Regione Molise

Servizio del Gabinetto del Presidente
e degli Affari Istituzionali
Ufficio Supporto e collegamento per le relazioni comunitarie – sede di Bruxelles
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BANDI UE APERTI
15/5/2015

NR° BANDI APERTI

Commercio

1

Esperti Nazionali Distaccati

16

Giustizia, libertà e sicurezza

1

Impresa e industria

2

Istruzione, formazione e cultura

4

Occupazione e politica sociale

5

Paesi terzi - EuropeAid

79

Ricerca e sviluppo tecnologico

1

Salute e consumatori

1

Statistiche europee

1

Le informazioni relative ai primi bandi del nuovo programma ORIZZONTE 2020 sono reperibili
consultando il seguente link: www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp
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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/S044-072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
_
Esperti Nazionali Distaccati
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: ENFIN D1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_ist
ituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
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
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
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
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
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Giustizia - Unita' E2Consumers; Consumer and marketing law.
Codice: JUST E2
http://goo.gl/uhxSF5
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Giustizia - Unita' B1Criminal Justice; Procedural Criminal Law
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Codice: JUST B1
http://goo.gl/uhxSF5

19/5/2015

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
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Servizi e Fianziari Unita' E3- Financial system surveillance and crisis management; Macroprudential policy (E3).
Codice: FISMA E3
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
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Energia - Unita' C1Renewables, Research and Innovation, Energy Efficiency; Renewables and
CCS Policy
Codice: ENER C1
http://goo.gl/uhxSF5

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
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
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Concorrenza - Unita'
G6-Cartels
Codice: COMP G6
http://goo.gl/uhxSF5
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
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Invito a presentare candidature per 1 POSTO END - SCIENTIFIC OFFICER COMMITTEES SECRETARIAT - European Chemicals Agency (ECHA)
Codice: ECHA/SNE/001
http://goo.gl/6wJmII

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_harm/just_2014_rdap_
ag_harm_call.pdf

Impresa e industria
Proposta per il progetto "Improving expertise in the field of industrial relations"
con l'obiettivo di ottenere delle misure e delle iniziative legate all'adattamento
dei sistemi di relazioni industriali ed ai cambiamenti nel mondo del lavoro e le
sfide legate ad esso.
Codice: VP/2015/004
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&call
Invito a presentare proposte nel merito del programma "Pilot Projects to
reinforce collaboration among clusters and technology centres" con l'obiettivo
avviare progetti pilota di rinforzo alla cooperazione tra i cluster ed i centri
tecnologici connessi.
Codice: 179/G/GRO/PPA/15/8641
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8242&lang=en&title=Towards
%2DEU%2DRegional%2DEconomic%2DConvergence%2D%252

31/12/2015

03/6/2015

09/7/2015
NEW

28/7/2015
NEW

Istruzione, formazione e cultura
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/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.031.01.0007.01.ITA
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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/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_455_R_0008&from=IT
Invito a presentare candidature nell'ambito del programma "Capitali europee
della Cultura", volto a tutelare e promuovere la diversita' delle culture in
Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di
appartenenza dei cittadini europei a un'area culturale comune e promuovere il
contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle citta'.
In GUUE 2014/C 463/07 del 23 dicembre 2014
Codice: EAC/A03/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:20
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 cui si vuole aderire; si
invita pertanto a consultare il sito web].
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open

Occupazione e politica sociale
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/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund/call_2014/index_en.htm
Proposta per il progetto "More Years, Better Lives" con obiettivo di sostenere
la ricerca innovativa per prolungare la vita lavorativa.
Codice: VDI/VDE-IT
http://www.jp-demographic.eu/newsevents/news/documents/CallText_JPIMYBL_JTC2015_01.04.15.pdf
Proposte per il bando "EaSI - PROGRESS - Mobility for Professionals" con
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obiettivo di verificare se vi sia la necessita' di un programma di mobilita' per i
professionisti con le imprese, in particolare per le PMI e le associazioni
rappresentative delle imprese a livello europeo.
Codice: VP/2015/009
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherC
alls=yes
Proposta per il progetto "EaSI - EURES - Cross-border partnerships and
support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries" con obiettivo di
promuovere la mobilita' geografica dei lavoratori, per aumentare l'opportunita'
di lavoro e sostenere l'attuazione della riforma EURES.
Codice: VP/2015/008
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherC
alls=yes
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:2015:017:TOC

NEW

30/6/2015
NEW

01/9/2015

Paesi terzi – EuropeAid
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136943
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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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136889
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136936
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136849
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=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
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136728
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136501
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136957
MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support for the
National Accreditation Centre MOLDAC to successfully undergo the EA peer
evaluation process in order to be accepted as a signatory of the EA MLA for
the selected scope" con l'obiettivo di miglioramento del potere commerciale
della Repubblica Moldava ed il pareggio con la qualita' delle infrastrutture
presenti a livello europeo.
Codice: EuropeAid/137018/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137018
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136958
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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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136959
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137003
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136966
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136457
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SERBIA - Invito a presentare proposte per il bando "European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme
(CBSS) 2014 & 2015 for Serbia" con l'obiettivo di contribuire al continuo
sviluppo dei diritti umani e alla consolidazione della democrazia.
Codice: EuropeAid/136560/DD/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136560
AFGHANISTAN - Invito a presentare proposte in merito al bando "Expansion
and improvement of services to people living with disabilities and to people
living with mental disorders" con l'obiettivo di supportare il governo
dell'Afghanistan per il miglioramento nei servizi offerti dalla sanita' pubblica.
Codice: EuropeAid/136712/DD/ACT/AF
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136712
TURCHIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Civil Society
Dialogue between EU and Turkey - IV - Energy Grant Scheme (CSD IV/ENE)" con l'obiettivo di raggiungere un elevato livello di accettazione
nell'adesione della Turchia all'UE, relativamente al tema energia.
Codice: EuropeAid/136802/ID/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136802
TURCHIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Civil Society
Dialogue between EU and Turkey - IV - Environment Grant Scheme (CSDIV/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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136801
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136797
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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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136951
INDONESIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-Based Support
Scheme (CBSS) in Indonesia" con l'obiettivo di contribuire come Unione
Europea allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e alle regole del
diritto, del rispetto dei diritti umani e dei fondamenti di liberta'.
Codice: EuropeAid/136980/DD/ACT/ID
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136980
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136981
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=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 oeuvre 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
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136991
GEORGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Organisations and Local Authorities" con l'obiettivo di supportare la societa'
civile e le sue estensioni.
Codice: EuropeAid/137001/DD/ACT/GE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137001
ARMENIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS (CSO) AND LOCAL AUTHORITIES (LA) IN
DEVELOPMENT" con l'obiettivo di diminuire la poverta' presente nella societa'
armena, quindi l'allargamento di una cooperazione tra autorita' locali e
governo.
Codice: EuropeAid/137009/DD/ACT/AM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137009
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to State Fiscal
Service (SFS) of Ukraine in reinforcing Integrated Border Management
elements in the area of customs matters" con l'obiettivo di favorire la sicurezza
nei confini internazionali diminuendone la criminalita', quindi favorendo
l'agevolazione degli scambi commerciali.
Codice: EuropeAid/136559/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136559
TURCHIA - Invito a presentare proposte in merito al bando "Civil Society
Dialogue between EU and Turkey - IV - Education Grant Scheme (CSDIV/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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136836
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
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recupero nelle zone alluvionate.
Codice: EuropeAid/136602/DD/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136602
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136842
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136843
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136513
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136855
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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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136860
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136861
MALAWI - Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing CSOs'
contributions to governance and development processes in Malawi Civil
Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA)" con l'obiettivo di dotare
di maggiori poteri la societa' civile, per così contribuire al consolidamento della
democrazia e dello Stato di diritto.
Codice: EuropeAid/137029/DD/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137029
SERBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Media Programme
2014" con l'obiettivo del miglioramento, la credibilita' e la trasparenza del
giornalismo investigativo.
Codice: EuropeAid/136989/DD/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136989
CONGO - Invito a presentare proposte per il bando "Appel a' propositions pour
les Organisations de la Socie'te' Civile" con l'obiettivo dello sviluppo sociale,
migliorando l'accesso per i cittadini ai servizi sociali e ambientali.
Codice: EuropeAid/137070/DD/ACT/CG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137070
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AZERBAIGIAN - Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing Civil
Society's contribution to Governance and Social Development in Azerbaijan
2014" con l'obiettivo di rafforzare le capacita' ed il ruolo della societa' civile nel
promuovere la governance, la responsabilita' e lo sviluppo sociale in
Azerbaigian.
Codice: EuropeAid/137019/DD/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137019
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il bando "Further
harmonisation with the EU in the field of insurance and increase of market
operations, (MK 12 IB FI 01)" con l'obiettivo di raggiungere un ulteriore
allineamento della normativa nazionale con l'UE, nonche' il rafforzamento della
capacita' amministrativa e operativa del Paese.
Codice: EuropeAid/137039/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137039
MADAGASCAR - Invito a presentare proposte in merito al bando "Programme
d'appui IEDDH Madagascar 2015" con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e
al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto.
Codice: EuropeAid/136988/DD/ACT/MG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136988
TAJIKISTAN - Invito a presentare proposte per il bando "Sustainable Water
and Natural Resources Management and Protection" con l'obiettivo di
contribuire alla riduzione della poverta' nelle zone rurali della comunita', di
migliorare il livello della vita e la sicurezza alimentare.
Codice: EuropeAid/137048/DD/ACT/TJ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137048
GABON - Invito a presentare proposte per il bando "Instrument Europeen pour
la Democratie et les Droits de l’Homme (IEDDH) Programme d'appui pays :
Gabon 2015" con l'obiettivo di aiutare le organizzazioni della società civile
nella promozione dei valori democratici e di promuovere un dialogo politico e la
partecipazione dei cittadini.
Codice: EuropeAid/136844/DD/ACT/GA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136844
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KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Support to Strategic
CSO Coalitions" con l'obiettivo di migliorare l'inclusione CSO nei processi
decisionali relativi a settori prioritari del documento strategico indicativo per il
Kosovo.
Codice: EuropeAid/136997/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136997
BENIN - Invito a presentare proposte per il bando "Appel a' propositions
Organisations de la socie'te' civile et Autorite's Locales dans le
De'veloppement. Actions en Re'publique du Be'nin'' Appui a' la Socie'te' Civile
au Be'nin" con l'obiettivo di migliorare il contributo delle organizzazioni della
societa' civile nei processi di governance e di sviluppo in qualita' di partner per
la promozione e lo sviluppo sociale.
Codice: EuropeAid/136986/DD/ACT/BJ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136986
GUINEA EQUATORIALE - Invito a presentare proposte per il bando
"Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humano (IEDDH)
Esquema de apoyo a países: Guinea Ecuatorial (2015)" con l'obiettivo di
sostenere lo sviluppo e il consolidamento della democrazia attraverso il ruolo
attivo svolto dalla societa' civile, e lo stato di diritto.
Codice: EuropeAid/136847/DD/ACT/GQ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136847
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 del
Montenegro, per responsabilizzare la societa' civile tramite la partecipazione
attiva al processo decisionale.
Codice: EuropeAid/136983/DD/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=25&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136983

SAO TOME - Invito a presentare proposte per il bando "Instrumento Europeu
para Democracia e Direitos Humanos (IEDDH) Programas de Apoio por País:
Sao Tome e Principe 2015" con l'obiettivo di di sostenere la societa' civile con
l'attuazione della promozione dei diritti umani.
Codice: EuropeAid/136846/DD/ACT/ST
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
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d=Desc&searchtype=RS&aofr=136846
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Support to Strategic
CSO Coalitions" con l'obiettivo di migliorare l'inclusione CSO nei processi
decisionali relativi a settori prioritari del documento strategico indicativo per il
Kosovo.
Codice: EuropeAid/136997/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136997
MALAWI - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
implementation of the Agriculture Sector Wide Approach (ASWAp) and the
Green Belt Initiative (GBI) Component 2b: Development of medium irrigation
schemes" con l'obiettivo di aumentare la produttivita' agricola e la sicurezza
alimentare delle comunita' rurali.
Codice: EuropeAid/136093/ID/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136093
SOMALIA - Invito al bando riguardante il progetto "Civil Society Organisations
and Local Authorities (CSO/LA) - Actions in partner countries AND European
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country Based
Support Scheme" con l'obiettivo di dover sostenere la societa' civile, verso il
raggiungimento degli obiettivi strategici di consolidamento della pace.
Codice: EuropeAid/137021/DD/ACT/SO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137021
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136746
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
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136983
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Civil society grant
scheme for the North" con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della societ civile nei
processi di governance e d'erogazione dei servizi, consentendo di partecipare
attivamente alla definizione delle politiche e di soddisfare le esigenze sociali,
culturali, ambientali ed educative.
Codice: EuropeAid/137073/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137073
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "Assistance with
implementation of SPS (sanitary and phytosanitary measures) commitments
under the EU-Ukraine Association Agreement" con l'obiettivo di assistere il
governo ucraino a realizzare le misure SPS, per così dare maggiori
opportunita' ai produttori agro-alimentari di inserirsi nel commercio europeo.
Codice: EuropeAid/136970/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136970
EX- REPUBBLICA JUGOSLAVA DELLA MACEDONIA - Invito a presentare
proposte per il bando "Strengthening the Rule of Law (MK 11
IB JH 03)" con l'obiettivo di sostenere la giustizia nel consolidamento dello
Stato di diritto, fornendo assistenza per la legislazione nazionale e gli strumenti
fondamentali per il rispetto dei diritti umani.
Codice: EuropeAid/137086/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137086
PARAGUAY - Invito a presentare proposte per il bando "European Instrument
for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Schemes
(CBSS) Paraguay" con l'obiettivo di contribuire alla promozione, protezione e
rispetto dei diritti umani e liberta' fondamentali mediante l'appoggio alle
organizzazioni della societa' civile in Paraguay.
Codice: EuropeAid/137064/DD/ACT/PY
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137064
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ISOLE COMORE - Invito a presentare proposte per il bando ''Appui aux Microprojets de Formation et d'Insertion Professionnelle aux Comores'' con
l'obiettivo di contribuire all'integrazione socio-professionale dei beneficiari,
introducendo vari sistemi di formazione e meccanismi di partenariato di
gestione tra le organizzazioni della societa' civile (OSC) e gli operatori della
formazione professionale.
Codice: EuropeAid/136984/ID/ACT/KM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136984
ALGERIA - Invito a presentare proposte per il bando "PROGRAMME D'APPUI
JEUNESSE EMPLOI - PAJE" con in obiettivo un programma a sostegno
dell'occupazione giovanile.
Codice: EuropeAid/137069/ID/ACT/DZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137069
TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Improving the maritime
customs surveillance capacity and operational procedures of Ministry of
Customs and Trade-DG Customs Enforcement (TR 13 IB JH
06)" con l'obiettivo di fornire un'adeguata protezione delle frontiere turche
esterne all'UE attraverso un moderno sistema doganale.
Codice: EuropeAid/137099/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137099
CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to further
development and strengthening of the Probation Service in Croatia (CRO
PROBATION) (HR 14 IB JH 01)" con l'obiettivo di rafforzare l'efficienza della
magistratura in Croazia, in materia di sistema di giustizia penale.
Codice: EuropeAid/137103/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137103
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136955

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA - Invito a presentare proposte per il
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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 la diplomazia culturale.
Codice: EuropeAid/136821/DD/ACT/PS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136821
SUDAN DEL SUD - Invito a presentare proposte per il bando
"Pro-Resilience Action (PRO-ACT): building resilience through crisis
prevention and post-crisis response strategy in South Sudan" con l'obiettivo di
migliorare la nutrizione e la sicurezza di gruppi vulnerabili della popolazione
nelle zone colpite dai conflitti nel Sudan del Sud.
Codice: EuropeAid/136723/DD/ACT/SS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136723
SERBIA - Invito a presentare proposte per il bando "Fight against organised
crime (Human trafficking, drugs trafficking, illicit arms trafficking, financial
investigation), (SR 13 IB JH 05)" con l'obiettivo di contribuire agli sforzi di
armonizzazione delle politiche nazionali nel settore degli affari Interni in Serbia.
Codice: EuropeAid/137110/IH/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137110
CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Ensuring optimal health
care for people with mental health disorders (CRO MHD) (HR 14 IB SO 02)"
con l'obiettivo di aumentare la protezione e il miglioramento della salute
mentale, compreso un trattamento piu' accessibile e piu' efficace, nonche' la
riabilitazione delle persone con disturbi di salute mentale.
Codice: EuropeAid/137112/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137112
TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening the
Turkish Copyright System with a Focus on Fostering Creative and Copyright
Based Industries (TR 13 IB OT 01)" con l'obiettivo di rafforzare le capacita'
amministrative di tutte le istituzioni e fornire ulteriore sostegno giudiziario in
materia di diritto d'autore.
Codice: EuropeAid/137105/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137105
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TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "An Independent Police
Complaints Commission & Complaints System for the Turkish National Police,
Gendarmerie and Coast Guard (TR13 IB JH 05)" con l'obiettivo di migliorare
l'affidabilita', l'efficienza, l'efficacia e la fiducia del pubblico della Polizia turca
Nazionale, della Gendarmeria e della Guardia Costiera, nello svolgimento
dell'applicazione della legge nel rispetto dei principi democratici e dei diritti
umani di tutti i cittadini.
Codice: EuropeAid/137109/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=137109
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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136825
CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il bando "EU Support to SubNational 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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136666
CINA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening Rule of
Law and Good Governance in China Restricted Call for Proposals
2014-2015" con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del
governo e dello Stato di diritto in Cina.
Codice: EuropeAid/136286/DD/ACT/CN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136286
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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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=150066
BOLIVIA - Invito a presentare proposte per il bando "Instrumento Europeo
para Democracia y Derechos Humanos 2014/2015: Country Based Support
Schemes" con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti umani e il
rafforzamento del ciclo democratico in Bolivia.
Codice: EuropeAid/136856/DD/ACT/BO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136856
CROSSBORDER PROGRAMME SERBIA & BOSNIA AND HERZEGOVINA Invito a presentare proposte per il bando "Cross-border Programme Serbia Bosnia and Herzegovina under the Instrument for
Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and
2013" con l'obiettivo di migliorare la produttivita' e la competitivita' economica
della zona ambientale rurale.
Codice: EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136472
ECUADOR - Invito a presentare proposte per il bando "Instrumento Europeo
para la Democracia y los Derechos Humanos - IEDDH" con l'obiettivo di
sostenere la societa' civile ed i diritti umani, tramite le riforme democratiche e il
rafforzamento della stato di diritto.
Codice: EuropeAid/136738/DD/ACT/EC
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136738
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Support to advocacy
initiatives of grass-root Civil Society Organisations" con
l'obiettivo di incrementare la partecipazione della societ civile e migliorarne
l'ingresso nei processi decisionali e nella preparazione politica del governo
locale e centrale in Kosovo.
Codice: EuropeAid/136998/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136998
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AMERICA LATINA - Invito a presentare proposte per il bando "Cooperation
Programme between Latin America, the Caribbean and the European Union
on Drugs Policies" con l'obiettivo di contribuire a migliorare la coerenza,
l'equilibrio e l'impatto delle politiche anti-droga nei vari paesi, nonche' a
rafforzare il dialogo e l'efficacia per affrontare il problema mondiale della
droga.
Codice: EuropeAid/150033/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=150033
MONTENEGRO - Invito a presentare proposte per il bando "Transfer of
knowledge between sectors of higher education, research and industry" con
l'obiettivo di rafforzare le capacita' d'innovazione nell'istruzione superiore, nella
ricerca e nell'economia in Montenegro.
Codice: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=136983

Ricerca e sviluppo tecnologico
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/C361/06
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020
/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&Specif

Salute e consumatori
Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, cliniche,
laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che esercitano un'attività
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/legalPalazzo Vitale - Via Genova, 11 - 86100 Campobasso
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content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:364:FULL&from=IT

Statistiche europee
Invito a presentare proposte nel merito del programma "Statistics for Family
Businesses" con obiettivo quello di fornire ai responsabili politici e alle parti
interessate degli indicatori credibili, comparabili e sistematici sul ruolo delle
imprese familiari
Codice: COS-DCFB-2015-3-01
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
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