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                                    MARZO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       BANDI UE 2015 
 

 

                                  INFORMAZIONI DALL'EUROPA PER I CITTADINI 



BANDI UE APERTI 
02/03/2015 

 

NR° BANDI APERTI 
 

 
 

Altro                                                                          2 
 
 

Antifrode                                                                   1 
 
 

Commercio                                                               1 
 
 

Esperti Nazionali Distaccati                                     52 
 
 

Esperti, Assunzioni                                                  1 
 
 

Giustizia, libertà e sicurezza                                    1 
 
 

Impresa e industria                                                  3 
 
 

Istruzione, formazione e cultura                              6 
 
 

Occupazione e politica sociale                                2 
 
 

Paesi terzi - EuropeAid                                            33 
 
 

Pesca e affari marittimi                                            1 
 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico                                2 
 
 

Salute e consumatori                                               1 



Altro 
 

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 

 

 
 
 
 

13/3/2015 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/9/2020 

 

 
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 
 

 
Commercio 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

31/3/2015 
 
 

 
Torna all'indice 

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/grants
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:013:TOC


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 044- 

072582 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522 

75.pdf 

 
 

 
18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice 

 

 
Esperti Nazionali Distaccati 

 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EEAS - European 

External Action Service - "cost-free" SECONDED NATIONAL EXPERTS 

in EUROPEAN UNION DELEGATIONS outside the EU. 

Codice: EEAS.MDR.C3 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppor 

 

 
17/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e 

Sviluppo rurale - UNITA' DDG4 H5 

Codice: AGRI DDG4 H5 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Concorrenza - 

UNITA' DTF 

Codice: COMP DTF 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo 

e Cooperazione - UNITA' B3 (SENZA COSTI) 

Codice: DEVCO B3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Azione per il Clima - 

UNITA' C2 

Codice: CLIMA C2 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Rete di 

Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' H5A 

Codice: CNECT H5A 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Rete di 

Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' H5B 

Codice: CNECT H5B 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

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://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Concorrenza - 

UNITA' B2 

Codice: COMP B2 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII


 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Concorrenza - 

UNITA' D6 

Codice: COMP D6 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Affari Economici e 

Finanziari - UNITA' D3 

Codice: ECFIN D3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Occupazione, Affari 

Sociali e Integrazione - UNITA' C4 

Codice: EMPL C4 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Energia - UNITA' D1 

Codice: ENER D1 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o European Personnel 

Selection Office - UNITA' O1 

Codice: EPSO 01 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto c/o DG Affari Interni - UNITA' 

D3 

Codice: HOME D3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
18/3/2015 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - 

Unita' D2 - Implementation, Governance and Semester - Enforcement, 

Cohesion Policy & European Semester. 

Codice: ENV D2 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato interno 

e Industria - Unita' B1 

Codice: GROW B1 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - 

Unita' C2B- COST FREE 

Codice: ENV C2B - SENZA COSTI 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Mobilita' e 

Trasporti - Unita' D1-Logistics, Maritime & Land Transport and Passenger 

Rights 

Codice: MOVE D1 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Giustizia - 

Unita' C3 -Fundamental rights and Union citizenship - Data Protection. 

Codice: JUST C3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

19/3/2015 

NEW! 

http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII


 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Centro comune di 

Ricerca - Unita' H3 -Institute for Environment and Sustainability (IES) Unit 

H.3 - Forest Resources and Climate. 

Codice: JRC H3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare 1 posto END c/o Centro comune di Ricerca - Unita' 

H3 - Institute for Environment and Sustainability (IES) Unit H.3 - Forest 

Resources and Climate 

Codice: JRC H3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Occupazione, Affari 

Sociali e Integrazione - Unita' C5 - Directorate C - Europe 2020: 

Employment Policies C5 - Vocational Training and Adult Education 

Codice: EMPL C5 

http://goo.gl/ljqjyR 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Occupazione, Affari 

Sociali e Integrazione - Unita' C5 - Directorate C - Europe 2020: 

Employment Policies C5 - Vocational Training and Adult Education 

Codice: EMPL C5 

http://goo.gl/ljqjyR 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Affari Economici e 

Finanziari - Unita' D3 - D - International economic and financial relations, 

global governance 3 -Countries of the G-20 - IMF - G-Groups 

Codice: ECFIN D3 

http://goo.gl/ljqjyR 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Concorrenza - 

Unita' HTF -H- Cohesion, R&D&I and enforcement H TF - Task Force Tax 

Planning Practices. 

Codice: COMP H.TF 

http://goo.gl/ljqjyR 

 

 
19/3/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EEAS - European 

External Action Service - co-financed SECONDED NATIONAL EXPERTS 

in EUROPEAN UNION DELEGATIONS outside the EU. 

Codice: EEAS,MDR.C3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
8/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Unita' Stampa e 

Informazione Codice: 150415 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

9/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - 

Unita' C3-C - Quality of Life, Water & Air C. 3 - Air & Industrial Emissions. 

Codice: ENV C3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Servizio Giuridico - 

Unita' BUSG -Budget, Customs and Taxation (BUDG Team). 

Codice: SJ BUDG 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/ljqjyR
http://goo.gl/ljqjyR
http://goo.gl/ljqjyR
http://goo.gl/ljqjyR
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII


 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Salute e 

Sicurezza Alimentare - Unita' DDG2E3 - Safety of the Food Chain E3 - 

Pesticides and Biocides. 

Codice: SANTE DDG2E3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Ufficio Europeo per 

la lotta antifrode - Unita' D4 -Customs and Tobacco Anti-Fraud Policy; 

AFIS. 

Codice: OLAF D4 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Politica di Vicinato e 

Negoziati Allargamento - Unita' D3. Codice: NEAR D3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Giustizia - 

Unita' D3 - Civil justice - Company law. 

Codice: JUST A3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Giustizia - 

Unita' A1- Civil Justice- Civil Justice Policy. 

Codice: JUST A1 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto c/o DG Risorse umane e 

sicurezza - Unita' DS2- Security Directorate-DS02 (Security Intelligence 

and External Liaison Unit). 

Codice: HR DS2 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto c/o DG Mercato Interno e 

Industria - Unita' F3. Codice: GROW F3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Servizi 

Finanziari - Unita' C4-Financial Stability, Financial services and Capital 

markets union. 

Codice: FISMA C4 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Istituto Statistico - 

EUROSTAT - Unita' C3-: National accounts, prices and key 

indicators-Statistics for administrative purposes. 

Codice: ESTAT C3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Istituto Statistico - 

EUROSTAT - Unita' E1-Sectoral and regional statistics-Agriculture and 

fisheries. 

Codice: ESTAT E1 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII


 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Ambiente-Unita' 

C2A -SENZA COSTI. 

Codice: ENV C2A - SENZA COSTI 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Occupazione, 

Affari Sociali e Integrazione - unita' A5-Analysis, Evaluation, External 

Relations - Labour market reforms. 

Codice: EMPL A5 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Concorrenza - 

Unita' G3. 

Codice: COMP G3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto c/o DG Concorrenza - Unita' 

E4. 

Codice: COMP E4 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Concorrenza - 

Unita' E3-Basic industries, manufacturing and agriculture- State Aids - 

Industrial Restructuring. 

Codice: COMP E3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Rete di 

Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - Unita' B3-Electronic 

Communications Networks and Services-Regulatory Coordination & 

Markets. 

Codice: CNECT B3 

http://goo.gl/6wJmII 

 
 
 

16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto End c/o DG Agricoltura e 

Sviluppo rurale - Unita' J5-J. Audit of agricultural expenditure-Financial 

audit. 

Codice: AGRI J5 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Agricoltura e 

Sviluppo rurale - Unita' DDG2 C3 -CMO, economics and analysis of 

agricultural markets-Animal products. 

Codice: AGRI.DDG2.C3 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto c/o DG Rete di 

Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - Unita' B2--Electronic 

Communications Networks & Services. 

Codice: CNECT B2 

http://goo.gl/6wJmII 

 

 
16/4/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 POSTO END - SCIENTIFIC 

OFFICER - COMMITTEES SECRETARIAT - European Chemicals 

Agency (ECHA) 

Codice: ECHA/SNE/001 

http://goo.gl/6wJmII 

 
 
 

31/12/2015 

http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII
http://goo.gl/6wJmII


Torna all'indice  

 

Esperti, Assunzioni 

Invito a presentare candidature per la selezione di amministratori (AD 

5/AD 7) specializzati nella ricerca giuridica con formazione in diritto 

bulgaro, tedesco, croato, irlandese e lituano presso ESPO. In GUUE 

2015/C 068 A/01 del 26 febbraio 2015. 

Codice: 2015/C 068 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:J 

 

 
 
 
 

31/3/2015 

NEW! 
 
 

 
Torna all'indice 

 

Giustizia, libertà e sicurezza 

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_ 

 
 
 
 
 
 
 

31/3/2015 
 

 
 
 
 
 

Torna all'indice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_068_A_0001&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm


Impresa e industria Torna all'indice  

 
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 

 

 
 
 
 

15/3/2015 

Invito a presentare proposte nel merito del programma "Cooperazione 

con le Organizzazioni Europee di Promozione del Commercio", con gli 

obiettivi di promuovere progetti tra organizzazioni nazionali di promozione 

del commercio, di rafforzare la rete esistente tra queste organizzazioni e 

promuovere una piu' stretta collaborazione tra stati membri e 

organizzazionidi promozione del commercio nell'ambito dell'obiettivo 

crescita e altre attivita' internazionalizzanti della Commissione Europea 

Codice: COS-ETPA-2015-2-01 

https://ec.europa.eu/easme/node/781 

 
 
 
 
 
 
 

19/3/2015 

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.c 

 
 
 
 

 
31/3/2015 

Istruzione, formazione e cultura 
 

Invito a presentare proposte EIBI per la "Quarta edizione del Torneo 

dell'Innovazione sociale" con l'obiettivo di far scaturire idee innovative, 

identificare e riconoscere quelle opportunita' che possono dar adito a 

considerevoli benefici per la societa' o che dimostrano l'uso delle migliori 

pratiche con risultati concreti e tolleranti ai cambiamenti di scala. In 

GUUE 2015/C 39/03 del 5 Febbraio 2015. 

Codice: 2015/C 39/03 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv 

 
 
 
 

 
21/3/2015 

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=uriserv: 

 

 
 
 
 

30/4/2015 

http://ec.europa.eu/easme/node/22
https://ec.europa.eu/easme/node/781
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8015&lang=en&title=Cluster%2Dgo%2Dinternational
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.039.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.031.01.0007.01.ITA


 

 

Invito a presentare proposte per il bando "Erasmus+ Vocational 

Education and Training Mobility Charter 2015-2020", al fine di 

incoraggiare le organizzazioni con esperienze precedenti 

nell'organizzazione di mobilita' formativa professionale e scolastica a 

sviluppare ulteriormente le proprie strategie di internazionalizzazione 

europea. 

Codice: EAC/A05/2014 

http://ec.europa.eu/education/calls/0514/specific_en.pdf 

 
 
 
 

 
14/5/2015 

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=O 

 

 
 
 
 
 
 
 

1/10/2015 

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/PDF/?uri=OJ 

 
 
 
 
 
 
 

1/10/2015 

Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE 

EUROPE, diviso in Culture SubProgramme e Media SubProgramme 

(molteplici calls per entrambi). [Attenzione: si fa presente che esistono 

diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del Programma 

a cui si vuole aderire, invitiamo pertanto a consultare il sito web]. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open 

 
 
 
 

 
1/3/2016 

 

 
Occupazione e politica sociale 

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= 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

31/3/2015 

http://ec.europa.eu/education/calls/0514/specific_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_455_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:344:FULL&from=IT
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=425&furtherCalls=yes


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 1/9/2015 

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:  

Torna all'indice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:017:TOC


 

PAESI TERZI - EUROPAID 
 

BURUNDI - Invito a presentare proposte per il bando "Support a' la 

Societe' 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 

 

 
 
 
 

16/3/2015 

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/ind 

 
 
 
 

16/3/2015 

BOSNIA E HERZEGOVINA - Invito a presentare proposte in merito al 

bando "European Instrument for Democracy and Human Rights Counrty 

Based support Scheme 2014" con l'obiettivo di supportare la societa' civile 

nella democratizzazione e nei diritti fondamentali dell'uomo. 

Codice: EuropeAid/136483/DD/ACT/BA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 

 
16/3/2015 

NEW! 

INDIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Capacity 

Development and Promotion of Diversity for Inclusive, Sustainable Growth 

in India" con l'obiettivo di aumentare le OSC e la capacita' delle autorita' 

locali per svolgere le loro regole in maniera piu' efficace per lo sviluppo. 

Codice: EuropeAid/136652/DD/ACT/IN 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 

 
 
 
 

17/3/2015 

TRINIDAD e TOBAGO - Invito a presentare proposte per il bando 

"Respect for fundamental human rights and freedoms in Trinidad and 

Tobago" con l'obiettivo di contribuire al rispetto dei diritti umani e delle 

liberta'' fondamentali. 

Codice: EuropeAid/136338/DD/ACT/TT 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 
 
 
 

19/3/2015 

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/ind 

 

 
 
 
 

23/3/2015 

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 

 
 
 
 

23/3/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136674
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136483
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136338
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136547
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136685


 

 

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 

 
 
 
 

23/3/2015 

CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "IEDDH - 

Composante Cameroun 2014-2015" con l'obiettivo di accompagnare le 

organizzazioni, come enti pubblici, nella promozione dei valori democratici 

e nei dialoghi politi creando un ambiente farevole ai cittadini. 

Codice: EuropeAid/136703/DD/ACT/CM 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 
 
 
 

23/3/2015 

NEW! 

KYRGYZSTAN - Invito a presentare proposte per il bando "European 

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based 

Support Scheme (CBSS)" con l'obiettivo di assistere allo sviluppo e al 

consolidamento della democrazia nel rispetto dei diritti fondamentali 

dell'uomo. 

Codice: EuropeAid/136468/DD/ACT/KG 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/i 

 
 
 
 

24/3/2015 

NEW! 

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/in 

 
 
 
 

25/3/2015 

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/in 

 
 
 
 

28/3/2015 

BANGLADESH - Invito a presentare proposte per il bando "CIVIL 

SOCIETY ORGANISATIONS AND LOCAL AUTHORITIES" con l'obiettivo 

di sostenere i contributi OCSs e LAs per garantire alle persone un posto di 

lavoro dignitoso. 

Codice: EuropeAid/136695/DD/ACT/BD 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 

29/3/2015 

NEW! 

MONGOLIA - Invito a presentare proposte per il bando "European 

Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) Country-Based 

Support Schemes, Mongolia 2014-2015" con l'obiettivo di migliorare il 

rispetto e l'osservanza dei diritti fondamentali dell'uomo e rafforzarne la 

tutela attraverso le organizzazioni delle societa' civili. 

Codice: EuropeAid/136288/DD/ACT/MN 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 
 
 

30/3/2015 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136511
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136703
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136100
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136695
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136288


 

 

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/in 

 
 
 

30/3/2015 

TUNISIA - Invito a presentare proposte per il bando "Appui institutionnel 

au renforcement des capacite's de l'Institut National de la Me'te'orologie'' a 

favore dell'Istituto Nazionale di Meteorologia (INM) e con lo scopo di 

contribuire allo sviluppo economico e alla maggiore protezione delle 

persone e dei beni migliorando le informazioni meteorologiche, climatiche 

e geofisiche. 

Codice: EuropeAid/136688/IH/ACT/TN 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

 
30/3/2015 

TUNISIA - Invito a presentare proposte riguardo a ''Appui a' la formation 

des personnels de justice'' (TN/15/ENP/JH/50) con l'obiettivo di migliorare 

la capacita' e le competenze del personale giudiziario attraverso il 

rafforzamento dell'Istituto Superiore della magistratura. 

Codice: EuropeAid/136708/IH/ACT/TN 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 
 
 

30/3/2015 

LAOS - Invito a presentare proposte in merito al bando "European 

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country-Based 

Support Schemes (CBSS) Lao PDR" con l'obiettivo di contribuire allo 

sviluppo e al consolidamento delle regole e della legge nel rispetto dei 

diritti fondamentali. 

Codice: EuropeAid/136667/DD/ACT/LA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
 
 
 

31/3/2015 

GUINEA BISSAU - Invito a presentare proposte per il bando "Convite 

pblico apresentao de propostas UE-AINDA - Fortalecimento da fileira do 

caju" con l'obiettivo di ridurre l'insicurezza alimentare cronica in 

Guinea-Bissau e sviluppare la capacit di recupero delle popolazioni. 

Codice: EuropeAid/136681/DD/ACT/GW 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service 

 
 

 
31/3/2015 

NEW! 

REGIONI MEDITERRANEE - Invito a presentare proposte per il bando 

"EU Partnership for Peace Programme 2014 (PfPP)" con l'obiettivo di 

promuovere e fornire una solida base a livello sociale in Medio Oriente. 

Codice: EuropeAid/136549/DD/ACT/Multi 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
1/4/2015 

NEW! 

CROAZIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Croatian Tax 

Administration Information System applications development supervision 

(CRO TAXIT) (HR 14 IB FI 01)" che ha l'obiettivo di rafforzare i sistemi di 

controllo della normativa europea in materia di imposta nella Repubblica 

della Croazia. 

Codice: EuropeAid/136722/IH/ACT/HR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 

 
 
 
 

2/4/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136578
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136688
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136667
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=25&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136681
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136722


 

 

GEORGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to 

Strengthening of E-governance in Georgia II (GE/21)" con l'obiettivo di 

sviluppare la democrazia e la crescita economica in Georgia attraverso 

l'uso degli strumenti ICT. 

Codice: EuropeAid/136726/DD/ACT/GE 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services 

 
 
 

6/4/2015 

NEW! 

INDIA - Invito a presentare proposte per il bando "Capacity Development 

and Promotion of Diversity for Inclusive, Sustainable Growth in India" con 

l'obiettivo di aumentare le CSO locali e aumentare la capacita' delle 

autorita' a svolgere il loro compito di sviluppo economico e sociale 

attraverso la democrazia. 

Codice: EuropeAid/136652/DD/ACT/IN 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 
 
 
 

6/4/2015 

NEW! 

HAITI - Invito a presentare proposte per il bando "Appel a' Propositions 

IEDDH Programme Pays Haïti 2014-2015" con l'obiettivo di sostenere e 

promuovere nella societa' civile i diritti fondamentali dell'uomo. 

Codice: EuropeAid/136657/DD/ACT/HT 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 

 
8/4/2015 

NEW! 

CHAD - Invito a presentare proposte per il bando "Appel a' propositions 

IEDDH Tchad 2015" con l'obiettivo di contribuire al conseguimento degli 

obiettivi generali del regolamento EIDHR 2014-2020. 

Codice: EuropeAid/136716/DD/ACT/TD 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 

 
9/4/2015 

NEW! 

AZERBAIJAN - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the 

Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan for the 

modernisation of its policy and management system in the culture sector" 

con l'obiettivo di contribuire alla modernizzazione dello Stato attraverso 

l'uso e l'adattamento delle migliori pratiche e modelli Europei. 

Codice: EuropeAid/136791/DD/ACT/AZ 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

20/4/2015 

NEW! 

COSTA D'AVORIO - Invito a presentare proposte per il bando "MISE EN 

PLACE DE SITES DE PLANTATIONS VILLAGEOISES DE BANANES 

DESSERTS EN CÔTE D'IVOIRE" con l'obiettivo di sviluppare la 

produzione di banane dolci aumentando il reddito e creando posti di 

lavoro nelle zone rurali. 

Codice: EuropeAid/136477/ID/ACT/CI 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 

 

 
 
 
 

20/4/2015 

CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "Axe 1- 

Productivite'" 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/inde 

 
 
 

23/4/2015 

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 

socio-economico. 

Codice: EuropeAid/136595/DD/ACT/UZ 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 

 
 
 
 

28/4/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136726
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=25&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136477
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136430
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136595


 

 

MAURITIUS - Invito a presentare proposte per il bando "Support to water 

sector development in Rodrigues" con l'obiettivo di contribuire allo 

sviluppo del settore dell'acqua al fine di garantire l'acqua potabile agli 

abitanti dell'isola. 

Codice: EuropeAid/136553/DD/ACT/MU 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 
 
 
 

30/4/2015 

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "VOC-TEST 

CENTERS-II GRANT SCHEME" con l'obiettivo di sviluppare la forza 

lavoro qualificata efficiente rafforzando il legame tra istituzione e 

occupazione armonizzandolo con il quadro Europeo delle qualifiche. 

Codice: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 

 
8/5/2015 

NEW! 

LAOS - Invito a presentare proposte per il bando "Continuation and 

Strengthening of the Northern Uplands Development Programme (NUDP)" 

con l'obiettivo di contribuire ad uno sviluppo sostenibile ed equo. 

Codice: EuropeAid/136486/DD/ACT/LA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 
 
 

14/5/2015 

NEW! 

COSTA RICA - Invito a presentare proposte per il bando "Instrumento 

Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, CBSS 

Convocatoria Costa Rica 2015" con l'obiettivo di rafforzare e consolidare 

la democrazia e i diritti fondamentali dell'uomo. 

Codice: EuropeAid/136501/DD/ACT/CR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 
 

 
18/5/2015 

NEW! 

 

 
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://goo.gl/9HLskL 

 
 
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:C 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

31/3/2015 
 
 

 
Torna all'indice 

 
 
 
 
 

 
5/5/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136553
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=25&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136735
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136486
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136501
http://goo.gl/9HLskL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:TOC


 

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/e 
 
 
 
 

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/?uri=

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&Specif
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:364:FULL&from=IT


 

 


