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 SPECIALE 

BANDI 

 
INFORMAZIONI DALL'EUROPA PER I CITTADINI 



BANDI UE APERTI 
 
 
 

NR° BANDI APERTI 
 

 

Agenzie                                                                    1 
 
 

Altro                                                                          1 
 
 

Commercio                                                               1 
 
 

Esperti Nazionali Distaccati                                     23 
 
 

Giustizia, libertà e sicurezza                                    5 
 
 

Istruzione, formazione e cultura                              2 
 
 

Occupazione e politica sociale                                1 
 
 

Paesi terzi - EuropeAid                                            16 
 
 

Pesca e affari marittimi                                            2 
 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico                                3 
 
 

Salute e consumatori                                             1 



Agenzie 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE to the European 

Commission - Human Resources C2 

Codice: HR.DDG.C2 

http://www.esteri.it 

 
 
Altro 

Proposta per il bando "EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION AWARD 

2016" con l'obiettivo di fornire un riconoscimento a livello europeo a quelle 

citta' impegnate nel promuovere l'innovazione all'interno delle loro 

comunita' e di conseguenza migliorare la qualita' della vita dei loro 

cittadini. 

Codice: H2020-European-i-capital-2015-1 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

 

 
Commercio 

Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su 

temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica 

dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044- 

072582 

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

75.pdf 

 
 
 
 
16/11/2015 
 

 
 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 

18/11/2015 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf


Esperti Nazionali Distaccati 
 

Invito a presentare candidature per il bando SNE/END to the European 

Commission - Trade 

Codice: TRADE.H1.2 

http://www.esteri.it/m 

 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE alla Commissione 

Europea - DG RTD - B5 

Codice: RTD.B5 

http://www.esteri.it/ 

 

 
16/11/2015 

Invito a preparare candidature per il bando END/SNE to the European 

Commission - DG Affari Economici e Finanziari - UNITA' E3 

Codice: ECFIN.E3 

http://www.esteri.it/ 

 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE alla Commissione 

Europea, DG ambiente - F1 

Codice: ENV.F1 

http://www.esteri.it/ 

 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE alla Commissione 

Europea EAC - D1 

Codice: EAC.D1 

http://www.esteri.it/ 

 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE to the European 

Commission - DG Education and Culture - A1 

Codice: EAC.A1 

http://www.esteri.it/ 

 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE per la 

Commissione Europea - Foreign Policy Instruments; Foreign and Security 

Policy 

Codice: DEVCO.FPI.3 

http://www.esteri.it/ma 

 
 
 

16/11/2015 

 
 

 
Invito a presentare candidature per il bando END/SNE per la 

Commissione Europea - DG Concorrenza - UNITA' D1 

Codice: COMP.D1 

http://www.esteri.it/ 

 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE per la 

Commissione Europea - DG Reti di Comunicazione, Contenuti e 

Tecnologie. 

Codice: CNECT.F1 

http://www.esteri.it/ 

 
 

 
16/11/2015 

Invito a presentare candidature per il bando END/SNE per la 

Commissione Europea - DG for International Cooperation and 

Development - A2 

Codice: DEVCO.A2 

http://www.esteri.it/ 

 
 
 

16/11/2015 

Torna all'indice 

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


Giustizia, libertà e sicurezza 
 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants to 

support European judicial training-JUSTICE PROGRAMME (2014-2020)" 

con l'obiettivo di co-fondare progetti transazionali che contribuiscono ad 

un ulteriore sviluppo nell'area Europea nel campo della giustizia basato 

sul reciproco riconoscimento, nella fiducia reciproca, in linea con l'obiettivo 

specifico di sostenere e promuovere la formazione giudiziaria inclusa la 

formazione linguistica nella terminologia giuridica; al fine di promuovere 

una comune cultura giuridica e giudiziaria. 

Codice: JUST/2015/JTRA/AG/EJTR 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

16/11/2015 

Proposta per il bando "Law enforcement training" con obiettivo il 

finanziamento di progetti per la formazione di alta qualita' delle forze 

dell'ordine per prevenire e combattere la criminalita' transfrontaliera in 

modo efficiente. 

Codice: HOME/2015/ISFP/AG/LETX 

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

 
 
 
 

26/11/2015 

Proposta per il bando "Transnational initiatives to fight trafficking in drugs 

and firearms" con obiettivo il finanziamento di progetti per la lotta contro il 

traffico di droga e armi da fuoco. 

Codice: HOME/2015/ISFP/TDFX 

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

 
 
 

1/12/2015 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants for 

running 116 000 hotlines for missing children- RIGHT, EQUALITY AND 

CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020)" con l'obiettivo di cofinanziare 

il funzionamento di 116000 linee telefoniche per i minori scomparsi, in 

linea con l'obiettivo specifico di prevenire e combattere tutte le forme di 

violenza contro i bambini, i giovani, le donne, altri gruppi a rischio e per 

proteggere le vittime da tale violenza. 

Codice: JUST/2015/RDAP/AG/0116 

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

 
 
 
 

 
12/1/2016 

NEW! 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_ag_ejtr_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/calls/2015/letx/docs/call_for_proposals_letx_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/calls/2015/tdfx/docs/call_for_proposals_tdfx_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_0116/116_hotline_-_call_notice_2015-_30_sep_2015.pdf


Invito a presentare proposte in merito al Programma "TRAINING OF 

NATIONAL JUDGES IN EU COMPETITION LAW AND JUDICIAL 

COOPERATION BETWEEN NATIONAL COMPETITION LAW JUDGES" 

con l'obiettivo di co-finanziare progetti con lo scopo di promuovere 

cooperazione giudiziaria e di formare giudici in un contesto di 

rafforzamento delle regole nella legislazione europea concorrente. Questo 

include il rafforzamento sia nell'ambito pubblico sia nel privato delle regole 

dell'Antitrust e degli aiuti di stato. L'obiettivo finale e' di assicurare la 

coerente applicazione delle leggi sulla concorrenza all'interno dell' UE dai 

tribunali nazionali. 

Codice: HT.4582-TRAINING-OF-JUDGES-CFP2015 

http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_judges/call_2015_ 

en.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
29/1/2016 

NEW! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 
 

 

Istruzione, formazione e cultura 
 

Invito a presentare proposte per il bando "Open Knowledge 

Technologies: Mapping and validating knowledge"- Pilot project con 

l'obiettivo dell'insegnamento gratuito delle tecnologie digitali, con un 

percorso di apprendimento e di valutazione continua di tecnologie e reti, 

che possa permettere alle persone di avere un ruolo nel proprio 

percorso di apprendimento, e di fornire abilita' professionali spendibili 

per i giovani disoccupati. 

Codice: ECOKT2015 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-knowledge- 

 
 
 
 

 
20/11/2015 

NEW! 

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 

Torna all'indice 

http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_judges/call_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_judges/call_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-knowledge-technologies-mapping-and-validating-knowledge
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open


Occupazione Torna all'indice 
 

Invito a presentare candidature in merito al Programma "Social policy 

innovations supporting reforms in social services- EaSI Progress AXIS" 

con l'obiettivo di promuovere l'innovazione strategica in materia di 

organizzazione e prestastazione di servizi sociali previsti a integrare i 

destinatari dei servizi nel mercato del lavoro. 

Codice: VP/2015/011 

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

 

 
 
 
 

16/11/2015 

 

 
Paesi terzi - EuropeAid 

 
 
 

TUTTI GLI STATI - Invito a presentare proposte per il bando "Support to 

Civil Society Organisations in Palestine - Economic Development" con 

l'obiettivo di rafforzare le Organizzazioni della Societa' Civili Palestinesi 

(CSOs) in linea con il settore focale del quadro di sostegno unico. 

Codice: EuropeAid/150473/DD/ACT/Multi 

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

 
 
 
 

2/11/2015 

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

Facility Programme for Kosovo 2014-2015, Operating Grants" con 

l'obiettivo di consentire e stimolare una democrazia partecipativa in 

Kosovo con la creazione di un ambiente che promuove il partenariato e il 

dialogo tra la societa' civile e le istituzioni pubbliche, e per rafforzare la 

capacita' delle organizzazioni della societa' civile di essere attori 

indipendenti efficaci e responsabili. 

Codice: EuropeAid/137409/DD/OPR/XK 

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

 
 
 
 
 

 
2/11/2015 

PERU' - Invito a presentare proposte per il bando "Programa Temático 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales" e 

"Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos" con 

l'obiettivo di contribuire a rafforzare le organizzazione della societa' civile e 

le autorita' locali in Peru', cercando di ridurre la poverta' e la 

diseguaglianza, nonche' di promuovere e proteggere i diritti umani. 

Codice: EuropeAid/150375/DD/ACT/PE 

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

 
 
 
 

 
5/11/2015 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=459&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137409%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150375


 

REPUBBLICA DI MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il 

bando "Support of Prevention and Protection against Discrimination" con 

l'obiettivo di aumentare le capacita' per una migliore attuazione degli 

standard e delle raccomandazioni internazionali ed europei nell'area della 

prevenzione e della protezione contro la discriminazione. 

Codice: EuropeAid/137558/ID/ACT/MK 

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

 

 
 
 
 

5/11/2015 

HAITI - Invito a presentare proposte per il bando "Programme 

thematique de securite alimentaire (FSTP) 2013" con l'obiettivo di 

migliorare la disponibilita' alimentare presso le popolazioni piu' vulnerabili 

e la loro resistenza agli shock; migliorare, inoltre, l'accesso sostenibile ad 

acqua potabile e servizi igienico-sanitari alle famiglie. 

Codice: EuropeAid/137451/ID/ACT/HT 

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

 

 
 
 
 

6/11/2015 

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

development of cinema, photography and visual art sectors" con l'obiettivo 

di contribuire allo sviluppo socio-economico dell'Etiopia attraverso lo 

sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali vitali e sostenibili. 

Codice: EuropeAid/137059/DD/ACT/ET 

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

 
 
 
 

10/11/2015 

NEW! 

SENEGAL - Invito a presentare proposte per il bando "Actions 

complementaires dans le secteur des transports au Senegal: 

sensibilisation a' la securite' routiere et aux taxations illicites sur les axes 

routiers" con l'obiettivo di diminuire il numero delle vittime degli incidenti 

stradali in aree urbane, interurbane e rurali e ridurre la tassazione illegale 

sulle strade. 

Codice: EuropeAid/137365/DD/ACT/SN 

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

 
 
 
 

 
13/11/2015 

 

 
TANZANIA - Invito a presentare proposte per il bando "Improve 

Competitiveness and Increased Post-harvest Value Chain of Small Holder 

Farmers" con l'obiettivo di contribuire all'iniziativa SAGCOT, così come 

allo sviluppo economico del corridoio conveniente per le piccole aziende 

agricole, migliorando la catena del valore dei piccoli imprenditori e 

riducendo la poverta' agricola. 

Codice: EuropeAid/137556/ID/ACT/TZ 

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

 

 
 
 
 

16/11/2015 

NEW! 

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Reinforcement of 

the Turkish Fisheries Management System" con l'obiettivo di migliorare la 

capacita' giuridica e tecnica per la pesca di monitoraggio, controllo e 

sorveglianza; sviluppare misure di gestione piu' deterrenti da attuare 

contro la pesca illegale, dichiarata e non regolamentata; migliorare 

ulteriormente il sistema di raccolta dati delle attivita' di pesca nazionali 

(comprese le acque interne della pesca e dell'acquacoltura) in Turchia a 

sostegno della gestione sostenibile della pesca. 

Codice: EuropeAid/137576/IH/ACT/TR 

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

 
 
 
 
 

 
16/11/2015 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137558
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137059
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137365
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137556
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137576


 

SERBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing the 

capacities of the Serbian authorities in zoonoses and food borne disease 

control" con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza alimentare e di 

controllo delle malattie nella Repubblica della Serbia, ottimizzando la 

gestione delle malattie animali zoonotiche, le malattie di origine alimentare 

e la resistenza antimicrobica ed un ulteriore adattamento ai requisiti 

europei, attraverso un'armonizzazione del quadro normativo e un 

rafforzamento delle capacita' istituzionali e professionali. 

Codice: EuropeAid/137557/IH/ACT/RS 

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

 
 
 
 
 
 
 

18/11/2015 

COLOMBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Programa 

Temático Organizaciones de la Sociedad Civil en Colombia" con l'obiettivo 

di rafforzare le capacita' locali delle istituzioni pubbliche e le 

organizzazioni della societa' civile per la governance, la responsabilita', la 

progettazione e l'attuazione di politiche di integrazione che promuovono lo 

sviluppo sostenibile e la fornitura di servizi pubblici di qualita', così come 

l'accesso a un lavoro dignitoso per le persone e strumenti per la riduzione 

della poverta'. 

Codice: EuropeAid/150507/DD/ACT/CO 

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

 
 
 
 
 

 
20/11/2015 

NEW! 

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

Improving the Safety of Multimodal Dangerous Goods Transport in 

Ukraine" con l'obiettivo di migliorare la capacita' del Ministero delle 

Infrastrutture in Ucraina nello sviluppo della politica per la trasposizione, 

attuazione e applicazione dei requisiti in materia di trasporto merci 

pericolose, compreso quello stradale, ferroviario, marittimo e fluviale, 

nonche' connessioni multi modali in linea con le norme e gli standard 

europei. 

Codice: EuropeAid/137508/DD/ACT/UA 

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

 
 
 
 
 
 
 

20/11/2015 

 
 

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

formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies 

(AL 13 IB JH 02)" con l'obiettivo di migliorare ed adattare i meccanismi per 

la formulazione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche di 

anti-corruzione in linea con gli standard internazionali, le buone prassi e le 

priorita' d'integrazione europee. 

Codice: EuropeAid/137548/DH/ACT/AL 

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

 

 
 
 
 
 

27/11/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137557
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150507
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137508
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137548


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pesca e affari marittimi 

 

Proposta per il bando "Development of innovative, low-impact offshore 

fishing practices for small-scale vessels in outermost regions" con 

obiettivo di fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze tra i 

pescatori delle regioni ultraperiferiche circa le tecniche di pesca in mare 

aperto a basso impatto, al fine di sviluppare e ottimizzare queste 

tecniche e alleviare la pressione sulle risorse ittiche costiere. 

Codice: MARE/2015/06 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30/10/2015 

UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "Approximation of 

the Legislation of Ukraine in the Fields of Certification of Aerodromes/ 

Airports and Airworthiness With the Relevant EU Norms and Standards" 

con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo sostenibile dell'aviazione civile 

dell'Ucraina e la sua integrazione nel sistema dei trasporti dell'UE e guida 

nel processo di adeguamento delle norme dell'aviazione dell'Ucraina con 

gli atti acquis dell'Unione Europea ed assistenza nella loro 

implementazione in materia di certificazione degli aerodromi/aeroporti, 

viabilita' degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' 

nella certificazione del design e delle organizzazioni di produzione. 

Codice: EuropeAid/137562/DD/ACT/UA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/12/2015 

NEW! 

TUTTI GLI STATI - Invito a presentare proposte per il bando "Regional 

Facility for International Cooperation and Partnership" con l'obiettivo di 

ridurre la poverta' nella regione dell'America Latina e Caraibi attraverso 

azioni di cooperazione allo sviluppo multilaterale, focalizzandosi su due 

settori prioritari: diritti umani, democrazia ed altri aspetti del buon governo 

e crescita inclusiva e sostenibile. 

Codice: EuropeAid/150248/DH/ACT/Multi 

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

 

 
 
 
 

20/1/2016 

NEW! 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2015_06/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137562
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150248


context of the Integrated Maritime Policy in the Black Sea and/or  

Mediterranean Sea regions", l'obiettivo e' quello di concedere sovvenzioni 

per i progetti che mirano a sostenere approcci concreti all'innovazione, 

promuovere la creazione di lavoro, l'innovazione e l'imprenditorialita' nella 26/11/2015 

"blue economy" del mare Nero e/o del mare Mediterraneo  

Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.7  

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-conte  

 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Projects in the 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Clean Sky 2 Joint 

Undertaking" con l'obiettivo di progredire sulla cellula dell'aereo e sull' 

efficienza del motore pur sostenendo l'alto livello di comfort richiesto dal 

cliente, delle nuove tecnologie di rumore e riduzione delle vibrazioni 

devono essere sviluppate per affrontare le nuove evoluzioni del design 

business jet. 

Codice: CFP02 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call 

 
 
 
 

 
18/11/2015 

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 

Invito a presentare proposte nel quadro di Horizon 2020, il nuovo 

programma europeo per la ricerca e l'innovazione; tramite il quale l'Unione 

si pone l'obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nei suddetti settori. Il 

programma e' attivo dal 2014 e terminera' nel 2020. Esso consta di tre 

pilastri: I - Excellent Science; II - Industrial Leadership; III - Societal 

Challenges. In ognuno di questi campi sono aperte molteplici call, le cui 

deadline e criteri di eleggibilita' sono differenti. Per maggiori informazioni 

si rimanda al link sottostante in cui sono elencati i bandi ancora attivi ed i 

rispettivi ambiti di applicazione rispetto ai tre pilastri del programma. 

Codice: 2013/C 361/06 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-cs2-cfp02-2015-01/1662641-call_text_-_cfp02_full_description_of_topics_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


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 9/3/2016 

alimentare  

Codice: H2020-FoodScannerPrize-2015-1  

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

 

 

 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico 

 

 

 

 
Salute e consumatori 

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

Torna all'indice 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-foodscanner-2015.pdf


 


