Altro
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.
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti: CEF-TC-2015-2: Appalti
elettronici - eProcurement CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanita'
elettronica - eHealth Generic Services CEF-TC-2015-2: Identificazione e
firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID) CEF-TC-2015-2:
Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute
Resolution Generic Services (ODR) In GUUE 2015/C 382/05 del 17
novembre 2015.
Codice: 2015/C 382/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=O

15/3/2016
NEW!

Torna all'indice
Audiovisivi
Invito a presentare proposte per il bando "Access to Markets 2016"
relativo alla promozione del settore audiovisivo. Il bando ha come
obiettivo promuovere e sostenere le co-produzioni europee ed
internazionali, l'accesso al mercato dell'audiovisivo, la circolazione a
livello mondiale dei film europei e a livello europeo delle produzioni
internazionali. Si riferisce al sub-programma MEDIA.
Codice: EACEA/15/2015
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-ma

28/1/2016
NEW!

Torna all'indice
Commercio
Indicatori puntuali e ad alta frequenza per il commercio globale e
regionale. Lo scopo e' quello di costruire un insieme omogeneo ed
esaustivo delle variabili commerciali regionali che, insieme, coprano il
mondo intero. Il set deve essere disponibile in tempi brevi, al fine di
segnalare ai responsabili politici europei possibili cambiamenti nella
forza dell 'ambiente esterno o eventuali problemi di competitivita' di
determinati Stati membri.
Codice: 2015 ECFIN 011/D
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/c
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

20/1/2016
NEW!

18/11/2018

Torna all'indice

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/?uri=

31/1/2016
NEW!

Torna all'indice
Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare proposte in merito al Programma UE "Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza" 2014-2020 per supportare le piattaforme
nazionali "Roma". Il programma punta all'obiettivo specifico di
implementare i principi non-discriminatori su base di genere, razziali,
religiosi, di disabilita', eta' o orientamento sessuale. Questa call ristretta
sostituisce quella precedente (con scadenza al 21/09/2015), cancellata a
causa di incomprensioni da parte dei partecipanti sui costi ammissibili e
sulle attivita' finanziabili.
Codice: JUST/2015/RDIS/AG/NRP2
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_gra
Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants to
support National or transnational e-Justice projects- Justice Programme
(2014-2020)" con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
delle strategie europee in materia di giustizia 2014-2018 e il piano
d'azione in materia di giustizia elettronica. L'attuazione della giustizia
elettronica all'interno del portale elettronico sia a livello europeo sia a
livello nazionale
Codice: JUST/2015/JACC/AG
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_e
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17/12/2015
NEW!

6/1/2016

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
/201
Invito a presentare proposte per il bando "ACTION GRANTS 2015 JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL OR CRIMINAL MATTERS",
suddiviso in tre sottogruppi relativi a: cooperazione giudiziaria interstatale
in ambito civile; cooperazione giudiziaria interstatale in ambito criminale;
cooperazione giudiziaria interstatale di contrasto al terrorismo e alla sua
radicalizzazione.
Codice: JUST-2015-JCOO-AG
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
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
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_grant

12/1/2016

19/1/2016

29/1/2016

18/2/2016
NEW!

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte per il bando EACEA/41/2015 nell'ambito
del programma Erasmus+ "Azione chiave 3. Sostegno alle piccole e
medie imprese impegnate in attivita' di apprendistato". L'obiettivo
dell'invito e' di incoraggiare la presentazione di proposte tese a
sostenere le PMI che offrono programmi di apprendistato, sia che si
impegnino la prima volta sia che aumentino in misura considerevole la
loro offerta in materia. Si noti che il presente invito non eroga alcun
sostegno finanziario diretto alle PMI.
Codice: EACEA/41/2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ
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15/1/2016

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/develop
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.
Codice: EAC/A04/2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=
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

4/2/2016

10/2/2016

1/3/2016

Torna all'indice
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=en&c

18/3/2016
NEW!

Torna all'indice
Paesi terzi - EuropeAid
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KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Agriculture and
Rural Development Support Programme V" con l'obiettivo di di aumentare
la competitivita' del settore agroalimentare e la capacita' degli operatori
del settore alimentare nel soddisfare gli standard di sicurezza alimentare
dell'UE. Il programma mira anche a migliorare l'adattamento al
cambiamento climatico nel settore agro-alimentare, così come le
condizioni di vita nelle zone rurali.
Codice: EuropeAid/150681/DH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
COSTA D'AVORIO-Invito a presentare proposte per il bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights" (EIDHR) and
"Organizations of Civil Society and Local Authorities (OSC-AL) 'Ivory
Coast - 3 Packs, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia della gestione
dell'invito a presentare proposte e fornire un servizio migliore per le
organizzazioni della societa' civile attraverso una nuova serie di funzioni
come la presentazione on-line e la possibilita' di seguire il progresso della
loro applicazione online.
Codice: EuropeAid/150512/DD/ACT/CI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/

15/12/2015

17/12/2015

HONDURAS-Invito a presentare proposte per il bando "Promuovere una
giustizia rapida ed accessibile in Honduras (Eurogiustizia)" con l'obiettivo
di accompagnare la riforma del settore della sicurezza e della giustizia in
Honduras, sostenere lo sviluppo delle capacita' istituzionali del settore per
assicurare un servizio pubblico efficiente ed efficace, in un quadro di
trasparenza e responsabilita'.
Codice: EuropeAid/137619/ID/ACT/HN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
MACEDONIA- Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
modernization of the system for post-secondary education" con l'obiettivo
di sostenere il processo di riforma di istruzione post-secondaria,
aggiornando i documenti strategici e la normativa di riferimento in materia,
tra cui l'impostazione istituzionale e organizzativa.
Codice: EuropeAid/137652/ID/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
HAITI - Invito a presentare proposte per il bando "ORGANISATION
SOCIETE CIVILE ET AUTORITES LOCALES DANS LE
DEVELOPPEMENT" con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della
societa' civile e delle autorita' locali ad Haiti per un aumento della qualita'
della vita in una societa' piu' equa, aperta e democratica.
Codice: EuropeAid/150424/DD/ACT/HT
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening
efficiency, accountability and transparency of the judicial and prosecutorial
system in Kosovo (KS 14 IB JH 05 R)" con l'obiettivo di aumentare
l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilita' del sistema giudiziario,
migliorando la pianificazione e l'attuazione delle riforme
giudiziarie/procedurali e migliorando l'efficacia dei Consigli Giudiziari in
Kosovo, compresa la Procura Speciale.
Codice: EuropeAid/137622/DH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando " Strengthening
policy formulation and drafting legislation and their effective
implementation (KS 14 IB JH 03 R2)" con l'obiettivo di rafforzare la
capacita' di elaborazione delle politiche, la redazione legislativa e la sua
effettiva attuazione presso il Ministero della Giustizia e altre rilevanti
istituzioni.
Codice: EuropeAid/137626/DH/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MOZAMBICO- Invito a presentare proposte per il bando "Participation
and local development opportunities: cultural activities, recreational and
environmental rights" con l'obiettivo di migliorare la situazione dei gruppi
target e dei beneficiari finali e le capacita' tecniche e di gestione dei gruppi
di riferimento e / o di richiedenti congiunti e l'organizzazione/i di
affiliazione/i locale
Codice: EuropeAid/150577/DD/ACT/MZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service

17/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

23/12/2015
NEW!

KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Revitalisation of
Business Environment around Novobërdë/NovoBrdo Castle - Relaunch"
con l'obiettivo di sviluppare e sostenere le iniziative a supporto dello
sviluppo rurale, del turismo e delle imprese innovative relative allo
sviluppo del sito turistico Novobërdë / Castello NovoBrdo.
Codice: EuropeAid/150500/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind
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
AZERBAIJAN - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
State Social Protection Fund in reforming pension system in Azerbaijan"
con l'obiettivo di migliorare la capacita', gli strumenti e l'efficienza del
Fondo per la protezione sociale di Stato della Repubblica dell'Azerbaijan
(SSPF), sviluppare ed attuare un controllo fiscale automatico (e-audit) del
sistema e rafforzare gli aspetti istituzionali e tecnici del budget e la
pianificazione strategica dei meccanismi dei sistemi di assicurazione
sociale, volontari ed obbligatori.
Codice: EuropeAid/137607/DD/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
SERBIA- Invito a presentare proposte per il bando "Further Capacity
building in the area of Plant Protection Products and Pesticide Residues"
con l'obiettivo di allineare la gestione serba dei prodotti fitosanitari e dei
residui di pesticidi con i requisiti dell'UE, attraverso un ulteriore
rafforzamento della capacita' istituzionale e amministrativa della Direzione
Protezione delle Piante MAEP.
Codice: EuropeAid/137640/IH/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
CROAZIA-Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening
Policy and Capacities to Reduce Undeclared Work (CRO
MOONLIGHTING)" con l'obiettivo di sviluppare un sistema efficace di
politiche, misure e meccanismi di controllo contro il lavoro non dichiarato,il
rafforzamento delle capacita' amministrative delle istituzioni competenti in
questo settore in linea con la normativa UE e le buone pratiche, al fine di
ridurre il tasso di lavoro sommerso e aumentare i contributi del lavoro
versati al bilancio nazionale.
Codice: EuropeAid/137663/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service

28/12/2015

7/1/2016

11/1/2016

11/1/2016

14/1/2016

AZERBAIJAN- Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
Civil Service Commission in further reforms of the civil service system in
Azerbaijan", con l'obiettivo di contribuire all'ulteriore sviluppo di un sistema
di servizio civile professionale e sostenibile in Azerbaijan in base alle
migliori pratiche europee e di migliorare le capacita', gli strumenti e
l'efficienza del Civil Service Commission per sviluppare e attuare la nuova
classificazione delle occupazioni.
Codice: EuropeAid/137636/DD/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
CROAZIA- Invito a presentare proposte per il bando "Education of
mentors for nurses and midwives in Health System in Croatia and full
implementation of the educational curriculums adjusted with Directive
2005/36/EC (CRONURSE) (HR 14 IB SO 03)" con l'obiettivo di migliorare
la qualita' dell'istruzione di infermieri e ostetriche addestrando i loro
mentori e migliorando il sistema di mentoring.
Codice: EuropeAid/137675/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
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-servic
ALGERIA-Invito a presentare proposte per il bando "Organizations of
Civil Society and Local Authorities (CSO-AL)" , con l'obiettivo di sostenere
le organizzazioni della societa' civile (OSC) come agenti di governance e
come partner nella promozione dello sviluppo sociale, con il fine di
implementare la promozione di un approccio territoriale allo sviluppo
locale e sostenere le autorita' locali (AL), come attori della governance
locale e della democrazia partecipativa locale,come parti interessate per
promuovere la crescita inclusiva e sostenibile, con il fine di sviluppare un
approccio territoriale allo sviluppo locale.
Codice: EuropeAid/150492/DD/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
ISRAELE_Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Facility", con l'obiettivo di contribuire a promuovere il ruolo delle
organizzazioni della societa' civile, rafforzando la loro indipendenza
d'azione e favorendo il loro coinvolgimento nel processo decisionale e la
creazione di un network fra le organizzazioni esistenti
Codice: EuropeAid/150744/DD/ACT/IL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser

15/1/2016

19/1/2016
NEW!

20/1/2016

28/1/2016

28/1/2016
NEW!

VIETNAM- Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing CSOs
and LAs' contribution to governance and development process in Vietnam
- In country Call for Proposal" con l'obiettivo di migliorare la capacita' e il
contributo di organizzazioni della societa' civile e di autorita' locali ai
processi di governance e di sviluppo in Vietnam.
Codice: EuropeAid/150453/DD/ACT/VN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-serv
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-s
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
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
nline
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/onli

29/1/2016
NEW!

1/2/2016
NEW!

11/2/2016
NEW!

16/2/2016
NEW!

25/2/2016
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
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020

1/3/2016
NEW!

Torna all'indice

Salute e consumatori
Invito a presentare domande in merito al Programma ' Horizon 2020HORIZON 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/h2020/oth

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/?uri

15/4/2018

Torna all'indice
Trasporti
§ Inviti a presentare proposte nellambito del programma di lavoro pluriennale per
lassistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare lEuropa
(Connecting Europe Facility CEF) Settore trasporti, per il periodo 2014-2020. La call
aperta a tutti gli Stati membri, pu includere proposte per la semplificazione nel
sistema ferroviario, per il miglioramento dell'efficienza energetica di strutture
esistenti o il miglioramento delle connessioni a fine commerciale.
Codice: 2015/C 366/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=

16/2/2016

