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BANDI UE APERTI
15/01/2018

NR° BANDI APERTI

Audiovisivi

1

Commercio

1

Giustizia, libertà e sicurezza

3

Impresa e industria

2

Istruzione, formazione e cultura

9

Pesca e affari marittimi

4

Ricerca e sviluppo tecnologico

5

Salute e consumatori

1

Trasporti

2
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Audiovisivi

Creative Europe: Sostegno allo sviluppo della programmazione televisiva
2018
Codice: EACEA 21/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv

24/5/2018

Torna all'indice
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 044072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522
75.pdf

18/11/2018

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Accrescere la consapevolezza sul contributo dei migranti alla societa'
europea
Codice: AMIF-2017-AG-INTE-01
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
Promuovere la tempestiva integrazione degli extracomunitari nel mercato
del lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei
datori di lavoro e dei partner sociali ed economici Codice:
AMIF-2017-AG-INTE-04
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
Invito a presentare progetti contro il cybercrime Codice:
ISFP-2017-AG-CYBER
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
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1/3/2018

1/3/2018

6/3/2018

Torna all'indice
Impresa e industria
Programma COSME: Internazionalizzazione dei cluster nei settori della
difesa e della sicurezza
Codice: COS-CLUSINT-2017-03-6
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-0
Programma COSME: Tender (gara d'appalto) - Attivita' di apprendimento
tra pari nella formazione all'imprenditorialita' e nell'imprenditorialita'
femminile
Codice: 2017/S 193-395154
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:

13/12/2018

22/12/2018

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
Erasmus+: KA3 - Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche
comuni nel campo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP)
Codice: EACEA/27/2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=
Erasmus+: Rafforzamento delle capacità nel campo dell'educazione
superiore 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ca
Erasmus+: KA1: Mobilità per l'apprendimento degli individui - Erasmus
Mundus Joint Master Degrees 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ke
Erasmus+: Jean Monnet - Attività 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-m
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31/1/2018

8/2/2018

15/2/2018

22/2/2018

Erasmus+: Alleanze settoriali per le competenze 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/secto
Erasmus+: Alleanze per la conoscenza 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowl
Creative Europe: INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA
Codice: EAC/A01/2017
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls
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.
Codice: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certi
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.
Codice:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

28/2/2018

28/2/2018

10/10/2018

30/9/2020

30/9/2020

Torna all'indice

Pesca e affari marittimi
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 2 - MARINE LITTER
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 4 - RESTORING MARINE ECOSYSTEMS IN THE
MED
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
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8/2/2018

8/2/2018

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 1 - DEMO PROJECTS
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 3 - BLUE NETWORKS IN THE MED
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy

28/2/2018

28/2/2018

Torna all'indice
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito al Premio Horizon per i sistemi
fotovoltaici integrati nei distretti europei storici urbani protetti.
Codice: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
eskto
Invito a presentare proposte per il Premio Horizon per una installazione
congiunta di calore ed elettricita' in un ospedale utilizzando il 100% di
energie rinnovabili.
Codice: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
dH2020: Premio Horizon per una installazione congiunta di calore ed
elettricità in un ospedale utilizzando il 100% di energie rinnovabili
Codice:
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.
Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
H2020: Future Engine Prize
Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

Salute e consumatori
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26/9/2018

3/4/2019

3/4/2019

20/8/2019

20/8/2019

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/?u

15/4/2018

Torna all'indice
Trasporti
Programma CEF: Blending Call for Proposals

12/4/2018

Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Programma CEF: Transport SESAR Call for Proposals
Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facilit
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12/4/2018

