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NR° BANDI APERTI

Audiovisivi  

Commercio  

Energia  

7

3

1

Esperti Nazionali Distaccati  20

Esperti, Assunzioni  4

Istruzione, formazione e cultura  7

Nuovi Paesi membri  7

Occupazione e politica sociale  2

Paesi terzi - EuropeAid  47





Audiovisivi
Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma "Media 2007" 

volto a promuovere lo sviluppo di progetti di produzione destinati ai mercati 
europeo ed internazionale, presentati da societa' di produzione europee 
indipendenti appartenenti alle seguenti categorie: fiction, documentari di 
creazione e opere di animazione. [Attenzione: si fa presente che esistono 
diversi termini di presentazione delle proposte: per rientrare nella prima 
scadenza la richiesta di sostegno deve essere inviata entro il 29 novembre 
2010; per rientrare nella seconda scadenza, la richiesta di sostegno deve 
essere inviata tra il 30 novembre 2010 e l' 11 aprile 2011]. In GUUE 
2010/C 262/09 del 29 settembre 2010. Codice: 2010/C 262/09 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

11/4/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma "Media 2007" 
volto a promuovere lo sviluppo di opere interattive online e offline. 
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione 
delle proposte: per rientrare nella prima scadenza, 29 novembre 2010; per 
rientrare nella seconda scadenza, la richiesta di sostegno deve essere 
inviata tra il 30 novembre 2010 e l' 11 aprile 2011]. In GUUE 2010/C 
262/10 del 29 settembre 2010. Codice: 2010/C 262/10 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

11/4/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma "Media 2007" 
volto a facilitare e incentivare la promozione, la circolazione e la fruizione 
di opere audiovisive e cinematografiche europee attraverso 
l'organizzazione di festival audiovisivi. [Attenzione: si fa presente che 
esistono diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del 
programma a cui si vuole aderire: 2 novembre 2010 per i progetti che 
saranno avviati tra il 1 o maggio 2011 e il 31 ottobre 2011; 30 aprile 2011 
per i progetti che saranno avviati tra il 1 o novembre 2011 e il 30 aprile 
2012]. In GUUE 2010/C 238/04 del 3 settembre 2010. Codice: 2010/C 
238/04 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

30/4/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Media 2007" 
volto ad agevolare e incoraggiare la promozione e la circolazione delle 
opere audiovisive e cinematografiche ed incoraggiare il collegamento in 
rete degli operatori europei. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi 
termini di presentazione delle proposte a seconda del programma a cui si 
vuole aderire: 8 dicembre 2010 per le attivita' il cui inizio e' previsto a partire 
dal 1 giugno 2011 e che terminano entro il 31 dicembre 2011; 1 giugno 
2011 per le attivita' annuali del 2012 e per le attivita' che iniziano tra il 1 
gennaio 2012 e il 31 maggio 2012]. In GUUE 2010/C 275/08 del 12 ottobre 
2010. Codice: 2010/C 275/08 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/6/2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0016:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0016:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:275:0007:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:275:0007:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:238:0008:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0019:0021:IT:PDF


volto ad agevolare l'accesso ai finanziamenti erogati alle imprese di 
produzione europee indipendenti al fine di sostenere il settore audiovisivo 
europeo. [Attenzione - Esistono diversi termini di presentazione delle 
proposte a seconda del programma a cui si vuole aderire: il 10 gennaio 
2011, per i progetti aventi inizio tra il 1 o giugno 2010 e il 10 gennaio 2011; 
il 6 giugno 2011 per i progetti aventi inizio tra il 1 o dicembre 2010 e il 6 
giugno 2011]. In GUUE 2010/C 304/08 del 10 novembre 2010. Codice: 
2010/C 304/08 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

6/6/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma "Media 2007" 
volto a promuovere la diffusione transnazionale di opere audiovisive 
europee, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, produttori e 
distributori indipendenti. In GUUE 2010/C 248/04 del 15 settembre 2010. 
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione 
delle proposte a seconda del programma a cui si vuole aderire: 28 
febbraio 2011 e 20 giugno 2011]. Codice: 2010/C 248/04 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

20/6/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma "Media 2007" 
-Sistema selettivo, volto a incoraggiare i distributori cinematografici a 
investire nella promozione e nell'adeguata distribuzione transnazionale di 
film europei non nazionali recenti. [Attenzione: si fa presente che esistono 
diversi termini di presentazione delle proposte a seconda dell'area 
interessata: 1 dicembre 2010, 1 aprile 2011 e 1 luglio 2011]. In GUUE 
2010/C 259/06 del 25 Settembre 2010 Codice: 2010/C 259/06 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/7/2011

Torna all'indice  

Commercio
Invito a presentare offerte per l'aggiudicazione della riduzione del dazio 

all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi. [Attenzione - Il 
programma e' composto da diverse gare parziali che prevedono termini di 
scadenza diversi: 13 gennaio 2011, 27 gennaio 2011, 10 e 24 febbraio 
2011, 10 e 24 marzo 2011, 14 e 28 aprile 2011, 12 e 26 maggio 2011]. In 
GUUE 2010/C 355/10 del 29 dicembre 2010. Codice: 2010/C 355/10 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

26/5/2011
NEW!

Invito a presentare offerte per l'aggiudicazione della riduzione del dazio 
all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi. Le offerte devono 
pervenire al Fondo Español de Garantía Agraria (Spagna). [Attenzione - Il 
programma e' composto da diverse gare parziali che prevedono termini di 
scadenza diversi: 13 gennaio 2011, 27 gennaio 2011, 10 e 24 febbraio 
2011, 10 e 24 marzo 2011, 14 e 28 aprile 2011, 12 e 26 maggio 2011]. In 
GUUE 2010/C 355/11 del 29 dicembre 2010. Codice: 2010/C 355/11 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

26/5/2011
NEW!

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:355:0037:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:355:0035:0036:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:248:0003:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:248:0003:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:304:0010:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:304:0010:0012:IT:PDF


Invito a presentare offerte per l'aggiudicazione della riduzione del dazio 
all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi. Le offerte devono 
pervenire al Ministerio das Finanças (Portogallo). [Attenzione - Il 
programma e' composto da diverse gare parziali che prevedono termini di 
scadenza diversi: 13 gennaio 2011, 27 gennaio 2011, 10 e 24 febbraio 
2011, 10 e 24 marzo 2011, 14 e 28 aprile 2011, 12 e 26 maggio 2011]. In 
GUUE 2010/C 355/12 del 29 dicembre 2010. Codice: 2010/C 355/12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

26/5/2011
NEW!

Torna all'indice  

Energia
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale 
per la concessione di sovvenzioni a progetti in conformita' delle priorita' e 
degli obiettivi definiti nel campo della rete transeuropea di energia (TEN-
E) per il 2011. In GUUE 2010/C 352/12 del 23 dicembre 2010.
Codice: 2010/C 352/12 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.ht

28/2/2011

Torna all'indice  

Esperti Nazionali Distaccati
Lettonia) - Body of European Regulators for Electronic Communications 

Costituzione lista di riserva per esperto nazionale distaccato presso la 
"Programme Management Unit" 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

11/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Azione per il clima/Ambiente Unita' B3 Codice: CLIMA-B3 
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Ambiente Unita' E1 Codice: ENV-E1 
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Affari economici e finanziari Unita' D1 Codice: ECFIN-D1 
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare cadidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Affari economici e finanziari Unita' R4 Codice: ECFIN-R4 
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Occupazione, affari sociali e pari opportunita' Unita' E5 Codice: 
EMPL-E5 https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Occupazione, affari sociali e pari opportunita' Unita' B1 Codice: 
EMPL-B1 https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:355:0039:0040:IT:PDF


Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Occupazione, affari sociali e pari opportunita' Unita' A2 Codice: 
EMPL-A2 https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Fiscalita' e unione doganale Unita' D2 Codice: TAXUD-D2 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Fiscalita' e unione doganale Unita' A2 Codice: TAXUD-A2 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Centro comune di ricerca Unita' J03 Codice: JRC-J03 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Allargamento Unita' A3 Codice: ELARG-A3 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Concorrenza Unita' E4 Codice: COMP-E4 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Concorrenza Unita' E2 Codice: COMP-E2 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Concorrenza Unita' B2 Codice: COMP-B2 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Giustizia, liberta' e sicurezza Unita' A1 Codice: JUST-A1 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Istruzione e cultura Unita' A1 Codice: EAC-A1 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Affari Interni Unita' 02 Codice: HOME-02 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Affari economici e finanziari Unita' D3 Codice: ECFIN-D3 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
https://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati


Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o COMMISSIONE 
-D.G. Ambiente Unita' C1 Codice: ENV-C1 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

12/2/2011
NEW!

Torna all'indice  

Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per una serie di posti di assistente 

(AST 3) nei seguenti campi: 1) statistica; 2) finanze/contabilita'; 3) 
risorse umane; 4) tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC). I candidati selezionati saranno inseriti in un elenco di riserva. In 
GUUE 2010/C 341 A/01 del 16 dicembre 2010. Codice: 2010/C 341 
A/01 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

25/1/2011

Invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di singoli 
candidati esperti incaricati di fornire la propria consulenza a "Fusion for 
Energy", in GUUE C 169/05 del 04/07/2008. Codice: C 169/05 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/4/2013

assistere l'Agenzia EACEA nella gestione dei Programmi comunitari nel 
campo dell'educazione, audiovisual, cultura, gioventu' e cittadinanza. 
Codice: EACEA/2007 
http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/eacea_2007_exper

30/6/2013

Invito a presentare candidature per esperti interessati a fornire 
assistenza tecnica in merito al Programma Safer Internet (2009-2013), al 
fine di promuovere un uso piu' sicuro di internet e delle tecnologie della 
comunicazione, in particolare per quanto riguarda i minori. In GUUE 
2009/C 130/04 del 09/06/2009. Codice: 2009/C 130/04 
http://ec.europa.eu/saferinternet

31/12/2013

Torna all'indice  

Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Tempus IV"— 
Riforma dell'istruzione superiore mediante la cooperazione universitaria 
internazionale volto a promuovere la cooperazione nel settore 
dell'istruzione superiore tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi 
partner confinanti. In GUUE 2010/C 278/12 del 15 ottobre 2010. Codice: 
2010/C 278/12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

15/2/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del "Programma UE-Canada" 
per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e 
gioventu' volto a promuovere la comprensione reciproca fra i cittadini 
dell'Unione europea e del Canada e a migliorare la qualita' delle risorse 
umane nell'Unione europea e in Canada. In GUUE 2010/C 323/08 del 30 
novembre 2010. Codice: 2010/C 323/08 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

31/3/2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:323:0020:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:323:0020:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:0021:IT:PDF
http://ec.europa.eu/saferinternet
http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/eacea_2007_experts/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:169:0010:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:169:0010:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341A:0001:0008:IT:PDF
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma Atlantis volto a 
promuovere la cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione 
superiore e di formazione professionale favorendo l'instaurarsi di legami 
transatlantici e di reti universitarie in materia di formazione e studi 
integrati. In GUUE 2011/C 2/02 del 5 gennaio 2011. Codice: 2011/C 2/02 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

7/4/2011
NEW!

Invito a presentare proposte per l'attuazione del programma "Erasmus 
Mundus 2009-2013" nel 2011, volto a promuovere l'istruzione superiore 
europea, aiutare a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli 
studenti e promuovere la comprensione interculturale. In GUUE 2010/C 
341/10 del 16 dicembre 2010. Codice: 2010/C 341/10 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

29/4/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Cultura" volto a 
incentivare la mobilita' transnazionale degli operatori in campo culturale, 
sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e culturali, 
promuovere il dialogo interculturale. [Attenzione: il programma prevede 
termini di scadenza diversi di presentazione delle proposte a seconda del 
settore].In GUUE 2010/C 204/04 del 28 luglio 2010. Codice: 2010/C 
204/04 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

3/5/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del "Programma di 
apprendimento permanente 2011" (LLP) volto a promuovere, all'interno 
della Comunita', gli scambi, la cooperazione e la mobilita' tra i sistemi 
d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di 
riferimento di qualita' a livello mondiale. [Attenzione: il programma prevede 
termini di scadenza diversi di presentazione delle proposte a seconda del 
settore]. In GUUE 2010/C 290/06 del 27 ottobre 2010. Codice: 2010/C 
290/06 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

16/9/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma "Gioventu' in 
azione" per il periodo 2007-2013 volto a: promuovere la cittadinanza attiva 
dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; 
sviluppare la solidarieta' e promuovere la tolleranza tra i giovani, 
segnatamente per rafforzare la coesione sociale dell'Unione Europea; 
favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi; contribuire a 
sviluppare le possibilita' di sostenere le attivita' dei giovani e la capacita' 
degli organismi della societa' civile in campo giovanile; favorire la 
cooperazione europea nel settore della gioventu'. In GUUE 2010/C 333/09 
del 10 dicembre 2010. Codice: 2010/C 333/09 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/11/2011

Torna all'indice  

Nuovi Paesi membri
ROMANIA - PROGRAMMA OPERATIVO - CRESCITA DELLA 

COMPETITIVITÀ ECONOMICA - Asse 1: Un sistema di produzione 
innovativo ed eco-efficiente - Settore di intervento 1.1: Investimenti 
produttivi delle PMI e preparazione delle stesse per affrontare con 
successo il mercato

//

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:204:0007:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0040:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0040:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:002:0002:0004:IT:PDF


UNGHERIA - Sostegno all'innovazione aziendale 
Codice: GOP-2010-1.3.1.A

25/4/2011

UNGHERIA - Finanziamento a sub-appaltatore 
Codice: KEOP-2009-5.2.0

31/1/2013

UNGHERIA - Sostegno alla richiesta di riscaldamento e di energia 
termica locale da fonti di energia rinnovabile Codice: KEOP-2009-
4.2.0/B

31/1/2013

UNGHERIA - Sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di 
biometano basata sull'utilizzo di fonti rinnovabili Codice: KEOP-2009-
4.4.0

31/1/2013

UNGHERIA - Sostegno ad un uso piu' efficiente dell'energia negli edifici e 
all'ammodernamento dell'illuminazione pubblica Codice: KEOP-2009-
5.3.0/A

31/1/2013

UNGHERIA - Sostegno ad un uso piu' efficiente negli edifici combinato 
ad un utilizzo di fonti rinnovabili Codice: KEOP-2009-5.3.0/B

31/1/2013

Torna all'indice  

Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte nell'ambito del "Programma di mobilita' 
accademica Intra-ACP" volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e 
l'alleviamento della poverta' aumentando la disponibilita' di mano d'opera 
professionale addestrata e qualificata di elevato livello nei paesi africani, 
dei Caraibi e del Pacifico. In GUUE 2010/C 358/05 del 31 dicembre 2010.
Codice: 2010/C 358/05 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

6/5/2011
NEW!

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Europa per i 
cittadini" per il periodo 2007-2013 volto a promuovere la cittadinanza 
europea attiva. [Attenzione: il programma prevede termini di scadenza 
diversi di presentazione delle proposte a seconda del settore]. In GUUE 
2010/C 340/14 del 15 dicembre 2010. Codice: 2010/C 340/14 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

15/10/2011

Torna all'indice  

Paesi terzi - EuropeAid
Transfer for Food Security - Component 1 Sustainably raising agricultural
productivity and promoting effective market linkages", volto a migliorare la
sicurezza alimentare promuovendo l'adozione di tecnologie agricole
sostenibili e contribuendo a mettere in contatto produttori rurali e
consumatori urbani.
Codice: EuropeAid/130641/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
Filippine - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Non-

State Actors and Local Authorities in Development", volto a sostenere 
attori non statali e autorita' locali nel migliorare la fornitura di servizi 
basilari ai gruppi piu' poveri e marginalizzati e a contribuire alla 
responsabilizzazione degli attori non statali attraverso processi di 
governance locale partecipativa. Codice: EuropeAid/130234/L/ACT/PH 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

20/1/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130234
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130641
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:340:0021:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:340:0021:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:358:0027:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:358:0027:0029:IT:PDF


''Strengthening Public Financial Management in the Republic of Moldova'', 
volto a migliorare la gestione delle finanze pubbliche in linea con gli 
standard internazionali e le migliori pratiche europee e ad adeguare la 
rilevante cornice normativa. Le proposte vanno presentate esclusivamente 
attraverso i Punti di Contatto Nazionali degli Stati membri. Codice: 
EuropeAid/130717/L/ACT/MD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

20/1/2011

rogramma "Acteurs Non Etatiques et developpement au Tchad", volto a 
sostenere le azioni promosse dagli attori non statali mirate a promuovere 
una societa' che si basi sui principi di partecipazione, integrazione ed 
autonomia Codice: EuropeAid/130612/L/ACT/TD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

24/1/2011

Congo - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Appui a la 
participation des organisations de la societe civile nationale dans la 
preparation ou la mise en oeuvre des APV FLEGT", volto a incoraggiare la 
partecipazione delle organizzazioni della societa' civile nella messa in 
opera di accordi volontari di partenariato nel quadro del piano d'azione 
FLEGT.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

24/1/2011

"Programa Temático de Seguridad Alimentaria", volto a migliorare la 
sicurezza alimentare delle famiglie piu' povere e vulnerabili, stimolando 
soluzioni sostenibili ed innovative a livello locale. Codice: 
EuropeAid/130634/L/ACT/NI 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

25/1/2011

the Implementation of the Anti-Corruption Commission's Strategy in 
Jordan", volto ad appoggiare la Anti-Corruption Commission (ACC) 
giordana nell'attuazione della strategia anti-corruzione in linea con le 
migliori pratiche internazionali e europee. La proposte vanno presentate 
esclusivamente presso i Punti di Contatto Nazionali degli Stati membri. 
Codice: EuropeAid/130793/D/ACT/JO 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

25/1/2011

Seychelles - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Non 
State Actors and Local Authorities in Development", volto a promuovere 
l'accesso ai servizi e la partecipazione al processo decisionale dei gruppi 
piu' marginalizzati e vulnerabili. Codice: EuropeAid/130615/L/ACT/SC 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

28/1/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130615
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130793
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130547
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130612
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130717


Swaziland - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"European Instrument for Democracy and Human rights (EIDHR) -Country 
Based Support Schemes (CBSS)", volto ad accrescere il ruolo delle 
organizzazioni della societa' civile nella promozione dei diritti umani e della 
riforma democratica mediante il perseguimento di un'agenda comune in 
tema di rafforzamento della rappresentanza e della partecipazione 
politiche e di miglioramento dell'inclusione e del pluralismo dei media.
Codice: EuropeAid/130349/L/ACT/SZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

31/1/2011

Ucraina - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Support 
to the Development of the System of State Social Service for Family, 
Children and Youth", volto a rafforzare la capacita' istituzionale dello stato 
sociale, ed in particolare dei servizi per la famiglia, l'infanzia e la gioventu', 
al fine di assicurare politiche di alta qualita' nel rispetto degli standard 
europei. Le proposte vanno presentate esclusivamente attraverso i Punti 
di Contatto Nazionali degli Stati membri. Codice: 
EuropeAid/130770/L/ACT/UA 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

7/2/2011

local food security actions and community-driven food security initiatives", 
volto a: 1) accrescere la produzione e la stabilita' alimentari a livello locale; 
2) migliorare l'accesso al cibo, in particolare per i gruppi piu' poveri e 
vulnerabili; 3) migliorare la qualita' e la diversita' degli alimenti. Codice: 
EuropeAid/130788/L/ACT/YE 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

8/2/2011

the Implementation of the Norms and Standards of the EU in the Spheres 
of Airports, Aerodromes and Air Traffic Management /Air Navigation 
Services (ATM/ANS)", volto a promuovere lo sviluppo sostenibile 
dell'aviazione civile e armonizzare le normative al fine di conformarsi agli 
standard internazionali ICAO (Organizzazione Internazionale 
dell'Aviazione Civile). Le proposte vanno presentate esclusivamente 
attraverso i Punti di Contatto Nazionali degli Stati membri. Codice: 
EuropeAid/130782/L/ACT/UA 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

8/2/2011

Ciad - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Programme 
d'appui aux actions de recherche developpement en faveur de la filiere 
gomme arabique au Tchad", volto a contribuire ad una migliore gestione 
del potenziale del settore della gomma arabica, attraverso la messa in 
opera di azioni di ricerca e sviluppo in collaborazione con gli attori della 
filiera.
Codice: EuropeAid/130628/M/ACT/TD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

8/2/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130782
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130788
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130770
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130349


l'amelioration durable des revenus des producteurs cueilleurs de gomme 
arabique", volto ad aumentare la produzione della gomma arabica e la sua 
valorizzazione da parte di produttori e raccoglitori ed il miglioramento della 
gestione della filiera a livello locale e regionale. Codice: 
EuropeAid/130609/M/ACT/TD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

8/2/2011

Azerbaigian - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Non-
State Actors in Development, in-country actions, Azerbaijan", volto a creare 
una societa' piu' inclusiva, facilitando la partecipazione degli attori non 
statali e delle autorita' locali nelle strategie di riduzione della poverta' e 
sviluppo sostenibile. Codice: EuropeAid/130712/L/ACT/AZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

11/2/2011

"European Instrument for Democracy and Human Rights, Country Based 
Support Schemes (CBSS)", volto a promuovere l'inclusione e il pluralismo 
della societa' civile, in particolare rafforzandone il ruolo nella promozione 
dei diritti umani e della riforma democratica e potenziando la 
partecipazione e la rappresentanza politiche. Codice: 
EuropeAid/130714/L/ACT/AZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

11/2/2011

Moldavia - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Support 
to the Main State Inspectorate for Market Surveillance, Metrology and 
Consumer Protection", volto a contribuire all'attuazione della normativa 
nazionale in materia di sorveglianza del mercato dei prodotti non 
alimentari in linea con le disposizioni del regolamento 765/2008/CE. Le 
proposte vanno presentate esclusivamente attraverso i Punti di Contatto 
Nazionali degli Stati membri. Codice: EuropeAid/130760/L/ACT/MD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

14/2/2011

Actors and Local Authorities in Development", volto a sostenere le azioni 
proposte da municipalita' o da unioni di municipalita' e indirizzate alla 
promozione di una societa' inclusiva e dotata di maggiori poteri. Codice: 
EuropeAid/130792/L/ACT/LB 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

14/2/2011

"Development of new statistical methodologies and indicators in selected 
areas of statistics in line with EU statistical standards", volto a migliorare le 
statistiche macroeconomiche e delle imprese, e l'organizzazione del lavoro 
del Comitato di statistica nazionale in linea con le migliori pratiche 
europee. Le proposte vanno presentate esclusivamente attraverso i Punti 
di Contatto Nazionali degli Stati membri. Codice: 
EuropeAid/130812/L/ACT/UA 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

14/2/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130812
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130714
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130712
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130609


Diversification in the Sugar Belt", volto a migliorare le condizioni di vita 
nelle comunita' dei produttori di zucchero creando opportunita' di lavoro 
attraverso la promozione di un processo di diversificazione economica e lo 
sviluppo di nuove attivita' economiche agricole e non. Codice: 
EuropeAid/130482/M/ACT/BZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

//

developpement", volto a rafforzare le capacita' degli attori non statali e 
delle autorita' locali affinche' possano contribuire all'elaborazione, 
all'attuazione e al monitoraggio delle politiche di riduzione della poverta' 
rivolte alle popolazioni piu' vulnerabili. Codice: 
EuropeAid/130864/L/ACT/NE 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/2/2011

Lesotho - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 
Country-Based Support Schemes", volto a sostenere la piena operativita' 
della Commissione nazionale per i diritti umani e a mettere in campo 
forme di difesa e promozione dei diritti delle donne, dei bambini e delle 
persone con disabilita'. Codice: EuropeAid/130530/L/ACT/LS 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/2/2011

Colombia - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Apoyo a 
los actores no estatales y autoridades locales en el desarrollo 2010", volto 
a rafforzare le capacita' degli attori non statali e delle autorita' locali per 
aumentare la loro influenza nelle strategie di sviluppo sostenibile in un 
contesto di conflitto armato. Codice: EuropeAid/130746/L/ACT/CO 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/2/2011

Togo - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Acteurs Non 
Etatiques et Autorites Locales dans le Developpement", volto a permettere 
alle organizzazioni rappresentative della societa' civile e alle autorita' locali 
di partecipare all'elaborazione e al monitoraggio delle strategie e delle 
politiche di sviluppo. Codice: EuropeAid/130725/L/ACT/TG 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/2/2011

Ucraina - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Support 
to the civil service development in Ukraine", volto a sostenere lo sviluppo 
di un'amministrazione pubblica professionale, basata sul merito, 
politicamente neutrale e sostenibile secondo le migliori pratiche europee. 
Le proposte vanno presentate esclusivamente attraverso i Punti di 
Contatto Nazionali degli Stati membri. Codice: 
EuropeAid/130323/L/ACT/UA 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/2/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130323
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130530
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130864
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130482


Moldavia - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"Capacity Building in Regional development in the Republic of Moldova", 
volto a favorire l'attuazione della Politica di sviluppo regionale, in 
particolare rafforzando la capacita' delle istituzioni competenti. Le 
proposte vanno presentate esclusivamente presso i Punti di Contatto 
Nazionali degli Stati membri. Codice: EuropeAid/130832/L/ACT/MD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

18/2/2011

Africa, Caraibi e Pacifico - Invito a presentare proposte in merito al 
Programma "ACP Caribbean & Pacific Research Programme for 
Sustainable Development", volto a contribuire allo sviluppo sostenibile 
attraverso il sostegno a progetti di ricerca, in particolare nei campi: 
agricoltura, energie rinnovabili e sostenibili, acqua, impianti igienici, 
cambiamento climatico. Codice: EuropeAid/130381/D/ACT/Multi 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

18/2/2011

Guatemala - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
(IEDDH)", volto a: 1) appoggiare iniziative di promozione dei diritti umani e 
di protezione e riabilitazione delle vittime di violenza; 2) rafforzare il ruolo 
della societa' civile nella partecipazione politica in tema di diritti umani e di 
riforma democratica con particolare attenzione alle categorie sociali piu' 
escluse.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

21/2/2011

Algeria - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"Instrument Europeen pour la Democratie et les Droits de l'Homme 
-Renforcer le role de la societe civile dans la promotion des droits de 
l'homme et des reformes democratiques", volto a: 1) promuovere i diritti 
delle donne, dei fanciulli, dei disabili e dei gruppi piu' vulnerabili e 
marginalizzati; 2) consolidare l'educazione, la formazione e la 
sensibilizzazione alle questioni relative ai diritti umani e alla 
democratizzazione. Codice: EuropeAid/130811/L/ACT/DZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

21/2/2011

"European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)", volto a 
rafforzare il ruolo della societa' civile nella promozione dei diritti umani e 
della riforma democratica, nel fornire supporto alla prevenzione dei conflitti 
e nel consolidare la partecipazione e la rappresentanza politiche. Codice: 
EuropeAid/130892/L/ACT/BA 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

21/2/2011
NEW!

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130892
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130811
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130381
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130832


Moldavia - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"Strengthening the Capacity of the Accreditation Centre in the Field of the 
Conformity Assessment of Products of the Republic of Moldova", volto a 
migliorare la competitivita' commerciale e ad adeguare la qualita' delle 
infrastrutture agli standard internazionali ed europei, in particolare al fine di 
preparare il Centro moldavo di accreditamento per la valutazione della 
conformita' dei prodotti e di creare le condizioni per il futuro 
riconoscimento internazionale dei certificati di conformita' moldavi. Le 
proposte vanno presentate esclusivamente attraverso i Punti di Contatto 
Nazionali degli Stati membri. Codice: EuropeAid/130759/L/ACT/MD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

22/2/2011

Armenia - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"Strengthening the Ministry of Nature Protection of the Republic of Armenia 
in introduction of a system of Integrated Pollution Prevention and Control 
(IPPC)", volto a contribuire alla protezione dell'ambiente attraverso lo 
sviluppo di procedure efficaci di prevenzione e controllo dell'inquinamento. 
Le proposte vanno presentate esclusivamente presso i Punti di Contatto 
Nazionali degli Stati membri. Codice: EuropeAid/130848/L/ACT/AM 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

28/2/2011

rogramma "Share - Supporting the hardest to reach through basic 
education", volto a fornire un'educazione di base di qualita' per coloro che 
altrimenti ne sarebbero esclusi, in particolare bambini che vivono in aree 
inaccessibili, che appartengono alle fasce piu' povere della societa' o alle 
minoranze etniche, che presentano disabilita' mentali o fisiche. Codice: 
EuropeAid/130662/L/ACT/BD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

1/3/2011

Serbia - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Support to 
Civil Society", avente come obiettivi specifici: 1) la costruzione della 
coesione sociale e il superamento della discriminazione nella societa' 
serba, attraverso la promozione della tolleranza e della diversita' culturale; 
2) il supporto alla partecipazione della societa' civile nello sviluppo 
socioeconomico.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

10/3/2011

Ciad - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Securite 
juridique des populations par le soutien aux initiatives des Acteurs Non 
Etatiques-Prise en charge sociale et judiciaire des mineurs/amelioration 
des conditions des detenus", volto a migliorare l'accesso dei cittadini alla 
giustizia, le condizioni di detenzione ed il reinserimento sociale dei 
detenuti, la presa in carico dei minori in pericolo morale o in conflitto con 
la legge.
Codice: EuropeAid/130681/D/ACT/TD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

10/3/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130681
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130662
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130759


Security Thematic Programme Addressing Food Security in Exceptional 
Situations of Transition and in Fragile and Failed States", volto a 
raggiungere una riduzione tempestiva e sostenibile dell'insicurezza 
alimentare nei gruppi vulnerabili, consentendo loro di uscire dalle 
situazioni di crisi e cogliere le opportunita' di sviluppo. Codice: 
EuropeAid/130791/L/ACT/LR 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

11/3/2011

Paesi in pre-adesione - Invito a presentare proposte in merito al 
Programma "Fight against organised crime and corruption: Strengthening 
the Prosecutors' Network", volto a rafforzare le capacita' operative degli 
uffici delle Procure di Stato nel perseguire e investigare la criminalita' 
organizzata transfrontaliera e i casi connessi di crimini economici e 
finanziari e di corruzione. Codice: EuropeAid/130729/C/ACT/Multi 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

11/3/2011
NEW!

rogramma "SWITCH-Asia - Promoting Sustainable Consumption and 
Production", volto a promuovere modelli di produzione e comportamenti 
di consumo sostenibili in Asia attraverso una migliore comprensione e 
una cooperazione rafforzata tra Europa e Asia e tra i paesi asiatici, in 
particolare attraverso la mobilitazione del settore privato, ovvero le PMI, i 
rivenditori, le organizzazioni di produttori e di consumatori, il settore 
finanziario, insieme con le autorita' competenti del settore pubblico. 
Codice: EuropeAid/130830/C/ACT/Multi 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

14/3/2011

"Projecto de apoio as iniciativas culturais nos PALOP", volto a sostenere 
lo sviluppo socio-economico e umano attraverso la salvaguardia, 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed artistico. Codice: 
EuropeAid/130868/C/ACT/GW 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/3/2011
NEW!

Rural Development Project II - Toledo district", volto a contribuire alla 
riduzione della poverta' attraverso la creazione di opportunita' 
occupazionali e di reddito nelle aree rurali del distretto di Toledo. 
Codice: EuropeAid/130863/M/ACT/BZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

17/3/2011

Corea del Nord - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"DPRK - Food Security programme 2010 (LRRD component) 
-Community-based and partnership projects", volto a migliorare le 
condizioni di vita dei gruppi svantaggiati, contribuendo a superare le 
persistenti carenze tecniche e organizzative che causano instabilita' nella 
produzione, nella disponibilita' e nella distribuzione degli alimenti. Codice: 
EuropeAid/130566/C/ACT/KP 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

22/3/2011

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130566
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130863
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130830
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=130791


Giordania - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Support 
to Criminal Justice Reform in Jordan", volto a favorire il processo di riforma 
della giustizia penale in linea con gli standard internazionali e le migliori 
pratiche europee, in particolare rafforzando la cooperazione tra le 
istituzioni, migliorando l'indipendenza dei giudici e l'accesso alla giustizia 
ed aumentando l'efficienza, la trasparenza e la responsabilita' della 
magistratura.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

24/3/2011

Asia- Invito a presentare proposte in merito al Programma "EU-Asia 
-Integration of policy and practice", volto a favorire un approccio integrato 
alla formulazione e attuazione di tutte le dimensioni della politica di 
sviluppo sostenibile per l'UE e l'Asia, e migliorare la comprensione dei 
policy maker europei e asiatici dei quadri politici e delle pratiche attuali e 
futuri finalizzati a migliorare la collaborazione UE-Asia. Codice: 
EuropeAid/130829/C/ACT/Multi 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

31/3/2011

Ciad - Invito a presentare proposte in merito al Programma "Appui aux 
organisations professionnelles de la filiere elevage au Tchad", volto a 
promuovere lo sviluppo del settore zootecnico, aumentando il valore ed il 
volume dei prodotti della filiera sia come bestiame che come trasformati 
(carne, pelle e cuoio). Codice: EuropeAid/130674/M/ACT/TD 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

31/3/2011

Giamaica - Invito a presentare proposte in merito al Programma 
"Improvement of the capacity for Non State Actors for service delivery and 
the facilitation of community development in volatile and vulnerable 
communities", volto a migliorare le condizioni socio-economiche e la 
qualita' della vita nelle comunita', in particolare promuovendo la sicurezza e 
la riduzione dei comportamenti criminali all'interno dei gruppi piu' 
vulnerabili ed instabili. Codice: EuropeAid/130828/M/ACT/JM 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

11/4/2011
NEW!

State Actors and Local Authorities", avente come obiettivi specifici: 1) la 
ricerca di approcci innovativi per affrontare le cause dell'insicurezza 
alimentare; 2) il sostegno alla creazione di lavoro giovanile. Codice: 
EuropeAid/130351/L/ACT/SZ 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

12/4/2011

Africa, Caraibi e Pacifico - Invito a presentare proposte in merito al 
Programma "African Union Research Grants", volto a finanziare progetti di 
ricerca nei campi: 1) agricoltura, 2) energie sostenibili e rinnovabili, 3) 
acqua e igiene.
Codice: EuropeAid/130741/D/ACT/Multi 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index  

30/4/2011
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