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NR° BANDI APERTI 
 

 
 

Agenzie                                                                    1 
 
 

Commercio                                                               1 
 
 

Energia                                                                     1 
 
 

Esperti Nazionali Distaccati                                     27 
 
 

Esperti, Assunzioni                                                   2 
 
 

Giustizia, libertà e sicurezza                                    1 
 
 

Istruzione, formazione e cultura                              6 
 
 

Occupazione e politica sociale                                3 
 
 

Paesi terzi - EuropeAid                                            55 
 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico                                4 



Agenzie 

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

Economici e Finanziari - Unita' D1- International economic and financial 

relations, global governance; Candidate and pre-candidate countries. 

Codice: ECFIN D1 

http://goo.gl/uhxSF5 
 

 
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 

 
 
 
 

19/5/2015 

NEW! 
 

 
 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice 

 

 
Energia 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 

pluriennale per la concessione di un contributo finanziario nel settore 

delle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ambito del meccanismo 

per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020. In GUUE 2015/C 75/03 

del 4 marzo 2015. 

Codice: 2015/C 75/03 

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

 

 
 
 
 

29/4/2015 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 

http://goo.gl/uhxSF5
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:075:FULL&from=IT


Esperti Nazionali Distaccati 
 

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

Trasporti - Unita' C4- Innovative & sustainable mobility; Road Safety 

Codice: MOVE C4 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

Sicurezza Alimentare - Unita' G4 - G4 

Codice: SANTE G4 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

Trasporti - Unita' A2- Policy coordination and security; Aviation security 

Codice: MOVE A2 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

& Pesca - Unita' D1- Mediterranean and Black Sea; Maritime Policy 

Mediterranean and Black Sea 

Codice: MARE D1 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 
19/5/2015 

NEW! 

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

Unita' E2- Consumers; Consumer and marketing law. 

Codice: JUST E2 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

Unita' B1- Criminal Justice; Procedural Criminal Law 

Codice: JUST B1 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

e Industria - Unita' L1- Galileo and EGNOS - Programme Management. 

Codice: GROW L1 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

Fianziari - Unita' E3- Financial system surveillance and crisis 

management; Macro-prudential policy (E3). 

Codice: FISMA E3 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 
19/5/2015 

NEW! 

http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5


 

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

Finanziari - Unita' D1- Regulation and prudential supervision of financial 

institutions; Banking regulation and supervision. 

Codice: FISMA D1 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 
19/5/2015 

NEW! 

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

C1- Renewables, Research and Innovation, Energy Efficiency; 

Renewables and CCS Policy 

Codice: ENER C1 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 
19/5/2015 

NEW! 

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

Economici e Finanziari - Unita' D1- International economic and financial 

relations, global governance; Candidate and pre-candidate countries. 

Codice: ECFIN D1 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 
19/5/2015 

NEW! 

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

Unita' H3- Cohesion, R&D&I and enforcement; Fiscal aid. 

Codice: COMP H3 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

Unita' G6-Cartels 

Codice: COMP G6 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 

19/5/2015 

NEW! 

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

clima - Unita' B2- European and International carbon markets; 

Benchmarking. 

Codice: CLIMA B2 

http://goo.gl/uhxSF5 

 

 
19/5/2015 

NEW! 

Torna all'indice 

http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5
http://goo.gl/uhxSF5


Invito a presentare candidature presso l'Ufficio europeo di Selezione del 

Personale (EPSO) come "Amministratori nel settore dell'Audit (AD 5)" con 

lo scopo di costituire un elenco di candidati idonei di riserva dal quale le 

istituzioni dell'Unione attingeranno per l'assunzione di nuovi funzionari 

amministratori. In GUUE 2015/C 099 A/01 del 26 marzo 2015 

Codice: 2015/C 099 A/01 

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

 

 
 
 
 

28/4/2015 

Invito a presentare candidature per il posto di membro della 

Commissione di ricorso dell'Ufficio Comunitario delle varieta' vegetali. In 

GUUE 2015/C 078 A/01 del 6 marzo 2015. 

Codice: 2015/C 078 A/01 

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

 
 
 

30/4/2015 

 

Esperti, Assunzioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giustizia, libertà e sicurezza 

Invito a presentare proposte per il bando "Daphne" "Transnational 

projects on violence against women, young people and children linked to 

harmful practices", con lo scopo di combattere e prevenire pratiche 

dannose, come l'infibulazione, i matrimoni forzati o giovanili, le violenze 

sessuali e i cosiddetti "crimini d'onore" commessi contro donne e 

bambini 

Codice: JUST/2014/RDAP/AG/HARM 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_har 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/6/2015 
 

 
 
 
 
 

Torna all'indice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.099.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_078_A_0001&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_harm/just_2014_rdap_ag_harm_call.pdf


Istruzione, formazione e cultura 
 

Invito specifico a presentare proposte (EACEA 10/2015) in merito alla 

"Carta Erasmus per l'istruzione superiore 2014-2020" che definisce il 

quadro qualitativo generale in cui s'inscrivono le attivita' di cooperazione 

europea e internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) 

può condurre nell'ambito del programma Erasmus+. In GUUE 2015/C 

77/06 del 5 marzo 2015. 

Codice: 2015/C 77/06 

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

 
 
 
 

 
30/4/2015 

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:OJ. 

 

 
 
 
 

30/4/2015 

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=OJ:JO 

 

 
 
 
 
 
 
 

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:C:20 

 
 
 
 
 
 
 

1/10/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_077_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.031.01.0007.01.ITA
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


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 
 
 
 
 

Occupazione e politica sociale 

 
 
 
 
 
 
1/3/2016 
 

 
 
 
 
 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Information and 

training measures for workers' organisations", volto a rafforzare la 

capacita' delle organizzazioni dei lavoratori, a livello transnazionale, di 

reagire ai cambiamenti dell'occupazione, del lavoro, del dialogo sociale e 

delle sfide correlate, come la modernizzazione del mercato del lavoro, 

l'anticipazione, la preparazione e la gestione del cambiamento e della 

ristrutturazione di tale mercato 

Codice: VP/2015/002 

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

 
 
 
 
 

 
8/5/2015 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Asylum, migration 

and integration fund (2014-2020)", con l'obiettivo di identificare i bisogni 

tipici dei richiedenti asilo, in relazione alle richieste di asilo e alle 

procedure di accettazione, l'integrazione sociale dei beneficiari del diritto 

d'asilo, la disponibilita' di informazioni legali gratuite per i beneficiari del 

dititto d'asilo. 

Codice: HOME/2014/AMIF/AG/ASYL 

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

 
 
 
 

 
20/5/2015 

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 

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:C:2015: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/9/2015 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=423&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/call_2014/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:017:TOC


Torna all'indice 
 
 
 

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/in 

 
 
 
 

30/4/2015 

ALBANIA - Invito a presentare proposte per il bando "Modernization of 

the Albanian Customs Administration (AL 12 IB FI 02)" con l'obiettivo di 

contribuire al commercio sicuro attraverso i criteri di Copenaghen, con la 

modernizzazione delle dogane albanesi. 

Codice: EuropeAid/136871/DH/ACT/AL 

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

 
 
 
 

30/4/2015 

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA - Invito a presentare proposte in 

merito al bando "Promoting governance and citizenship in Palestine" con 

l'obiettivo di costruire uno Stato palestinese basato sulla democrazia e sul 

rispetto dei diritti umani. 

Codice: EuropeAid/136503/DD/ACT/PS 

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

 
 
 
 

30/4/2015 

STAI UNITI D'AMERICA - Invito a presentare proposte in merito al bando 

"EU AND US : GETTING TO KNOW EUROPE 2015-2017" con l'obiettivo 

di promuovere una maggiore conoscenza e comprensione, all'interno delle 

comunita' locali e regionali degli Stati Uniti, all'Unione Europea, il suo 

ruolo internazionale, le sue politiche, la sua cultura, e il valore e il 

significato del partenariato transatlantico UE-USA. 

Codice: EuropeAid/136813/DD/ACT/US 

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

 
 
 
 

 
4/5/2015 

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

in-country civil society actors in conflict prevention, peace-building, crisis 

preparedness" con l'obiettivo di contribuire ad una pace sostenibile e 

duratura in Pakistan, fornendo una solida base nella societa' civile con 

iniziative locali per la prevenzione e trasformazione dei conflitti. 

Codice: EuropeAid/136760/DD/ACT/PK 

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

 

 
 
 
 

4/5/2015 

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=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136871
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136503
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136760


 

CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Improvement of 

Croatian Environment Pollutant Register (Croatian EPR) and its 

Integration into Croatian Environmental Information System (CEIS) (CRO 

EPR) (HR 14 IB EN 01)" con l'obiettivo di segnalare la capacita' della 

Repubblica di Croazia in materia di rendicontazione ambientale nei 

confronti della Commissione Europea e delle Nazioni Unite. 

Codice: EuropeAid/136865/IH/ACT/HR 

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

 
 
 
 

 
5/5/2015 

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/index 

 
 
 
 

8/5/2015 

REPUBBLICA DOMINICANA - Invito a presentare proposte per il bando 

"Programa Temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades 

Locales (OSC-AL) 2014-2020" con l'obiettivo di contribuire al 

consolidamento della governance democratica e di una crescita 

sostenibile e inclusiva a livello locale nella Repubblica Dominicana. 

Codice: EuropeAid/136819/DD/ACT/DO 

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

 

 
 
 
 

8/5/2015 

REPUBBLICA DOMINICANA - Invito a presentare proposte per il bando 

"Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos - República 

Dominicana" con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e al consolidamento 

della democrazia nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' 

fondamentali. 

Codice: EuropeAid/136808/DD/ACT/DO 

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

 

 
 
 
 

8/5/2015 

CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Combined call 

with CSOs/LAs and EIDHR CBSS- Cambodia" con l'obiettivo di rafforzare 

le organizzazioni della societa' civile e gli enti locali che sostengono le 

CSO /Las verso un miglioramento della governance e della responsabilita' 

politica. 

Codice: EuropeAid/136724/DD/ACT/KH 

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

 

 
 
 
 

8/5/2015 

GIORDANIA - Invito a presentare proposte per il bando "Grant scheme 

for supporting the justice sector reform in Jordan" con l'obiettivo di 

sostenere lo sviluppo di una giustizia efficiente, trasparente e 

indipendente, in linea con i principi democratici e diritti umani. 

Codice: EuropeAid/136886/DD/ACT/JO 

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

 
 
 
 

10/5/2015 

INDONESIA - invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 

Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme: Enhancing 

CSOs' Contribution to Governance and Development Processes in 

Indonesia" con l'obiettivo di valorizzare i contributi delle CSO nello 

sviluppo economico e sociale e nella governance dell'Indonesia. 

Codice: EuropeAid/136882/DD/ACT/ID 

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

 

 
 
 
 

11/5/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136865
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=136819
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136724
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136886
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136882


 

ETIOPIA - Invito a presentare proposte per il bando "Country-Based 

Support Scheme( CBSS) in Ethiopia" con l'obiettivo di contribuire alla 

promozione e alla consolidazione delle riforme democratiche, incoraggiare 

la partecipazione e promuovere diritti per i piu' bisognosi nella Repubblica 

Federale Democratica di Etiopia. 

Codice: EuropeAid/136805/DD/ACT/ET 

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

 

 
 
 
 

11/5/2015 

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening 

the medium term budgeting for effective public financial management (MK 

11 IB FI 01)" con l'obiettivo di garantire e mantenere la sostenibilita' e la 

solidita' delle finanze pubbliche migliorandone la gestione. 

Codice: EuropeAid/136921/IH/ACT/MK 

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

 
 
 
 

11/5/2015 

ZAMBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Country Based 

Support Scheme (CBSS) - Supporting civil society to protect the rights of 

prisoners" con l'obiettivo di sostenere la societa' civile in Zambia sui diritti 

umani e la democratizzazione, soprattutto nella tutela dei diritti umani per 

il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. 

Codice: EuropeAid/136891/DD/ACT/ZM 

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

 

 
 
 
 

11/5/2015 

UZBEKISTAN - Invito a presentare proposte in merito al bando 

"Sustainable Development in Rural Areas in Uzbekistan" con l'obiettivo di 

rafforzare il tenore di vita nelle aree rurali dell'Uzbekistan. 

Codice: EuropeAid/136595/DD/ACT/UZ 

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

 
 
 

11/5/2015 

RUSSIA - Invito a presentare proposte per il bando "Enhance CSO's 

contributions to Governance and Development Processes - Country 

Based Support Scheme for Russia" con l'obiettivo di sostenere le CSOs e 

di rafforzare la governance nel promuovere la responsabilita' politica e di 

garantire che le persone siano in grado di beneficiare di servizi. 

Codice: EuropeAid/150069/DH/ACT/RU 

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

 

 
 
 
 

12/5/2015 

RUSSIA - Invito a presentare proposte per il bando "European Instrument 

for Democracy and Human Rights - Country based support scheme for 

Russia" con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle organizzazioni per i diritti 

umani e gli attivisti della Federazione russa al fine di migliorare 

il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e per promuovere il 

dialogo democratico. 

Codice: EuropeAid/150068/DH/ACT/RU 

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

 
 
 
 

 
12/5/2015 

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

Organisations and Local Authorities'' - Actions in Partner Countries 

(Sudan)" con l'obiettivo di accrescere la CSO e la partecipazione di LA e 

ALA a politiche e programmi pubblici dei paesi partner come condizione 

per una piu' equa, aperta e democratica societa'. 

Codice: EuropeAid/136867/DD/ACT/SD 

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

 
 
 
 

14/5/2015 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136921
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136891
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150069
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150068
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136867


 

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 

REPUBBLICA DEL CONGO - Invito a presentare proposte per il bando 

"Contribuer a' la de'mocratie et a' l'Etat de droit ainsi qu'a' la promotion et 

a' la protection des droits de l'homme et des liberte's fondamentales en 

Re'publique du Congo" con l'obiettivo di di contribuire alla democrazia e 

alla promozione e protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali 

dell'uomo. 

Codice: EuropeAid/136943/DD/ACT/CG 

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

 

 
 
 
 

15/5/2015 

NEW! 

EU-US - Invito a presentare proposte per il bando "Transatlantic Civil 

Society Dialogue" con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra i membri UE e 

USA per affrontare una vasta gamma di questioni e favorire il 

coinvolgimento di un ampio insieme di stakeholders, al fine di completare 

il dialogo politico a livello governativo. 

Codice: EuropeAid/136889/DH/ACT/US 

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

 
 
 
 

15/5/2015 

NEW! 

CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Improvement of 

quality of the National Cancer Screening Programmes implementation 

(CRO SCREENING) (HR 14 IB SO 01)" con l'obiettivo di diminuire i tassi 

di morbilita' e di mortalita' nella popolazioni a rischio poverta' nella 

Repubblica di Croazia. 

Codice: EuropeAid/136936/IH/ACT/HR 

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

 

 
 
 
 

18/5/2015 

PAKISTAN - Invito a presentare proposte per il bando "Pakistan CBSS - 

constitutional literacy and equal citizenship" con l'obiettivo di contribuire 

alla valorizzazione e alla conservazione della parita' di cittadinanza e di 

alfabetizzazione costituzionale in Pakistan nel settore dei diritti 

fondamentali, in particolare per quanto riguarda l' impatto della lotta contro 

il terrorismo a preservare i diritti umani e con un focus specifico sui 

giovani. 

Codice: EuropeAid/136849/DD/ACT/PK 

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

 
 
 
 

 
18/5/2015 

NEW! 

GUATEMALA - Invito a presentare proposte per il bando "Convocatoria 

de LLamada a Propuestas para el Instrumento Europeo" con l'obiettivo di 

sostenere la societa' civile e i diritti politici, civili, economici, sociali e 

culturali legati ai diritti umani e alla democratizzazione. 

Codice: EuropeAid/136881/DD/ACT/GT 

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

 
 
 
 

18/5/2015 

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=136943
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136889
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136936
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136849
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136881


 

YEMEN - Invito a presentare proposte per il bando "Support to in-country 

civil society actors in conflict prevention, peace-building, crisis 

preparedness in the Republic of Yemen" con l'obiettivo di creare, 

ripristinare o consolidare metodi appropriati, strumenti e meccanismi a 

livello locale e regionale per prevenire i conflitti e contribuire alla pace 

duratura nella Repubblica dello Yemen. 

Codice: EuropeAid/136728/DD/ACT/YE 

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

 

 
 
 
 

18/5/2015 

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/index 

 
 
 
 

18/5/2015 

JAMAICA AND BELIZE - Invito a presentare proposte per il bando 

"EIDHR Country based scheme for Jamaica and Belize" con l'obiettivo di 

contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia, del rispetto 

dei i diritti umani e delle liberta' fondamentali, in linea con la politica estera 

dell'Unione europea. 

Codice: EuropeAid/136957/DD/ACT/Multi 

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

 
 
 
 

19/5/2015 

NEW! 

ALGERIA - Invito a presentare proposte per il bando "Appui au 

renforcement de l'administration pe'nitentiaire en accord avec les normes 

internationales en vue de l'ame'lioration des conditions de de'tention et de 

la re'insertion des de'tenus - DZ/25" con l'obiettivo di fornire un supporto al 

sistema penitenziario algerino, migliorando l'efficienza complessiva del 

sistema giudiziario e amministrativo nel rispetto dei diritti umani dei 

detenuti. 

Codice: EuropeAid/136958/IH/ACT/DZ 

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

 
 
 
 
 

 
21/5/2015 

ALGERIA - Invito a presentare proposte per il bando "L'appui au 

Ministe're de l'Industrie et des Mines dans sa strate'gie d'innovation 

industrielle » DZ 26" con l'obiettivo di contribuire alla modernizzazione 

industriale dell'Algeria e rafforzarne le capacita' di innovazione industriale. 

Codice: EuropeAid/136959/IH/ACT/DZ 

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

 

 
 
 
 

21/5/2015 

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

Society Programme" con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della societa' civile 

nella promozione di riforme democratiche e dello sviluppo 

socio-economico in Ucraina. 

Codice: EuropeAid/136912/DD/ACT/UA 

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

 
 

 
21/5/2015 

NEW! 

 

TUNISIA - Invito a presentare proposte per il bando "Appel a' 

propositions IEDDH - Tunisie (2014-2015)" con l'obiettivo di fornire 

sostegno e sviluppo alla democrazia, rafforzando la democrazia 

partecipativa e rappresentativa e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' 

fondamentali. 

Codice: EuropeAid/137003/DD/ACT/TN 

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

 
 
 

 
22/5/2015 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136728
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136501
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136957
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136957
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136958
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136959
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136912
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137003


 

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

Administrative and Technical Capacity of Customs Laboratories (TR 12 IB 

JH 03)" con l'obiettivo di modernizzare la legislazione e la prassi doganale 

in linea con le norme UE per una corretta ed efficace applicazione del 

codice doganale dell'Unione. 

Codice: EuropeAid/136966/IH/ACT/TR 

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

 

 
 
 
 

22/5/2015 

AMERICA LATINA - Invito a presentare proposte per il bando 

"Convocatoria para proyectos regionales de innovación biotecnológica" 

con l'obiettivo di stabilire una visione comune a lungo termine per lo 

sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie nel MERCOSUR. 

Codice: EuropeAid/136457/ID/ACT/Multi 

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

 
 
 
 

22/5/2015 

TURCHIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Civil Society 

Dialogue between EU and Turkey - IV - Environment Grant Scheme 

(CSD-IV/ENV)" con l'obiettivo di raggiungere un elevato livello di 

accettazione nell'adesione della Turchia all'UE, relativamente al tema 

ambiente. 

Codice: EuropeAid/136801/ID/ACT/TR 

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

 

 
 
 
 

25/5/2015 

CIPRO - Invito a presentare proposte in merito al bando "Cypriot Civil 

Society in Action V" con l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo culturale della 

popolazione settentrionale del Paese. 

Codice: EuropeAid/136797/DH/ACT/CY 

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

 
 
 

27/5/2015 

GEORGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening 

Capacities of the Georgian National Energy and Water Supply regulatory 

Commission (GNERC) in Reguloatory Cost Audit and Market Monitoring 

(GE/23)" con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato 

dell'energia in modo da risultare competitivo, trasparente ed efficiente in 

Georgia. 

Codice: EuropeAid/136951/DD/ACT/GE 

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

 
 
 
 

 
27/5/2015 

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

prison system of the Republic of Croatia (CRO PRISYS) (HR 12 IB JH 

01)" con l'obiettivo di accrescere le competenze professionali e 

manageriali di "Croatian Prison System" e sostenere l'attuazione della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

liberta' fondamentali in materia di sistemi carcerari. 

Codice: EuropeAid/136981/IH/ACT/HR 

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

 
 
 
 

 
28/5/2015 

 

LIBERIA - Invito a presentare proposte per il progetto "EIDHR Call for 

Proposals - AAP 2014 - Liberia" al fine di supportare la societa'' civile, 

difendere i diritti umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) e la 

democratizzazione del paese. 

Codice: EuropeAid/136663/DD/ACT/LR 

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

 

 
 
 

28/5/2015 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136951
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136981
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136663


 

TUNISIA - Invito a presentare proposte di gemellaggio per il bando 

"Appui institutionnel au Ministe're de l'Agriculture, des ressources 

hydrauliques et de la pêche pour renforcer ses capacite's d'e'laboration et 

de mise en œuvre de politiques agricoles et rurales inclusives, 

participatives et de long terme" con l'obbiettivo di fornire un sostegno 

istituzionale al Ministero dell'Agricoltura, risorse idriche e della pesca 

(MARHP) per rafforzare la capacita' di sviluppare e attuare politiche 

agricole e rurali. 

Codice: EuropeAid/136991/ID/ACT/TN 

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

 
 
 
 
 

 
29/5/2015 

NEW! 

TURCHIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Civil Society 

Dialogue between EU and Turkey - IV - Education Grant Scheme 

(CSD-IV/EDU)" con l'obiettivo di raggiungere un elevato livello di 

accettazione nell'adesione della Turchia all'UE, relativamente al tema 

educazione. 

Codice: EuropeAid/136836/ID/ACT/TR 

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

 

 
 
 
 

1/6/2015 

SERBIA-CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando 

"Cross-border Programme Croatia - Sebia under the Instrument for 

Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 

2013" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile della regione 

transfrontaliera attraverso l'uso efficace del potenziale economico della 

regione, in sinergia con l'uso appropriato delle risorse naturali che 

garantiscono la conservazione della biodiversita' regionale e fornendo 

aiuto nel recupero nelle zone alluvionate. 

Codice: EuropeAid/136602/DD/ACT/Multi 

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

 
 
 
 
 
 
 

1/6/2015 

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

Dialogue between EU and Turkey - IV - Right of Establishment and 

Freedom to Provide Services Grant Scheme (CSD-IV/REF)" con l'obiettivo 

di raggiungere un elevato livello di accettazione nell'adesione della 

Turchia all'UE, relativamente al tema diritto di stabilimento e di libera 

prestazione dei servizi. 

Codice: EuropeAid/136842/ID/ACT/TR 

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

 
 
 
 

 
1/6/2015 

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

Dialogue between EU and Turkey - IV - Justice, Freedom and Security 

Grant Scheme (CSD-IV/JUS)" con l'obiettivo di raggiungere un elevato 

livello di accettazione nell'adesione della Turchia all'UE, relativamente al 

tema giustizia, liberta' e sicurezza. 

Codice: EuropeAid/136843/ID/ACT/TR 

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

 

 
 
 
 

1/6/2015 

 

SRI LANKA - Invito a presentare proposte per il bando "Developmental 

Housing Reconstruction Support to Sri Lankan Internally Displaced 

People" con l'obiettivo di garantire alle comunita' investimenti finanziari e 

umani per sostenere l'economia attraverso un alloggi permanenti. 

Codice: EuropeAid/136513/DD/ACT/LK 

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

 
 
 

 
3/6/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136991
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136836
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136602
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136843
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136513


per il bando "Cultural Diplomacy Palestine" con l'obiettivo di sensibilizzare  

l'opinione pubblica nei valori fondamentali dell'Unione europea e di 

migliorare la visibilita'' della cooperazione europea in Palestina attraverso 25/6/2015 

la diplomazia culturale.  

Codice: EuropeAid/136821/DD/ACT/PS  

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

 

 

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

Dialogue between EU and Turkey - IV - Regional Policy and Coordination 

of Structural Instruments Grant Scheme (CSD-IV/REG)" con l'obiettivo di 

raggiungere un elevato livello di accettazione nell'adesione della Turchia 

all'UE, relativamente al tema politica regionale e coordinazione degli 

strumenti strutturali. 

Codice: EuropeAid/136855/ID/ACT/TR 

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

 
 
 
 

 
5/6/2015 

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

Dialogue between EU and Turkey - IV - Agriculture and Fisheries Grant 

Scheme (CSD - IV/AGR)" con 'obiettivo di raggiungere un elevato livello di 

accettazione nell'adesione della Turchia all'UE, relativamente al tema 

agricoltura e pesca. 

Codice: EuropeAid/136860/ID/ACT/TR 

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

 

 
 
 
 

5/6/2015 

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

Dialogue between EU and Turkey - IV - Enterprise and Industrial Policy 

Grant Scheme (CSD-IV/ENT)" con l'obiettivo di raggiungere un elevato 

livello di accettazione nell'adesione della Turchia all'UE, relativamente al 

tema imprese e politica industriale. 

Codice: EuropeAid/136861/ID/ACT/Multi 

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

 

 
 
 
 

5/6/2015 

JAMAICA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening 

Health Seeking Behaviour and Patients' Rights in Maternal, Neonatal and 

Infant Health in Jamaica" con l'obiettivo di contribuire a migliorare la salute 

delle madri e dei neonati e migliorare l'educazione sanitaria nella societa' 

civile in Giamaica. 

Codice: EuropeAid/136746/DD/ACT/JM 

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

 

 
 
 
 

15/6/2015 

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

Facility Montenegro Programme 2015" con l'obiettivo di rafforzare le 

democrazie partecipative ed il processo di integrazione europea in 

Montenegro, per responsabilizzare la societa' civile a partecipare 

attivamente al processo decisionale e stimolare un contesto giuridico e 

finanziario per la societa' civile. 

Codice: EuropeAid/136983/DD/ACT/ME 

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

 

 
 
 
 

15/6/2015 

NEW! 

CIPRO - Invito a presentare proposte per il bando "Innovation and 

Change in Education VI" con l'obiettivo di migliorare le opportunita' di 

istruzione e di apprendimento nella parte settentrionale di Cipro. 

Codice: EuropeAid/136955/DH/ACT/CY 

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

 
 
 

24/6/2015 

 

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA - Invito a presentare proposte 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136821
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136855
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136860
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136983
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136955


 

CAPO VERDE - Invito a presentare proposte per il bando "Preservação 

e melhoria do património social, cultural e ambiental como fator de 

diversificação e desenvolvimento do turismo sustentável e solidário em 

Cabo Verde" con l'obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio 

sociale, culturale e ambientale, come fattore di diversificazione e sviluppo 

del turismo sostenibile a Capo Verde. 

Codice: EuropeAid/136825/DD/ACT/CV 

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

 

 
 
 
 

29/6/2015 

NEW! 

CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il bando "EU Support to 

Sub-National Democratic Development (SNDD), Sub-component 2.1 - EU 

support to civil society" con l'obiettivo di sostenere l'attuazione del 

programma nazionale della Cambogia per lo sviluppo democratico 

nazionale (2010-19), che mira a "raggiungere democrazia e sviluppo 

equo, una migliore qualita' e utilizzo dell' erogazione dei servizi e un 

contributo per la riduzione della poverta' ". 

Codice: EuropeAid/136666/DD/ACT/KH 

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

 
 
 
 

 
29/6/2015 

NEW! 

AMERICA LATINA - Invito a presentare proposte per il bando 

"AL-INVEST 5.0: Inclusive Growth for Social Cohesion in Latin America" 

con l'obiettivo di ridurre la poverta' attraverso una crescita economica piu' 

inclusiva e sostenibile. 

Codice: EuropeAid/150066/DH/ACT/Multi 

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

 
 
 
 

2/7/2015 

 

 
Ricerca e sviluppo tecnologico 

Torna all'indice 

 

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:2 

 
 
 
 

5/5/2015 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per 

l'ECSEL Joint Undertaking nell'ambito del progetto 

"H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage". In GUUE 2015/C 90/04 del 17 

marzo 2015. 

Codice: 2015/C 90/04 

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

 
 
 
 

12/5/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136825
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136666
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:090:FULL&from=IT


 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per 

l'ECSEL Joint Undertaking nell'ambito del progetto 

"H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage". In GUUE 2015/C 90/05 del 17 

marzo 2015. 

Codice: 2015/C 90/05 

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

 
 
 
 

12/5/2015 

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/en/ 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16/12/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:090:FULL&from=IT
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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&Specif
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