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NR° BANDI APERTI
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1
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1
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1
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9

Istruzione, formazione e cultura

3
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48
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4

Salute e consumatori

1
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Altro
Premio BEI 2014 per l'economia: Innovazione, struttura del mercato e
competitivita'. Il tema del premio BEI di quest'anno e' dedicato
all'«Innovazione, struttura del mercato e competitivita'». Sara' assegnato
a lavori di ricerca condotti al fine di valutare l'interazione esistente tra la
dimensione dell'azienda e la struttura del mercato e l'impatto delle
decisioni d'investimento sull'innovazione e la produttivita' nei diversi
settori. Particolare interesse sara' rivolto a quegli studi che raffrontano
l'esperienza europea con quella delle altre grandi economie avanzate o
emergenti. In GUUE 2014/C 30/05 del 1 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 30/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014

15/4/2014

Torna all'indice
Audiovisivi
Invito a presentare proposte in merito al Programma "Media 2007".
L'obiettivo dell'invito e' di favorire una maggiore distribuzione
transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai distributori, sulla
base dei risultati da loro ottenuti sul mercato, al fine di reinvestirli in
nuovi film europei non nazionali. [Attenzione: si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del
Programma a cui si vuole aderire]. In GUUE 2012/C 394/14 del 20
dicembre 2012.
Codice: 2012/C 394/14
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012

1/10/2014

Torna all'indice

3
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Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
Trasporti - UNITA' D1
Codice: MOVE D1

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
pportunita/
Trasporti - UNITA' B2
Codice: MOVE B2

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro comune di
pportunita/
Ricerca -UNITA' A4
Codice: JRC A4

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Imprese e
pportunita/
Industria - UNITA' B1
Codice: ENTR B1

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Energia UNITA' B3
Codice: ENER B3

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Energia pportunita/
UNITA' A1
Codice: ENER A1

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Aiuti Umanitari pportunita/
UNITA' B4
Codice: ECHO B4

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
pportunita/
Unione Doganale - UNITA' C4
Codice: TAXUD C4

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
pportunita/
Innovazione - UNITA' J5
Codice: RTD J5

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Politica
pportunita/
Regionale - UNITA' B2
Codice: REGIO B2

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Aiuti Umanitari pportunita/
UNITA' B1
Codice: ECHO B1

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/

19/3/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Aiuti Umanitari UNITA' B2
Codice: ECHO B2

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza pportunita/
UNITA' C5
Codice: COMP C5

19/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE - Civilian
pportunita/
Planning and Conduct Capability - CPCC Codice: 155399

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE Delegazione UE presso le Nazioni Unite, (New York)
Codice: 186045

26/3/2014
NEW!

26/3/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE - EEAS III B2
pportunita/
Eastern Partnership Bilateral Codice: 155841

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione - UNITA' A1
Codice: DEVCO A1

9/4/2014
NEW!

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il
pportunita/
Clima - UNITA' A3
Codice: CLIMA A3

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
pportunita/
Unione Doganale - UNITA C2
Codice: TAXUD C2

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
pportunita/
Consumatori - UNITA' DDG1C4B Codice: SANCO
DDG1C4B

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
pportunita/
Consumatori - UNITA' DDG1C4A Codice: SANCO
DDG1C4A

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
pportunita/
Innovazione - UNITA' J1
Codice: RTD J1

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
pportunita/
Innovazione - UNITA' G1
Codice: RTD G1

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/

11/4/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e
Innovazione - UNITA' F4
Codice: RTD F4

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato Interno
pportunita/
e Servizi - UNITA' G4
Codice: MARKT G4

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Marittimi e
pportunita/
Pesca - UNITA' E2
Codice: MARE E2

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico pportunita/
EUROSTAT - UNITA' G4
Codice: ESTAR G4

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico pportunita/
EUROSTAT - UNITA' D1
Codice: ESTAT D1

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente UNITA' D2
Codice: ENV D2

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici
pportunita/
e Finanziari - UNITA' B1
Codice: ECFIN B1

11/4/2014

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o EFSA - Autorita'
pportunita/
Europea per la Sicurezza Alimentare
Codice: EFSA/130227

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/O
pportunita/
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per la procedura di selezione indetta
dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) volta a costituire un elenco di
riserva per il posto di: Agenti Contrattuali (a breve termine), Giurista,
Dipartimento Giuridico (GF IV). Sede di lavoro: Londra. In GUUE 2014/C
47 A/01 del 19 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 47 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito a presentare candidature per Agenti contrattuali amministratori
ricercatori (gruppo di funzioni IV) nel settore della ricerca parlamentare in
vista della costituzione di una base di dati di candidati suscettibili di essere
assunti in qualit di agenti contrattuali amministratori-ricercatori (gruppo di
funzioni IV) nel settore della ricerca parlamentare. In GUUE 2014/C 55
A/01 del 26 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 55 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

20/2/2015

Torna all'indice

19/3/2014

31/3/2014

Invito a presentare candidature per un concorso generale per titoli ed
esami al fine di costituire elenchi di riserva per l'assunzione di assistenti
(1) nel campo dell'edilizia: - Settore 1: Ingegneria climatica (18 idonei); Settore 2: Ingegneria elettromeccanica ed elettronica (15 idonei); - Settore
3: Architettura e ristrutturazione di interni (15 idonei); - Settore 4: Gestione
di progetti (18 idonei); - Settore 5: Sicurezza e salute/Igiene (17 idonei) Settore 6: Sicurezza (18 idonei). In GUUE 2014/C 56 A/01 del 27 febbraio
2014.
Codice: 2014/C 56 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
Invito a presentare candidature per una procedura di selezione volta a
costituire un elenco di riserva per il posto di: Analista dati, Raccolta e
gestione dati, dipartimento Supporto dati e business, divisione Gestione
procedure e supporto business (agente contrattuale a lungo termine, FG
IV) presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA). La sede di lavoro
sara' Londra. In GUUE 2014/C 65 A/01 del 5 marzo 2014.
Codice: 2014/C 65 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare candidature per un concorso generale per esami al
fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori (AD
5) in varie istituzioni dell'Unione europea. In GUUE 2014/C 74 A/01 del 13
marzo 2014.
Codice: 2014/C 74 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare candidature individuali per la creazione di una banca
dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i
servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad Orizzonte
2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Il presente invito
avra' il suo pieno effetto soltanto dopo l'entrata in vigore del programma
quadro «Orizzonte 2020». In GUUE 2013/C 342/03 del 22 novembre
2013.
Codice: 2013/C 342/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca,
istituti di ricerca, universita', organismi di standardizzazione,
organizzazioni della societa' civile o imprese per la creazione di una banca
dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i
servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al
programma Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e
innovazione. Il presente invito avra' il suo pieno effetto soltanto dopo
l'entrata in vigore del suddetto programma quadro. In GUUE 2013/C
342/04 del 22 novembre 2013.
Codice: 2013/C 342/04)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/4/2014
NEW!

5/4/2014
NEW!

15/4/2014
NEW!

22/11/2014

22/11/2014

Torna all'indice
Giustizia, libertà e sicurezza

Invito a presentare proposte per richieste di sovvenzione nell'ambito del
programma specifico "SPECIFIC PROGRAMME "ISEC" (2007-2013)
PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME", a sua volta parte del
Programma Generale "Security and Safeguarding Liberties', che mira a
prevenire e contrastare la criminalita' organizzata e i traffici illeciti ad
essa correlati.
Codice: JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_isec

19/3/2014

Torna all'indice
Impresa e industria
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020, per
il bando "Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small
Midcaps", che comprende lo sviluppo di uno schema sulla situazione
degli investimenti e la gestione degli stessi nel panorama europeo.
Codice: BIR-1-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item
Invito a presentare progetti in merito al programma "Web Entrepreneurs
Challenge", il cui obiettivo e' creare un ambiente che incoraggi piu'
imprenditori di Internet ad avviare un business in Europa per poi portarlo
su scala industriale. Il focus e' sugli imprenditori che utilizzano le
tecnologie web e del telefono come componenti principali della loro
innovazione.
Codice: WP2014-15
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il
bando "Networking of SMEs in the nano-biomedical Sector", che prevede
la creazione di un network di collegamento tra PMI del settore biomedico,
al fine di assicurarne la coordinazione e il supporto.
Codice: NMP-09-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em_id
Invito a presentare proposte per istituire la rete Enterprise Europe per il
periodo 2015-2020 selezionando le organizzazioni che parteciperanno alla
rete. L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
intende istituire la «Rete Enterprise Europe: servizi di sostegno alle
imprese orientate alla crescita per migliorare la competitivita' e l'accesso
ai mercati per le imprese dell'UE» nel quadro del programma UE per la
competitivita' di imprese e PMI. In GUUE 2014/C 33/06 del 5 febbraio
2014.
Codice: 2014/C 33/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
Invito a presentare candidature per l'Economist Visitors Programme della
DG Impresa e Industria. Gli Economist Visitors saranno invitati per brevi
visite in cui presenteranno e discuteranno dei lavori di ricerca e
condivideranno la loro esperienza e conoscenza in aerea microeconomica
relativamente alla politica industriale e alle riforme economiche.
Codice:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item

15/4/2014

24/4/2014

6/5/2014

15/5/2014

30/6/2014

Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il
bando "ICT Innovation for Manufacturing SMEs", il cui scopo e' quello di
individuare nuove tecnologie spendibili nell'ambito delle PMI
manufatturiere.
Codice: FoF-09-2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il
bando "Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
energy system", al fine di individuare, attraverso studi mirati, innovativi
sistemi a basso consumo energetico.
Codice: SIE-01-2014-1
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il
bando "Supporting SMEs efforts for the development - deployment and
market replication of innovative solutions for blue growth", il cui scopo e' lo
sviluppo di nuove attivita' economiche marittime.
Codice: BG-12-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il
bando "Innovative mobile e-government applications by SMEs", il cui
obiettivo e' di fornire supporto alle PMI, incluse le Start Up, per la
creazione di nuove applicazioni, al fine anche di incoraggiare il lancio di
servizi pubblici di telefonia mobile.
Codice: INSO-9-2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte per i seguenti programmi: i) Programma di
cooperazione nel campo dell'istruzione ICI; ii) Cooperazione in materia
di istruzione superiore e di formazione tra l'Unione europea e l'Australia,
l'Unione europea e il Giappone, e l'Unione europea e la Repubblica di
Corea; iii) progetti di mobilita' comune (JMP) e progetti di laurea comune
(JDP). In GUUE 2013/C 373/10 del 20 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 373/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
Invito a presentare proposte per il Programma Erasmus+ / Azione chiave
3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti.
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione, della
formazione e della gioventu': cooperazione transnazionale per l'attuazione
di politiche innovative condotte da autorita' pubbliche ad alto livello. In
GUUE 2014/C 51/08 del 22 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 51/08
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20

9/12/2014

17/12/2014

17/12/2014

16/12/2015

Torna all'indice

15/5/2014

20/5/2014

Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE
EUROPE, diviso in Culture SubProgramme (4 calls), e Media
SubProgramme ( 13 calls). [Attenzione: si fa presente che esistono diversi
termini di presentazione delle proposte - la prima delle quali e' il 28/02/14 a seconda del Programma a cui si vuole aderire, invitiamo pertanto a
consultare il sito web].
Codice:
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

1/3/2016

Torna all'indice

Paesi terzi - EuropeAid
TANZANIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Call for
Proposals for Capacity Building at Higher Education Institutions in
Tanzania in Development of Oil & Gas Sector" finalizzato a promuovere lo
sviluppo nelle istituzioni di istruzione superiore della Tanzania impegnate
nella promozione delle politiche relative all'industria del petrolio.
Codice:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "Return and
Reintegration in Kosovo phase IV (RRK IV)", con l'obiettivo di supportare
le autorita' locali nella reintegrazione delle minoranze sfollate.
Codice: EuropeAid/135350/L/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
BURUNDI - Invito a presentare proposte per il programma "EIDHR CBSS 2013: Promouvoir une communication non-violente entre les
acteurs politiques pour un deroulement pacifique du processus electoral
de 2015 au Burundi", mirtante a sensibilizzare i giovani alla
comunicazione non-violenta, al fine di appoggiare ed garantire il corretto
svolgimento delle elezioni 2015.
Codice: EuropeAid/135320/L/ACT/BI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
INDIA - Inviti a presentare proposte per il progetto "EU-India Research
and Innovation Partnership" con il fine di sostenere l'attuazione del
partenariato indo-europeo per la ricerca e l'innovazione.
Codice: 135474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
LIBANO - Invito a presentare proposte per il progetto "Forestry Actions in
Lebanon", finalizzato a promuovere la conservazione delle foreste e la
riforestazione in Libano
Codice: EuropeAid/135358/M/ACT/LB
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MONTENEGRO-KOSOVO - Invito a Presentare proposte per il
programma "Cross-Border Cooperation Programme (Montenegro Kosovo) 2011-2013" volto a stimolare la crescita socio economica
dell'area attraverso la cooperazione tra i due Paesi.
Codice: EuropeAid/135345/L/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "Civil Society
Facility for Kosovo" volto a rafforzare la societa' civile in Kosovo.
Codice: EuropeAid/135480/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
NAMIBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Climate
Change adaptation and Mitgation, including Energy- Namibia -2014",
finalizzato a promuovere misure di mitigazione ed adattamento ai
cambiamenti climatici che diminuiscano la vulnerabilita' della popolazioni
rurali.
Codice: EuropeAid/135365/DD/ACT/NA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

19/3/2014

19/3/2014

20/3/2014

21/3/2014

21/3/2014

25/3/2014

26/3/2014

27/3/2014

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il progetto
"Strengthening the administrative capacities at central and local level for
implementation and enforcement of the environmental acquis; (MK 10 IB
ENV 01)" finalizzato a contribuire al miglioramento della tutela ambientale
nel Paese, a livello sia centrale che locale.
Codice:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Support to the
advancement of human rights and zero tolerance to discrimination (SR 13
IB JH 01)", con il fine di rafforzare la capicita' delle autorita' locali e
nazionali di implementare politiche per i diritti umani e la
non-discriminazione.
Codice: EuropeAid/135492/IH/OPR/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BELIZE - Invito a presentare proposte per il progetto "Improving the
Quality and Relevance of Early Childhood and Secondary Education in
Northern Belize", volto ad incrementare la qualita' dell'insegnamento nelle
scuole primarie e secondarie del nord del Belize.
Codice: EuropeAid/135067/M/ACT/BZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
YEMEN - Invito a presentare proposte per il programma "Non State
Actors in Development", con l'obbiettivo di rafforzare la cooperazione tra
la societa' civile e le autorita' locali yemenite.
Codice: EuropeAid/135558/DH/ACT/YE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma
"Broadcasting the EU", finalizzato a migliorare l'informazione offerta ai
cittadini della Repubblica di Macedonia sull'Unione Europea e sull'impatto
che ha il processo di adesione sulla vita di tutti i giorni.
Codice: EuropeAid/135489/DD/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
PAPUA NUOVA GUINEA - Invito a presentare proposte per il
programma "Country Based Support Scheme 2013 Papua New Guinea"
con l'obiettivo di garantire i diritti delle donne, incoraggiarne la
partecipazione politica e proteggere le donne vittime di violenza.
Codice: EuropeAid/135276/DH/ACT/PG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MAURITANIA - Invito a presentare proposte per il programma
"Sensibilisation des populations riveraines sur l'axe de la route Nouakchott
- Rosso" con l'obiettivo di contribuire al benessere della popolazione
locale, migliorando l'impatto ambientale e la salute degli abitanti.
Codice: EuropeAid/135596/DD/ACT/MR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KIRGHIZISTAN - Invito a presentare proposte per il programma "Support
to the Reform of the Education Sector in the Kyrgyz Republic" finalizzato
ad incrementare l'efficacia delle riforme nel settore scolastico-educativo
attraverso la partecipazione della societa' civile.
Codice: EuropeAid/135560/DD/ACT/KG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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DJIBOUTI - Invito a presentare proposte per il programma "Intervention a
DJIBOUTI en faveur de l'amelioration de la securite alimentaire et de la
creation de l'emploi a travers une gestion viable des ressources
naturelles", con l'obiettivo di contribuire a ridurre la poverta' nel contesto di
uno sviluppo sostenibile.
Codice: EuropeAid/135354/L/ACT/DJ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma ''Improvement
of the process of accident investigations (the procedures and the related
organisation) in transport sector", mirante ad aumentare la sicurezza del
sistema dei trasporti serbo attraverso la creazione di una agenzia per
l'investigazione degli incidenti nei trasporti.
Codice: EuropeAid/135388/L/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KYRGYZSTAN - Invito a presentare proposte per il programma "Rule of
Law - Civil Society and Media" con l'obiettivo di rafforzare il rispetto dello
stato di diritto nella Repubblica del Kirghizistan, promuovendo misure di
trasparenza, responsabilita' e anti-corruzione.
Codice: EuropeAid/135539/DD/ACT/KG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
SRI LANKA - Invito a presentare proposte per il programma "Non State
Actors & Local Authorities in Development in Sri Lanka 2013" con
l'obiettivo di aiutare le autorita' locali dello Sri Lanka nella creazione di una
societa' piu' equa, aperta e democratica rafforzando la loro capacita' di
fornire servizi al cittadino
Codice: EuropeAid/135568/DD/ACT/LK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
UCRAINA - Ivito a presentare proposte per il progetto "Support to the
Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening of Safety Standards
of Commercial Road Transport" finalizzato a migliorare la sicurezza dei
trasporti in Ucraina in linea con requisiti tecnici dettati dall'Unione Europea
e puntando a ridurre il numero di incidenti stradali e relative conseguenze.
Codice: EuropeAid/135490/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

TUNISIA - Invito a presentare proposte per il programma "Modernisation
du cadre operationnel de la politique monetaire" finalizzato ad allineare i
meccanismi di politica monetaria della Tunisia agli standard internazionali.
Codice: EuropeAid/135591/DH/ACT/TN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
SENEGAL - Invito a presentare proposte per il progetto "Appui aux
Autorites Locales dans le domaine de l'environement", finalizzato a
contribuire al rafforzamento delle capacita' delle autorita' locali nel settore
ambientale al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni.
Codice: EuropeAid/135496/DD/ACT/SN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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NEPAL - Invito a presentare proposte per il programma "Support to
in-country actors to prevent and respond to crisis in fragile and
conflict-affected situations", volto a supportare l'azione degli attori locali
volta alla prevenzione dei conflitti e al consolidamento della pace in Nepal.
Codice: EuropeAid/135598/DD/ACT/NP
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BALCANI OCCIDENTALI - Invito a presentare proposte per il progetto
"Reconciliation in the Western Balkans through the analysis of the recent
past, reporting on transitional justice and advancement of investigative
journalism", finalizzato a promuovere e migliorare la visibilita' della qualita'
del giornalismo investigativo nei Balcani occidentali e in Turchia
Codice: EuropeAid/135428/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - Invito a presentare
proposte per il programma "Programme d'appui au renforcement des
organisations de la societe civile de la Republique Democratique du
Congo (Phase II)", finalizzato a promuovere la governance, di concerto
con le organizzazioni della societa' civile.
Codice: EuropeAid/135669/ID/ACT/CD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
PAKISTAN - Invito a presentare proposte per il programma "Non-State
Actors in Development in Pakistan, AAP 2013 (Actions in Pakistan)",
finalizzato a ridurre gli effetti negativi della poverta' ed a creare
opportunita' per la formazione ed il rafforzamento di comunita' che
partecipino attivamente alle attivita' di sviluppo.
Codice: EuropeAid/135580/DD/ACT/PK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il programma "Non-State
Actors and Local Authorities in Development In Country Interventions:
Cambodia", finalizzato a rafforzare la societa' civile e migliorare la
partecipazione delle autorita' locali e delle associazioni di autorita' locali,
quale precondizione per una societa' piu' equa, aperta e democratica.
Codice: EuropeAid/135292/DD/ACT/KH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
EGITTO - Invito a presentare proposte per il progetto "Building the
Capacity of the Egyptian Competition Authority no.EG/14/ENP/F1/24",
finalizzato ad accrescere la capacita' dell'autorita' per la concorrenza
(ECA) di favorire un sistema concorrenziale non discriminatorio nell'ambito
di un'economia di libero mercato, in linea con le migliori pratiche europee
ed internazionali.
Codice: EuropeAid/135672/IH/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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SERBIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Strengthening the
Administrative and Performance Capacity of the Ministry of Transport and
Transport Institutions (SR 13 IB TR 01)" finalizzato a contribuire alla
creazione di un sistema di trasporti competitivo migliorando la capacita'
amministrativa delle istituzioni nazionali che si occupano di trasporti e alla
sua integrazione nel sistema europeo.
Codice: EuropeAid/135653/IH/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BOSNIA ERZEGOVINA - Invito a presentare proposte per il programma
"Further strengthening of capacities of phytosanitary sector in the fields of
plant protection products, plant health and seeds and seedlings, including
phytosanitary laboratories and phytosanitary inspections (BA 12 IB AG 01
)" con l'obiettivo di sviluppare un settore fitosanitario sostenibile in Bosnia
Erzegovina.
Codice: EuropeAid/135624/DH/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il programma "Media for All
(Investigative Journalism)" finalizzato ad aumentare la qualita' del
giornalismo investigativo nei media e nella stampa del Kosovo.
Codice: EuropeAid/135509/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
ECUADOR - Invito a presentare proposte relativamente al progetto
"Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los
Derechos Humanos (IEDDH) - Acciones en Ecuador 2013" finalizzato a
Rafforzare il ruolo della societa' civile nel promuovere i diritti umani e la
riforma democratica, nel sostenere la conciliazione pacifica degli interessi
di gruppo e ad ampliare la partecipazione politica e la rappresentanza.
Codice:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
YEMEN - Invito a presentare proposte per il programma "Enhancement
of Livelihoods and Capacity Development of Coastal Communities",
finalizzato a migliorare lo sviluppo di mezzi di sussistenza sostenibili per i
pescatori e le comunita' costiere, preservando la biodiversita' delle risorse.
Codice: EuropeAid/135130/DD/ACT/YE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Assistance to
Managing Authority of the Serbian Ministry of Agriculture, Forestry and
Water Management (MAFWM) in elaboration of IPARD 2014-2020
Program, support to accreditation and training", finalizzato al
rafforzamento delle capacita' del ministero dell'agricoltura
nell'implementazione della componente di sviluppo delle aree rurali dello
strumento di Pre-adesione (IPARD).
Codice: EuropeAid/135355/L/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il programma "Promoting
Local Economic Development in Jordan - Small scale food processing",
finalizzato a contribuire alla realizzazione dei piani di sviluppo economico
locale dei governatorati di Ajloun e Tafileh, in particolare sostenendo lo
sviluppo dell'agricoltura locale.
Codice: EuropeAid/135526/ID/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il programma "Promoting
Local Economic Development in Jordan - Local Tourism Development",
finalizzato a contribuire all'attuazione dei piani di sviluppo del turismo
locale dei governatorati di Ajloun e Tafileh, in particolare supportando lo
sviluppo dei servizi a sostegno del turismo.
Codice: EuropeAid/135525/ID/ACT/JO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MYANMAR - Invito a presentare proposte per il programma
"Establishment of a European Chamber of Commerce in Myanmar",
finalizzato a istituire una Camera di Commercio Europea per incrementare
e diversificare le esportazioni e gli investimenti delle imprese europee, in
particolare PMI, verso il paese e la comunita' economica dell'ASEAN.
Codice: EuropeAid/135160/DD/ACT/MM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Support to the
social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through
more diversified community-based social services", finalizzato a migliorare
l'inclusione sociale e la riduzione della poverta' dei gruppi piu' vulnerabili e
svantaggiati.
Codice: EuropeAid/135483/DD/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
ISRAELE - Invito a presentare proposte per il progetto ''Strengthening
the Organizational, Technical and Administrative Capacities of the
Ministry's Oil and Gas Department and Updating of the Relevant Oil and
Gas Regulation and Legislation", volto a rafforzare le capacita' del
dipartimento Petrolio e Gas del ministero competente e ad aggiornare la
legislazione in materia.
Codice: EuropeAid/135534/DD/ACT/IL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
INDIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Indo European
Cooperation on clean technologies and energy efficiency for eco-cities"
finalizzato a contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico in India.
Codice: EuropeAid/135461/DD/ACT/IN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
AREA MEDITERRANEA - Invito a presentare proposte per il programma
"Supporting the Southern Neighbourhood Partnership cities in the
implementation of Sustainable Urban Demonstration Projects", finalizzato
a supportare le autorita' locali nell'affrontare le sfide dello sviluppo
sostenibile in ambito energetico.
Codice: EuropeAid/135429/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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MONTENEGRO - Invito a presentare proposte per il programma
"Support to the Integration and Voluntary Return of I/DPs and residents of
Konik Camp - phase II", volto a perseguire una soluzione duratura per gli
sfollati e i rifugiati del campo di Konik tramite integrazione nella comunita'
locale o ritorno volontario alle comunita' di origine.
Codice: EuropeAid/135499/DD/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
COLOMBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Promoción
de oportunidades para el desarrollo sostenible e incluyente y
fortalecimiento de la gobernanza local en el marco de una cultura de paz"
volto a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso una strategia di
inclusione socioeconomica e di partecipazione democratica.
Codice: EuropeAid/135537/DD/ACT/CO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
REPUBBLICA DOMINICANA - Invito a presentare proposte per il
progetto "Convocatoria Local Sociedad Civil - Programa PASCAL",
finalizzato a contribuire al consolidamento della governabilita' democratica
e alla coesione sociale.
Codice: EuropeAid/135516/DD/ACT/DO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
AFRICA OCCIDENTALE - Invito a presentare proposte per il programma
"Appel a' propositions sous regional ouvert finance par l'Instrument de
Stabilite (IdS) sous le Partenariat pour la consolidation de la paix
Programme d'Action Annuel (PAA) 2013 - Fiche d'Action 1 : Soutien des
acteurs locaux", finalizzato a contribuire agli sforzi di resilienza e di
prevenzione delle crisi.
Codice: EuropeAid/135549/DD/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MAURITANIA - Invito a presentare proposte per il programma "Appel a'
proposition pour le financement d'actions pour le renforcement et
l'accompagnement des organisations de base (OB) dans les six poles
d'activites du programme", finalizzato a migliorare il ruolo di attore dello
sviluppo e di partner del dialogo della societa' civile, compresi gli attori
culturali.
Codice: EuropeAid/135610/ID/ACT/MR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
THAILANDIA - Invito a presentare proposte per il programma "Aid to
Uprooted People Programme in Thailand", finalizzato ad assistere i
rifugiati che vivono nei nove campi lungo il confine tra Thailandia e
Birmania e le loro comunita' di accoglienza nella ricerca di soluzioni
sostenibili e alternative all'attuale situazione prolungata di accampamento.
Codice: EuropeAid/135532/DD/ACT/TH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
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Torna all'indice
Ricerca e sviluppo tecnologico

Invito a presentare proposte per la Cooperazione europea nei settori
della scienza e della tecnica (COST). La COST riunisce ricercatori ed
esperti in vari paesi che lavorano su qualsiasi materia di ricerca (dal
basso). Incentivando reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e
di ampio respiro, la COST invita a presentare proposte per azioni che
contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale
e societale dell'Europa. Le proposte che implicano le idee dei ricercatori
nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite. In GUUE
2014/C 6/05 del 10 gennaio 2014.
Codice: 2014/C 6/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
«Capacita'» del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte
per una collaborazione transnazionale sullo sviluppo del percorso di
carriera per ricercatori. In GUUE 2013/C 330/08 del 14 novembre 2013.
Codice: 2013/C 330/08
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
Invito a presentare proposte concernenti le comunita' della conoscenza e
dell'innovazione (KICs) 2014. L'invito contempla i seguenti ambiti prioritari:
l'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo e materie
prime: prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione
sostenibili. In GUUE 2014/C 43/11 del 14 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 43/11
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
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