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SPECIALE BANDI 
INFORMAZIONI DALL'EUROPA PER I CITTADINI 



IMPORTANTE NOVITA’   : NOTA SULLA PARTECIPAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI AI BANDI UE 
 
 

In qualità di Deputato al Parlamento europeo, Membro della Commissione Ricerca e Industria, ho portato avanti durante i dieci 

anni di esperienza ormai maturata in seno al massimo consesso legislativo comunitario numerose iniziative finalizzate a rafforzare la 

conoscenza e la conseguente partecipazione da parte delle aziende, del mondo associazionistico e delle istituzioni locali del nostro 

Mezzogiorno ai bandi europei sia nell´ambito della programmazione diretta (Horizon2020, Cosme) sia per quanto concerne i Fondi 

europei erogati dalle Regioni (Fesr, Fes, Feasr, etc) convinto che anche e soprattutto attraverso l´Europa si possano generare nuove 

opportunità di investimento capaci di creare posti di lavoro e garantire una crescita stabile. 

A tal riguardo, basti pensare che solo attraverso gli strumenti finanziari della programmazione 2014-2020, saranno investiti oltre 
 

150  mld  di  euro  distribuiti nel  corso dei  prossimi anni,  per  promuovere la  ricerca,  lo  sviluppo tecnologico, l’innovazione e  la 

competitività del nostro continente. A questo proposito mi pregio di informare che attraverso il comma 475 del maxi emendamento alla 

Legge di Stabilità di recente approvato in Senato, l´Italia ha finalmente recepito la direttiva 2013/55 da noi approntata a Bruxelles al fine 

di equiparare i liberi professionisti alle imprese nell´accesso ai fondi europei. 

Si tratta di un punto di partenza importante che, superando le ingiuste distinzioni finora esistenti tra Pmi e studi professionali, 

riconosce, sulla base dei principi contenuti nella Raccomandazione della Commissione 2013/361 e nel Regolamento 2013/361, l'attività 

economica svolta dai liberi professionisti, che, come noto, generano il 10-20% del PIL dell’UE, rappresentando oltre il 7% 

dell’occupazione europea, con ritmi di crescita significativi, aprendo de facto il mondo dei lavoratori autonomi a nuove ed ingenti 

opportunità finora precluse. Proprio per incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei liberi professionisti, numerose sono le 

azioni previste: 

 
1. Accesso al credito: i liberi professionisti potranno accedere sia ai fondi strutturali gestiti dagli Stati membri (programmi nazionali e 

regionali), sia ai fondi a gestione diretta oltre a poter partecipare ad ogni iniziativa dedicata alla formazione sulle modalità di accesso a 

tali risorse; 

 
2. Formazione: una piattaforma all’interno della quale entreranno Università, liberi professionisti ed imprese, cui si affiancherà una 

formazione on-line dedicata all’erogazione di competenze nel settore della gestione d’impresa; 

 
3. Tutela per gli addetti della categoria, tramite l’accesso alla cassa integrazione dei dipendenti degli studi; 

 
 

4. Accesso ai mercati ed internazionalizzazione: tramite l’interazione con il mondo della libera professione della rete Enterprise 
 

Europe Network, la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno della competitività e dell’innovazione delle PMI, opera in 
 

54 paesi in Europa e nel Mondo, contando circa 600 organizzazioni; 
 
 

5. Semplificazione: un tavolo di lavoro sarà dedicato alla diffusione delle migliori pratiche relative alla semplificazione; 
 
 

6. Governance: istituendo incontri annuali tra Commissione e rappresentanti della libera professione ed invitando quest’ultimi alle 

conferenze in tema di politica dell’impresa. 

 

 
Innovazione, reti tra i professionisti, internazionalizzazione e multidisciplinarietà sono queste le parole chiave su cui puntare per 

rilanciare la competitività degli studi professionali in un mercato dei servizi sempre più globalizzato che richiede nuove co mpetenze di 

elevato valore intellettuale. 



 
 
 
 
 
 

Commercio 

BANDI UE APERTI 

15/01/2016 
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 

 
 

 
18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf


Esperti Nazionali Distaccati 
 
 

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

Action Service (EEAS), delegazione New York 

Codice: 202186 

http://www.esteri.it/m 

 

 

8/2/2016 

NEW! 

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

Action Service (EEAS), delegazione New York 

Codice: 202245 

http://www.esteri.it/m 

 

 

8/2/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG REGIO (Politica 

Regionale), Commissione europea, Bruxelles 

Codice: REGIO.H1 

http://www.esteri.it/m 

 

 
18/2/2016 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG REGIO (Politica 

Regionale), Commissione europea, Bruxelles 

Codice: REGIO.D1 

http://www.esteri.it/m 

 

 
18/2/2016 

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

finanziaria, Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali, Commissione 

europea, Bruxelles 

Codice: FISMA.C2-2 

http://www.esteri.it/m 

 
 
 

18/2/2016 

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

finanziaria, Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali, Commissione 

europea, Bruxelles 

Codice: FISMA.C2 

http://www.esteri.it/m 

 
 
 

18/2/2016 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EUROSTAT, Social 

Statistics, Commissione europea, Lussemburgo 

Codice: ESTAT.F3-B 

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

 

 
18/2/2016 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EUROSTAT, Social 

Statistics, Commissione europea, Lussemburgo 

Codice: ESTAT.F3-A 

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

 

 
18/2/2016 

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

Sectoral and regional statistics, Commissione europea, Lussemburgo 

Codice: ESTAT.E5 

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

 

 
18/2/2016 

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

National Accounts; prices and key indicators, Commissione europea, 

Lussemburgo 

Codice: ESTAT.C.TFEPSAS 

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

 
 

 
18/2/2016 

Invito a presentare candidature per un posto END c/o DG Ambiente, 

unita' C4 (qualita' della vita, dell'acqua e dell'aria; emissioni industriali) 

Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: ENV.C4 

http://www.esteri.it/ 

 
 
 

18/2/2016 

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://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://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://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1


 

Invito a presentare candidature per un posto END c/o DG Ambiente, 

unita' A1 (green economy; eco-innovation e circular economy), 

Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: ENV.A1 

http://www.esteri.it/ 

 
 
 

18/2/2016 

Invito a presentare candidature per un posto per un posto END c/o 

EuropeAid, unita' A2 (Development Policy and International Cooperation; 

Aid and Development Effectiveness and Financing), Bruxelles 

Codice: DEVCO.A2 

http://www.esteri.it/ 

 
 
 

18/2/2016 

Invito a presentare candidature per un posto END c/o DG COMP, unita' 

B4, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: COMP.B4 

http://www.esteri.it/ 

 

 
18/2/2016 

Invito a presentare candidature per un posto END c/o DG CNECT, unita' 

Task Force Legislation Team (eIDAS), Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: CNECT.TFEIDAS 

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

 
 
 

18/2/2016 

Invito a presentare candidature per un posto END c/o DG CNECT, unita' 

G6, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: CNECT.G6 

http://www.esteri.it/ 

 

 
18/2/2016 

 

 
Esperti, Assunzioni 

Invito a presentare candidature per 1 posto di Direttore Amministrativo di 

EUROJUST (LIVELLO AD 14) per la sede dell'Aja (Paesi Bassi). Il 

candidato dovra' occuparsi della gestione delle procedure d'appalto, 

assicurando il rispetto delle norme vigenti e supportare gli uffici 

nell'amministrazione dei contratti. In GUUE 2015/C 394 A/01 del 27 

novembre 2015. 

Codice: 2015/C 394 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/1/2016 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:394A:FULL&from=IT


 

Invito a presentare candidature per "Political Reporting Officer (VN 

010/2015) - 1 position (Pristina) Seconded/Contracted - Mission Support 

Management Level (MSML)", con sede a Pristina (Kosovo) 

Codice: VN 010/2015 

http://www.eeas.europa.eu/jobs/news/2015/eusr- 

 

 
21/2/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per due posti di giurista (gradi AD 8 — 

AD 9) presso Servizio giuridico — Presidenza della Corte dei Conti, con 

sede a Lussemburgo. 

Codice: 2015/C 433 A/01 

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

 

 
31/12/2017 

NEW! 

 

 
Giustizia, libertà e sicurezza 

Torna all'indice 

 
Invito a presentare proposte per il bando "Actions in the area of 

monitoring of forced return" - mirato a persone giuridiche che partecipino 

all'AMIF - con lo scopo di finanziare progetti transnazionali che supportino 

l'attuazione della "Return Directive" e del suo art. 8(6). 

Codice: HOME/2015/AMIF/AG/FRTM 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/mig 

 
 

 
11/2/2016 

NEW! 

Invito a presentare proposte per il piano "Actions addressing Trafficking 

in Human Beings" - mirato a persone giuridiche che partecipino all'AMIF - 

con lo scopo di favorire l'integrazione ed il ritorno sicuro delle vittime di 

traffico di esseri umani. 

Codice: HOME/2015/AMIF/AG/THBX 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migr 

 
 
 

16/2/2016 

NEW! 

Invito a presentare proposte per il bando "Finanziamenti per azioni per il 

supporto a progetti transnazionali per prevenire e combattere razzismo, 

xenofobia, omofobia ed altre forme di intolleranza" - 

JUST/2015/RRAC/AG. 

Codice: JUST/2015/RRAC/AG 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_gran 

 
 
 
 

18/2/2016 

Invito a presentare proposte per il bando "Call for proposals on the 

Actions in the area of Integration" - mirato a persone giuridiche che 

partecipino all'AMIF - con lo scopo di contribuire alla gestione efficace dei 

flussi migratori ed all'attuazione, al rafforzamento ed allo sviluppo di un 

approccio comune all'asilo ed all'immigrazione. 

Codice: HOME/2015/AMIF/AG/INTE 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/m 

 
 
 
 

29/2/2016 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Daphne call - 

Action grants di supporto a progetti transnazionali per l'abolizione delle 

punizioni corporali ai bambini". La call e' indirizzata ad organizzazioni 

registrati in Stati membri della UE, dove le punizioni corporali nei confronti 

dei bambini sono gia' state eliminate. 

Codice: JUST/2015/RDAP/AG/CORP 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/ 

 

 
 
 
 

3/3/2016 

http://www.eeas.europa.eu/jobs/news/2015/eusr-kosovo_6_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/jobs/news/2015/eusr-kosovo_6_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.433.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2015:433A:TOC
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/frtm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/thbx/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_corp/just_2015_rdap_ag_corp_call_for_proposals.pdf


Istruzione, formazione e cultura 
 
 
 

Invito a presentare proposte in merito al programma Europa Creativa - 

Sottoprogramma Media EACEA 19/2015: SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

DI PACCHETTI DI PROGETTI (SLATE FUNDING). Il programma si 

riferisce all'ambito di rafforzamento della capacita' dei produttori 

audiovisivi di sviluppare progetti europei che abbiano le potenzialita' per 

circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee 

e internazionali. 

Codice: EACEA 19/2015 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/develo 

 
 
 
 
 

 
4/2/2016 

Invito a presentare candidature per il bando EACEA/48/2015 in merito al 

Programma Erasmus+ Key Action 3: Supporto alla politica delle riforme - 

Migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e capacita'. In 

GUUE 2015/C 415/07 del 15 dicembre 2015. 

Codice: 2015/C 415/7 

http://eur- 

 
 
 
 

29/2/2016 

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 

Invito a presentare proposte in merito al Programma Erasmus+ 2016 — 

EAC/A04/2015, volto a favorire la mobilita' internazionale e diviso in tre 

Azioni Chiave: 1) Mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento; 2) 

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; 3) Sostegno 

alle riforme delle politiche. Sono proponibili progetti inerenti sia alla 

mobilita' (invididuale o di gruppo) sia all'ambito sportivo. Poiche' consta di 

diverse calls per date differenti, si esamini con attenzione il documento di 

cui al link. 

Codice: EAC/A04/2015 

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

 
 
 
 
 
 
 

12/5/2016 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slate-funding-2016_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN


Invito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al 

Programma Erasmus+ Key Action 3: supporto alla politica delle riforme — 

iniziative per l'innovazione e la sperimentazione nei settori dell'istruzione, 

formazione e gioventu' fornita da autorita' pubbliche. In GUUE 2015/C 

415/08 del 15 dicembre 2015. [Attenzione si fa presente che esistono 

diversi termini di presentazione delle candidature dato che la call e' in due 

step] 

Codice: 2015/C 415/8 

http://eur-lex.europa.e 
 
Occupazione e politica sociale 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "EaSI - EURES: 

Targeted Mobility Scheme" - YOUR FIRST EURES JOB. Il programma 

"EaSI" 2014-2020 e' uno strumento di finanziamento europeo gestito 

direttamente dalla Commissione Europea per l'implementazione della 

strategia Europe 2020 riguardo la promozione di un sistema di impiego 

di alta qualita' e sostenibilita', a garanzia di una protezione sociale 

adeguata. Possono partecipare consorzi di almeno 7 organizzazioni (con 

sede in almeno 7 diversi Stati membri), di cui almeno 5 devono essere 

membri, partner o associati ad EURES. 

Codice: VP/2015/006 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId= 

 
 
 
 

 
13/10/2016 
 

 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18/3/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=468&furtherCalls=yes


Paesi terzi - EuropeAid 
 

 

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

"Implementation of social and environmental responsability of businesses 

in banana plantations Ivory Coast" con l'obiettivo di sostenere le 

piantagioni industriali di banane da dessert in considerazione degli impatti 

socio-ambientali delle loro attivita' di produzione. 

Codice: EuropeAid/137537/ID/ACT/CI 

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

 
 
 
 

 
1/2/2016 

MONTENEGRO - Invito a presentare proposte per il bando "Youth, 

Women and Long-term Unemployed in the Labour Market" con l'obiettivo 

di mobilitare le parti interessate nel mercato del lavoro, al fine di facilitarne 

l'accesso ai disoccupati di lungo periodo, con particolare attenzione alle 

donne e ai giovani, attraverso il miglioramento delle loro competenze, 

educazione e qualificazione. 

Codice: EuropeAid/137484/ID/ACT/ME 

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

 
 
 
 

 
1/2/2016 

IRAQ-Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 

Organisations-Local Authorities Programme in Iraq (2015-2017)", con 

l'obiettivo di aumentare la partecipazione di autorita' locali e societa' civile 

ai processi decisionali, in particolare per la promozione dello sviluppo 

sociale e di una crescita inclusiva e sostenibile. 

Codice: EuropeAid/150719/DH/ACT/IQ 

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

 

 
 
 
 

5/2/2016 

AZERBAIJAN-Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening 

the Institutional and Administrative Capacity of the Chamber of Accounts 

of the Republic of Azerbaijan", con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo 

professionale e sostenibile del sistema del servizio civile in Azerbaijan, in 

linea con le buone prassi europee. 

Codice: EuropeAid/137709/DD/ACT/AZ 

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

 

 
 
 
 

11/2/2016 

EL SALVADOR- Invito a presentare proposte per il bando "Thematic 

Programme: Civil Society Organizations and Local Authorities" con 

l'obiettivo di rafforzare il contributo della societa' civile e degli enti locali 

per lo sviluppo sociale e la crescita inclusiva e sostenibile a livello locale, 

con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili della popolazione. 

Codice: EuropeAid/150279/DD/ACT/SV 

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

 

 
 
 
 

11/2/2016 

AMERICA LATINA-Invito a presentare proposte per il bando 

"EUROsociAL+" con l'obiettivo di sostenere un buon governo a livello 

nazionale e sociale e la parita' di genere delle politiche pubbliche volte a 

migliorare il livello di coesione sociale e di rafforzare le istituzioni 

responsabili della loro attuazione. 

Codice: EuropeAid/150472/DH/ACT/Multi 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o 

 

 
 
 
 

16/2/2016 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448439271451&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137484
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450443916704&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450443916704&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448363690815&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447854714049&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472


 

CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "Mesures 

d'accompagnement Bananes (MAB) Axe 2- Social" con lo scopo di 

sviluppare a lungo termine la filiera bananiera camerunense di modo 

contribuisca alla crescita economica nazionale migliorandone la bilancia 

commerciale generando impiego e contribuendo allo sviluppo delle regioni 

piu' sfavorite. 

Codice: EuropeAid/150931/DD/ACT/CM 

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

 

 
 
 
 

22/2/2016 

NEW! 

CAMERUN - Invito a presentare proposte per il bando "Mesures 

d'accompagnement Bananes (MAB) Axe 3- Environnemental", con lo 

scopo di migliorare durevolmente la competitivita'(quantitativa e 

qualitativa) della filiera bananiera camerunense, favorendo attivita' che ne 

favoriscano la redditivita' nel rispetto delle norme ambientali. 

Codice: EuropeAid/150946/DD/ACT/CM 

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

 
 
 
 

22/2/2016 

NEW! 

SOUTH AFRICA - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 

Organisations' contribution to governance and inclusive development in 

South Africa", con l'obiettivo di migliorare la capacita' delle organizzazioni 

della societa' civile di offrire ai giovani l'opportunita' di partecipare 

attivamente alla governance, allo sviluppo sociale e a una crescita 

sostenibile e inclusiva. 

Codice: EuropeAid/150756/DD/ACT/ZA 

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

 
 
 
 

 
23/2/2016 

CHAD- Invito a presentare proposte per il bando "Call for proposals for 

four field pilot projects implementing the actions as part of NAPA priorities 

and priorities related to energy wood supply" con l'obiettivo di testare, 

dimostrare e diffondere pratiche e tecniche adattive che contribuiscano a 

migliorare la capacita' di recupero delle popolazioni rurali e periurbane ai 

cambiamenti climatici e un uso piu' sostenibile delle risorse naturali, la 

realizzazione di progetti terreni che si iscrivono nelle priorita' NAPA e nelle 

priorita' connesse. 

Codice: EuropeAid/137512/ID/ACT/TD 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin 

 
 
 
 
 
 
 

25/2/2016 

AZERBAIJAN-Invito a presentare proposte per il bando "Upgrading the 

National Environmental Monitoring System (NEMS) of Azerbaijan on the 

base of EU best practices", con l'obiettivo di rafforzare il sistema di 

monitoraggio in vista della pianificazione di politiche ambientali 

strategiche. 

Codice: EuropeAid/137720/DD/ACT/AZ 

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

 

 
 
 
 

26/2/2016 

GEORGIA - Invito a presentare proposte nel quadro del programma 

"EaPIC Georgia - Capacity Building in Support of Border Management and 

Migration Management in Georgia", con lo scopo di supportare la gestione 

dei confini georgiani e dei flussi migratori attraverso la Georgia 

Codice: EuropeAid/151033/DD/ACT/GE 

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

 
 
 

26/2/2016 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452589437085&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150931
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452586808128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150946
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449757780516&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448629634725&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137512
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450443916704&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452527800063&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=151033


 

GHANA-Invito a presentare proposte per il bando "ENSURE GREATER 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND SOCIAL EQUITY IN 

GHANA'S FISHING SECTOR", con l'obiettivo di contribuire a una gestione 

sostenibile delle risorse marittime per promuovere la sicurezza alimentare 

e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dei villaggi di pescatori 

Codice: EuropeAid/150694/DD/ACT/GH 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onl 

 
 
 
 

 
26/2/2016 

ASIA CENTRALE - Invito a presentare proposte per il bando "Central 

Asia Invest IV Boosting Small Businesses Competitiveness" con lo scopo 

di promuovere lo sviluppo del settore privato nell'area, con uno speciale 

interesse verso la crescita e l'espansione delle PMI 

Codice: EuropeAid/150698/DH/ACT/Multi 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o 

 
 
 

29/2/2016 

NEW! 

ZONA ENI (Vicinato Europeo) - Invito a presentare proposte per il bando 

"Sustainable Water Integrated Management programme (SWIM) Phase II 

Demonstration projects", mirante a contribuire a sviluppare pratiche di 

gestione delle risorse idriche ed ambientali piu' sostenibili nei paesi in 

questione. 

Codice: EuropeAid/150950/DH/ACT/Multi 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o 

 
 
 
 

1/3/2016 

NEW! 

SIERRA LEONE- Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 

Organisations and Local Authorities" con l'obiettivo di consolidare e 

rafforzare le capacita' e i ruoli di CSO / LA - in particolare strutture su base 

locale - per rafforzare la fornitura di servizi di formazione e contribuire al 

processo democratico in Sierra Leone. 

Codice: EuropeAid/150758/DD/ACT/SL 

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

 

 
 
 
 

1/3/2016 

AFRICA SUB-SAHARIANA - Invito a presentare proposte per il bando 

"Supporting the participation of Sub Saharan cities in the Covenant of 

Mayors" con lo scopo di finanziare e coinvolgere le autorita' locali in 

pianificazioni energetiche sostenibili e processi di sviluppo locale che porti 

all'inclusione in comunita' locali e globali. 

Codice: EuropeAid/150842/DH/ACT/Multi 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o 

 
 
 
 

3/3/2016 

NEW! 

UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "TWINNING CALL 

FOR PROPOSALS" - attuazione delle migliori pratiche europee miranti a 

rafforzare le capacita' del Parlamento Ucraino di proteggere i diritti umani 

e le liberta' fondamentali. 

Codice: EuropeAid/137673/DD/ACT/UA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin 

 
 
 

3/3/2016 

NEW! 

CUBA - Invito a presentare proposte per il bando "Programa Temático 

'Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales'. Apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil en Cuba", con l'obiettivo di 

supportare l'azione delle organizzazioni della societa' civile e di 

promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo 

Codice: EuropeAid/150708/DD/ACT/CU 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o 

 

 
 
 
 

8/3/2016 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450776509893&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150694
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452589437085&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150698
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452586808128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150950
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452586808128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150950
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447663350199&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452586808128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452586808128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452586808128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=D
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449658647358&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150708


Facility" (CEF) per lo sviluppo di infrastrutture per servizi digitali (DSIs). Le  

proposte possono riferirsi ai seguenti ambiti: eProcurement, eHealth, 

eIdentification e Online Dispute Resolution. Si riferisce alla call generale 15/3/2016 

CEF Telecom.  

Codice: CEF-TC-2015-2  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/connecting-eur  

 

 

COLOMBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Prevención de 

reclutamiento ilícito y otras afectaciones asociadas con el conflicto 

armado e inclusión social de niños y niñas en Colombia a trave's de 

actores de la Sociedad Civil"con l'obiettivo d'impedire il reclutamento di 

bambini e bambine in conflitti armati, favorendone l'inclusione sociale 

tramite attori della Societa' Civile. 

Codice: EuropeAid/150958/DD/ACT/CO 

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

 

 
 
 
 

10/3/2016 

NEW! 

CAMEROON-Invito a presentare proposte per il bando "Programme de 

l'UE au soutien de la gouvernance responsable des regimes fonciers a' 

travers la promotion des VGGT", con l'obiettivo di migliorare la sicurezza 

alimentare, la condizione di vita e la gestione di risorse naturali, in 

particolare dei proprietari di piccoli allevatori e delle popolazioni che 

vivono in villaggi di pescatori. 

Codice: EuropeAid/150622/DD/ACT/CM 

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

 
 
 
 

 
21/3/2016 

 

 

Pesca e affari marittimi 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte nell'ambito di progetti nel campo dei 

percorsi tematici sull'eredita' culturale sottomarina, da parte di EASME 

(Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese). L'obiettivo e' la 

creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo del settore e 

l'incentivare la cooperazione sul tema. 

Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.8 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Dra 

 

 
 
 
 

15/3/2016 

Invito a presentare proposte per il bando "ICT interoperability 

improvements in Member States to enhance information sharing for 

maritime surveillance", con lo scopo di migliorare l'interoperabilita' e la 

condivisione d'informazioni per la sorveglianza marittima 

Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.5 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-inte 

 
 

 
31/3/2016 

NEW! 

 

 
Ricerca e sviluppo tecnologico 

Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto "Connecting Europe 

Torna all'indice 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/connecting-europe-facility-eu17-million-available-improve-european-digital-services
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452244818182&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150958
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450775130304&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150622
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Draft-%20call%20for%20proposal%20text_underwater_heritageclean.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-states-enhance-information-sharing-maritime


Invito a presentare proposte in merito al Programma "Inviti a presentare 

proposte e attivita' correlate conformemente al programma di lavoro CER 

2016 nell'ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020)" con lo scopo di fornire un finanziamento 

attrattivo ed a lungo termine a sostegno di eccellenti ricercatori e dei loro 

gruppi di ricerca per perseguire la propria ricerca innovativa ad alto 

guadagno / ad alto rischio. In GUUE 2015/C 253/11 del 1 agosto 2015 

[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione 

delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire, il giorno]. 

Codice: 2015/C 253/11 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/10/2016 

 

 
 

 
Salute e consumatori 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare domande in merito al Programma ' Horizon 2020- 

HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER" con l' obiettivo di migliorare le 

qualita' della salute e benessere dei cittadini aiutando a meglio 

monitorare l'assunzione di cibo attraverso l'uso di uno scanner 

alimentare 

Codice: H2020-FoodScannerPrize-2015-1 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202 

 

 
 
 
 

9/3/2016 

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/?ur 

 
 
 
 

 
15/4/2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-foodscanner-2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:364:FULL&from=IT


 


