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BANDI UE APERTI
15/11/2017

NR° BANDI APERTI

Audiovisivi

5

Giustizia, libertà e sicurezza

1

Istruzione, formazione e cultura

5

Occupazione e politica sociale

4

Pesca e affari marittimi

1

Ricerca e sviluppo tecnologico

6

Salute e consumatori

2

Trasporti

4

2/7

Audiovisivi
Creative Europe: Sostegno ai progetti di cooperazione inerenti al
"European Year of Cultural Heritage" 2018
Codice: EACEA 35/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/s
Europa creativa: Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti
Codice: EACEA/22/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/su
Creative Europe: Schema di distribuzione selettiva: supporto alla
distribuzione transnazionale dei film europei 2018
Codice: EACEA/12/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/d
Sostegno ai progetti europei di cooperazione 2018
Codice: EACEA 32/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/
Creative Europe: Sostegno allo sviluppo della programmazione televisiva
2018
Codice: EACEA 21/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/
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22/11/2017

23/11/2017

5/12/2017

18/1/2018

24/5/2018

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare progetti per il programma di responsabilizzazione
della societa' civile (CSEP) - Campagna per l'intercettazione e la
narrativa alternativa della radicalizzazione attuata dalle organizzazioni
della societa' civile
Codice: ISFP-2017-AG-CSEP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des

11/1/2018

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
Erasmus+: KA 3: sostegno alle riforme delle politiche Cooperazione
con la societa' civile in materia di istruzione, formazione e gioventu'
Codice: EACEA/26/2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=
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=u
Creative Europe: INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA
Codice: EAC/A01/2017
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/201
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/cer
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

14/12/2017

31/1/2018

10/10/2018

30/9/2020

30/9/2020

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Connecting Europe Facility: Traduzione elettronica (eTranslation)
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ce
Connecting Europe Facility: Europeana Codice: CEF-TC2017-3 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacilit
Connecting Europe Facility: E - invoicing Codice: CEFTC-2017-3 https://ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-faci
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28/11/2017

28/11/2017

28/11/2017

Connecting Europe Facility: Dati pubblici aperti (Public Open Data)
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fac

28/11/2017
Torna all'indice

Pesca e affari marittimi
Monitoraggio ambientale dei dispositivi che utilizzano l'energia delle
onde e delle maree
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-en

19/1/2018

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
es
H2020: 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/deskt
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/p
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/desktop/en
/ H2020: Future Engine Prize
Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
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26/9/2018

3/4/2019

3/4/2019

20/8/2019

20/8/2019

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.
Codice: 2013/C 361/06
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

31/12/2020

Torna all'indice
Salute e consumatori
Programma Consumatori 2014-2020: Azioni congiunte transfrontaliere
Codice: CONS-CPC-JA-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de
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=O

30/11/2017

15/4/2018

Torna all'indice
Trasporti
Invito a presentare candidature in merito al Programma CEF eInvoicing per
promuovere l'utilizzo della fatturazione elettronica da parte di enti pubblici e privati
Codice: CEF-TC-2017-3

28/11/2017

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

Invito a presentare proposte in merito al programma CEF eTranslation le
quali dovranno riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi: 1) Facilitare
l'identificazione, l'elaborazione e la raccolta di risorse in lingua straniera
negli stati membri; 2) Rendere multilingue i servizi online.
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fa
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28/11/2017

Invito a presentare proposte in merito al programma CEF Europeana le
quali dovranno riguardare uno dei seguenti obiettivi: 1) Fornire strumenti
per gli utenti finali per evidenziare, condividere o arricchire il materiale
accessibile attraverso Europeana; 2) Proporre esempi concreti di riutilizzo
in altri settori del materiale accessibile attraverso Europeana
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
Invito a presentare proposte in merito al programma CEF Public Open
Data per sfruttare i dati pubblici e i supercomputer come primo passo per
stabilire una nuova generazione di infrastrutture di servizi digitali
sostenendo le priorità del mercato unico digitale.
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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28/11/2017

28/11/2017

