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Ambiente

Energia

Programma LIFE - sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima: invito a
presentare proposte per "progetti integrati"

H2020: "Piano economico per il recupero dei rifiuti industriali".
05/09/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201
Programma LIFE - sottoprogramma Azione per il clima: invito a presentare
proposte per "progetti tradizionali"

12/09/2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding
Programma LIFE - sottoprogramma Ambiente: invito a presentare proposte per
"progetti preparatori"

20/09/2018

4/09/2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
H2020: "Il ruolo dei consumatori nel cambiamento del mercato mediante scelte
consapevoli ed iniziative collettive".

4/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop
H2020: "Servizi integrati per il rinnovamento delle abitazioni".

Audiovisivi

4/09/2018
20/08/2018

http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/1_partnershi
Bando Music Moves Europe - Distribuzione online e offline
10/092018
https://ec.europa.eu/culture/calls/2018-s19_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.

4/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
H2020: "Mitigazione della povertà energetica domestica"

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life

Invito a presentare proposte in merito al programma " Accordi quadro di
partenariato nel settore dei media"

4/09/2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
H2020: "Integrazione finanziaria dell'efficienza energetica" con l' obiettivo di
standardizzare ed analizzare in maniera comparata il settore degli investimenti
nell'energia sostenibile.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
H2020: "Schema di Finanziamento innovativo per investimenti nel settore dell'
efficienza energetica"
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
H2020: "Nuova generazione di servizi energetici intelligenti valorizzando l'
efficientamento energetico e flessibilità sul fronte della domanda come risorsa
energetica".

4/09/2018

4/09/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
18/11/2018
Esperti Assunzioni

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

4

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidist
accati/ricerca_espertinazdistaccati.html
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Giustizia , Libertá e sicurezza
Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza: invito a presentare proposte per
combattere la violenza di genere e la violenza sui minori

ospedale utilizzando il 100% di energie rinnovabili.
13/11/2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
Istruzione, cultura
Bando Music Moves Europe - Programma di formazione per giovani professionisti
del settore musicale

27/8/2018

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018
Europa creativa: invito a presentare candidature capitali europee della cultura 2024
10/10/2018
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europ
Invito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid Volunteers Certification mechanism for sending and hosting organisations", il cui obiettivo e'
assicurarsi che le organizzazioni di invio e accoglienza si attengano agli standard
definiti nel regolamento delegato 1398/2014 e alle procedure definite nel
regolamento di esecuzione 1244/2014.
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certificatio
Invito a presentare proposte in merito al programma EU Aid Volunteers, iniziativa
europea attiva dal 2014 che prevede la formazione collettiva dei volontari in un
programma di formazione europeo prima di impiegarli con organizzazioni
umanitarie certificate.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
Invito a presentare proposte all'interno del programma HORIZON 2020 in relazione
alla riduzione delle emissioni dei veicoli di nuova generazione tramite l'utilizzo di
biocarburanti e biodiesel.

3/04/2019

20/08/2019

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
Digital Opportunity traineeships: potenziamento delle competenze digitali sul
posto di lavoro 2018-2020
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/a
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-o
mailto:katarzyna.koziol@digitaleurope.org

Salute e Consumatori
30/09/2018

Invito a presentare candidature 2018 -Terzo programma d’azione dell’Unione in materia
di salute (2014-2020)

13/09/2018

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/ev_201802
08_co02_en.pdf
30/09/2018

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/ev_201802
08_co04_en.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Ricerca e svilippo tecnologico

Varie

ALBANIA :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.

Programma CEF: Bando Telecom 2018 - Traduzione automatica
18/09/2018
31/12/2020

mailto:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-tel
Programma CEF: Bando Telecom 2018 - Dati aperti pubblici
15/11/2018
mailto:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef
Invito a presentare proposte in merito al programma INTERREG ITALIA AUSTRIA : primo
avviso per la presentazione di piccoli progetti nell' ambito del CLLD " HEuroOpen"

31/12/2018

http://www.interreg.net/it/news.asp?news_action

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
Premio Horizon per i sistemi fotovoltaici integrati nei distretti europei storici urbani protetti.
26/09/2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de
Premio Horizon per una installazione congiunta di calore ed elettricità in un
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