativa capacita' amministrativa; valutazione delle necessita' a livello
locale; costruzione di partenariati al fine di elaborare progetti comuni nel
contesto dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
comunicare i principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti
nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario e accrescere la
conoscenza e la visibilita' dell'aiuto umanitario. [Attenzione: si fa presente
che esistono diversi termini di presentazione delle proposte all'interno di
ciascuna azione chiave. Si invita pertanto a consultare il sito per
controllare le scadenze] In GUUE 2015/C 17/05 del 20 gennaio 2015
Codice: EACEA 03/2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2

17/2/2015
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20/2/2015
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31/3/2015

1/9/2015
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Torna all'indice
Paesi terzi - EuropeAid
GHANA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Support to
initiatives to contribute to a violent free transparent and credible general
elections in 2016", con l'obiettivo di offrire sostegno alle iniziative volte a
garantire elezioni libere, trasparenti e credibili.
Codice: EuropeAid/136452/DD/ACT/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
ARMENIA - Invito a presentare proposte per il bando "Capacity building
of CSOs in Armenia with Promoting Innovation" con l'obiettivo di
promuovere l'innovazione in Armenia.
Codice: EuropeAid/136624/DD/ACT/AM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
COSTA D'AVORIO - Invito a presentare proposte in merito al bando
"Partenariat Public Prive' pour l'acceleration de la mise en oeuvre de la loi
sur le foncier rural en Cote d'Ivoire", con l'obiettivo di permettere ai
produttori indipendenti di accedere alla sicurezza dei diritti di proprieta'
fondiaria.
Codice: EuropeAid/136517/ID/ACT/CI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
ARMENIA - Invito a presentare proposte in merito al bando
"Strengthening the investment promotion and investment policy
institutional framework of Armenia. (Twinning Ref. AM14/ENP/FI/16)", con
l'obiettivo di contribuire alla crescita economica in Armenia, all'aumento
della produttivita', alla creazione di posti di lavoro e al trasferimento di
innovazione e tecnologia attraverso investimenti diretti esteri.
Codice: EuropeAid/136524/DD/ACT/AM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
UGANDA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Promoting
Human Rights and Democracy in Uganda", con l'obiettivo di realizzare
un'agenda comune per il diritti umani e la riforma democratica e di
costruire consenso sulle aree di policy piu' controverse.
Codice: EuropeAid/150000/DD/ACT/UG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services

13/2/2015

13/2/2015

16/2/2015

16/2/2015

17/2/2015

KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al bando "Support to
Kosovo Food and Veterinary Laboratory (KS 14 IB AG 01)", con l'obiettivo
di migliorare la tutela della salute pubblica e di creare le precondizioni per
esportare prodotti locali attraverso l'introduzione di standard di sicurezza
alimentare.
Codice: EuropeAid/136571/DAH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al bando "Further
Support to the Kosovo Assembly (KS 14 IB OT 01)", con l'obiettivo di
aiutare l'Assemblea del Kosovo ad allinearsi agli standard democratici
degli altri Parlamenti europei.
Codice: EuropeAid/136588/DAH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al bando
"Strengthening policy formulation and drafting legislation and their
effective implementation (KS 14 IB JH 03)", con l'obiettivo di rinforzare lo
stato di diritto attraverso un miglioramento dell'indipendenza, dell'efficacia
e della qualita' del sistema giudiziario.
Codice: EuropeAid/136591/DAH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al bando "Further
support to legal education reform (KS 14 IB JH 02)", con l'obiettivo di
rinforzare lo stato di diritto attraverso il miglioramento della formazione
giuridica in Kosovo.
Codice: EuropeAid/136591/DAH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al bando "Strengthen
Kosovo institutions in effective management of migration (KS 14 IB JH
04)", con l'obiettivo di aumentare l'efficacia della gestione dei flussi
migratori, in linea con le buone pratiche europee e le priorita' globali del
Kosovo in termini di sviluppo.
Codice: EuropeAid/136593/DAH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
KOSOVO - Invito a presentare proposte in merito al bando "Further
support to public safety education in Kosovo (KS 14 IB JH 01)", con
l'obiettivo di fornire educazione e ricerca di qualita' in materia di sicurezza
e salute pubblica.
Codice: EuropeAid/136584/DAH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
BIELORUSSIA - Invito a presentare proposte in merito al bando
"European Neighbourhood Instrument. Annual Action Programme 2014 in
favour of Belarus. ENI support to Civil Society and Independent Media
working for Belarus", con l'obiettivo di migliorare la capacita' di advocacy e
di autosufficienza finanziaria dei media indipendenti bielorussi.
Codice: EuropeAid/136354/DD/ACT/BY
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
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KAZAKISTAN - Invito a presentare proposte in merito al bando "Support
to judicial reform in Kazakhstan: empowering of CSOs to improve access
to justice for vulnerable groups", con l'obiettivo di rinforzare la protezione
dei diritti individuali e di far convergere il sistema di giustizia penale verso
gli standard europei e internazionali.
Codice: EuropeAid/136570/DD/ACT/KZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il bando "FURTHER
DEVELOPMENT AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE CIVIL
SOCIETY" con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento della societa' civile
e rafforzarne la sostenibilita' finanziaria attraverso la cooperazione con lo
stato e il settore privato.
Codice: EuropeAid/136625/ID/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
FILIPPINE - Invito a presentare proposte in merito al bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country Based
Support Scheme (CBSS) for the Philippines 2014-2015", con l'obiettivo di
consolidare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
Codice: EuropeAid/136474/DD/ACT/PH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BOSNIA ERZEGOVINA - Invito a presentare proposte in merito al bando
"Support to the Fight against Money Laundering (BA 13 IB JH 01)", con
l'obiettivo di accrescere le competenze degli organi competenti bosniaci
nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari, soprattutto se
volti a finanziare il terrorismo.
Codice: EuropeAid/136596/DAH/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MONTENEGRO - Invito a presentare proposte per progetti aventi
l'obiettivo di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto
attraverso finanziamenti da parte dello "European Instrument for
Democracy and Human Rights - Country Based support Scheme 2014".
Codice: EuropeAid/136460/DD/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
ALGERIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Appui aux
fonctions de prevision, de suivi et d'evaluation de la Direction Generale de
la Prevision et des Politiques. DZ/19b'', con l'obiettivo di istituire un
gemellaggio per sostenere l'amministrazione algerina nel processo di
modernizzazione delle finanze pubbliche.
Codice: EuropeAid/136603/IH/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
KIRGHIZISTAN - Invito a presentare proposte per il bando "Support to
local economic and social development initiatives" con l'obiettivo di
sostenere le iniziative di sviluppo economico e sociale locale.
Codice: EuropeAid/136621/DD/ACT/KG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
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ALGERIA - Invito a presentare proposte in merito al bando ''Appui a la
Direction Generale des Impots pour l'amelioration de ses performances.
DZ/22'', con l'obiettivo di istituire un gemellaggio per sostenere il
programma di modernizzazione delle finanze pubbliche e migliorare
l'utilizzo dei fondi pubblici.
Codice: EuropeAid/136604/IH/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
ALGERIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Contribuer a'
l'amelioration de la performance de l'Inspection Generale des Finances
(IGF) dans une vision de passage au controle de gestion et de
performance. DZ/23", con l'obiettivo di istituire un gemellaggio per
sostenere il programma di modernizzazione delle finanze pubbliche e
migliorare l'utilizzo dei fondi pubblici.
Codice: EuropeAid/136605/IH/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
TUNISIA - Invito a presentare proposte per il bando "Consolidation du
nouveau dispositif d'information me'dico-e'conomique et sa ge'ne'ralisation
a' toutes les structures hospitalie'res publiques, notamment celles qui
seront accompagne'es pour une accre'ditation dans le cadre du
Programme d'Appui a' la Compe'ti" con l'obiettivo di consolidare il nuovo
sistema informativo medico-economico ed estenderlo a tutti gli ospedali
pubblici.
Codice: EuropeAid/136627/IH/ACT/TN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
TUNISIA - Invito a presentare proposte per il bando "Appui institutionnel
en matie're de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux.
(TN/14/ENP/HE/44)" con l'obiettivo di creare un sostegno istituzionale per
il controllo dei rischi sanitari e ambientali.
Codice: EuropeAid/136626/IH/ACT/TN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
HONDURAS - Invito a presentare proposte per il bando "Convocatoría
EIDHR" con l'obiettivo di sostenere i difensori dei diritti umani e il controllo
sociale in questo settore in Honduras.
Codice: EuropeAid/136664/DD/ACT/HN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in
BANGLADESH - Invito a presentare proposte per il bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-based
Support Schemes (CBSS) Bangladesh" con l'obiettivo di sostenere la
societa' civile operando in materia di diritti umani (sociali, politici, culturali
e civili) e la democrazia.
Codice: EuropeAid/136522/DD/ACT/BD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
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GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il bando "Twinning
project: Reduce discrepancies between the physical reality and the
graphical cadastral information in Jordan for the Department of Land and
Survey- Twinning number JO/26" con l'obiettivo di colmare le differenze
tra la situazione reale e quanto riportato nelle informazioni catastali del
Dipartimento per il Territorio in Giordania.
Codice: EuropeAid/136623/IH/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in
ALGERIA - Invito a presentare proposte per il bando « Renforcement des
capacite's institutionnelles de la Cour des Comptes en matie're de contrôle
juridictionnel, d'exe'cution de la loi de finances et de la qualite' de la
gestion » DZ/24 con l'obiettivo di rafforzare le capacita' istituzionali della
Corte dei Conti relativamente al controllo giuridico, all'attuazione della
legge di bilancio e alla qualita' della gestione.
Codice: EuropeAid/136638/IH/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
TUTTI I PAESI - Invito a presentare proposte in merito al bando
"Establishing a European Union Human Rights Defenders Mechanism",
con l'obiettivo di stabilire un meccanismo completo per coloro che
difendono i diritti umani, soprattutto per gli attori che operano a livello
locale in situazioni complesse.
Codice: EuropeAid/136316/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
BURUNDI - Invito a presentare proposte per il bando "Support a' la
Socie'te' Civile au Burundi (PT OSC AL 2014)" con l'obiettivo di migliorare
il contributo delle organizzazioni della societa' civile nei processi di
governance e sviluppo, come attori dello sviluppo sociale e della
promozione della crescita inclusiva e sostenibile.
Codice: EuropeAid/136546/DD/ACT/BI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BURUNDI - Invito a presentare proposte per il bando "Appel a'
proposition IEDDH Burundi - Promouvoir et prote'ger les droits humains
au Burundi (CBSS 2014 - 2015)" con l'obiettivo di sostenere le
organizzazioni di difesa dei diritti umani.
Codice: EuropeAid/136674/DD/ACT/BI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MALAWI - Invito a presentare proposte per il bando "Forest Sector
Stakeholder Coordination, Advocay and Monitoring" con l'obiettivo di
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunita' che
vivono nelle foreste attraverso la gestione partecipata delle stesse.
Codice: EuropeAid/136685/DD/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/i
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SRI LANKA - Invito a presentare proposte per il bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)-Country-Based
Support Schemes (CBSS) 2014 - 2015 - Sri Lanka" con l'obiettivo di
contribuire allo sviluppo e al consolidalmento della democrazia e dei diritti
umani fondamentali.
Codice: EuropeAid/136547/DD/ACT/LK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
SRI LANKA - Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing
CSOs' Contributions to Governance and Development Processes" con
l'obiettivo di promuovere il miglioramento della governance e lo sviluppo
dei processi nelle organizzazioni civili.
Codice: EuropeAid/136511/DD/ACT/LK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
MALAWI - Invito a presentare proposte per il bando "Improving
Smallholder Farmers Land Rights in Malawi" con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni, in particolare nelle aree rurali del
paese, attraverso lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.
Codice: EuropeAid/136684/DD/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
SWAZILAND. Invito a presentare proposte per il progetto "Improvement
of Basic Sanitation and hygiene at household and community level in
Siphofaneni, Somntongo and Matsanjeni (SISOMA sanitation)" con
l'obiettivo di contribuire allo sviluppo igienico-sanitario a livello familiare.
Codice: EuropeAid/136100/ID/ACT/SZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MONTENEGRO - Invito a presentare proposte in merito al bando
"Mitigating natural disaster effects", con l'obiettivo di creare un sistema di
gestione delle emergenze dovute a condizioni climatiche estreme.
Codice: EuropeAid/136578/DD/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "Axe 1Productivite'" con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile del
settore delle banane in Camerun.
Codice: EuropeAid/136430/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
UZBEKISTAN - Invito a presentare proposte per il bando "Sustainable
Development in Rural Areas in Uzbekistan" con l'obiettivo di accrescere gli
standard di vita delle aree rurali sviluppandone il potenziale
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Pesca e affari marittimi
Invito a presentare proposte per il bando "Miglioramenti
nell'interoperabilita' degli Stati membri per rafforzare la condivisione di
informazioni per la sorveglianza marittima"
Codice: MARE/2014/26
http://ec.europa.eu/dgs/
maritimeaffairs_fisherie
s/c
Ricerca e sviluppo tecnologico
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 2014/C 463/06 del 23 dicembre 2014
Codice: CEF-TC-2014-3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ
Invito a presentare proposte nel quadro di Horizon 2020, il nuovo
programma europeo per la ricerca e l'innovazione. Tramite esso, l'Unione
si pone infatti l'obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nei settori legati allo
sviluppo tecnologico Il suddetto programma, della durata 2014-2020, e'
suddiviso in tre macro-pilastri: I° pilastro - Excellent Science; II° pilastro Industrial Leadership ; III° pilastro - Societal Challenges. Ciascuno di
questi pilastri ha aperto al suo interno molteplici call, le cui deadline e i
criteri sono differenti. Per questo motivo, si invita a consultare il sito
ufficiale di Horizon 2020, dove si possono ritrovare informazioni dettagliate
riguardo i bandi ancora attivi, i termini di presentazione delle proposte, i
criteri di selezione e i budget messi a disposizione.
Codice: 2013/C 361/06
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
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Salute e consumatori
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/?u
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Trasporti
Invito a presentare proposte in merito al Programma di lavoro annuale per la
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee
nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020. In
GUUE 2014/C 308/06 dell'11 settembre 2014
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Codice: C(2014) 1919
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_f

Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle
infrastrutture di trasporto transeuropee nell'ambito del meccanismo per
collegare l'Europa per il periodo 2014-2020. In GUUE 2014/C 308/07
dell'11 settembre 2014
Codice: C(2014) 1921
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for
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