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SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 



 
 
 

 
Bando 

RAFFORZARE LA POSIZIONE DELL'EUROPA NEL CONTESTO 
GLOBALE: SCIENZA DIPLOMATICA E RELAZIONI INTERCULTURALI 
(ENG-GLOBALLY-01-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-01-2017.html 

 

Descrizione 
generale 

 

La sfida principale è collegare migliori competenze scientifiche e 
cooperazione con l'influenza della politica diplomatica per affrontare le 
principali sfide globali, promuovere la conoscenza e migliorare le relazioni 
internazionali. La scienza della diplomazia ha un particolare valore aggiunto 
nella fornitura di canali di comunicazione supplementari, in particolare nelle 
situazioni relazionali di stallo in cui pochi altri meccanismi sono possibili, 
così come su questioni bilaterali e multilaterali sensibili.  

Essa promuove la cooperazione e la prevenzione dei conflitti, ricostruisce la 
fiducia e favorisce una comprensione condivisa tra paesi, regioni e culture. 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017  

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.000.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-01-2017.html 

 

 
 

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 



 
Bando 

DALLA GEOPOLITICA GLOBALE ALLA PREPARAZIONE 
DELL'EUROPA ALLA GESTIONE DEI RISCHI ED ALLE AZIONI DI 
MITIGAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA PACE (ENG-GLOBALLY-02-
2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-02-2017.html 

Descrizione 
generale 

 

Il contesto strategico e geopolitico dell'Europa sta evolvendo rapidamente in 
un modo che suscita sempre più preoccupazioni. Negli ultimi anni, conflitti 
violenti hanno agitato il pianeta, molti dei quali situati nelle regioni 
immediatamente vicine all'Europa. Questi sviluppi hanno luogo in un 
momento in cui la geopolitica globale sta subendo trasformazioni a lungo 
termine che sfidano il tradizionale predominio dell'Occidente, mentre le 
politiche di austerità economica obbligano gli Stati membri dell'UE a gestire 
più efficacemente le risorse scarse.  

Tali tendenze sfidano seriamente la capacità dell'Unione di garantire la 
sicurezza dei suoi cittadini - uno delle sue principali ragioni d'essere - ma 
anche di mettere a repentaglio la sua aspirazione di promuovere i valori e gli 
interessi europei all'estero. Al fine di valutare e promuovere il suo stato di 
preparazione per giocare il ruolo di fornitore di sicurezza efficace, per 
gestire e comprendere i rischi e le strategie di mitigazione per la pace oltre i 
suoi confini, l'UE ha bisogno di capire le implicazioni dei recenti sviluppi 
globali e valutare, alla luce delle proprie capacità, la volontà di farne un uso 
sinergico 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017  

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.000.000 Euro 



 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-02-2017.html 

 

 
 
 

 
Bando 

L'UNIONE EUROPEA E LA SFIDA GLOBALE DELLA MIGRAZIONE
(ENG-GLOBALLY-03-2017) 

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-03-2017.html 

Descrizione 
generale 

 

Oggetto delle proposte dovrebbero essere la politica europea di asilo, i 
rifugiati, i visti, il regime delle frontiere esterne, i centri di detenzione 
dovrebbe essere. La ricerca dovrebbe anche formulare raccomandazioni su 
come affrontare il traffico di migranti e coloro che traggono profitto da esso. 
La crisi migratoria nel Mediterraneo ha puntato i riflettori sui bisogni 
immediati. Ma ha anche rivelato molto circa i limiti strutturali della politica 
migratoria dell'UE e gli strumenti a sua disposizione.  

Questa è un'opportunità per l'Unione europea di far fronte alla necessità di 
trovare il giusto equilibrio nella sua politica di migrazione e inviare un 
messaggio chiaro ai cittadini che la migrazione può essere gestita 
collettivamente da tutti gli attori dell'UE. Negli ultimi anni, sono stati fatti 
passi importanti in questa direzione, ma il loro successo, in aree come 
asilo/protezione internazionale, trattamento dei rifugiati, visti, controllo delle 
frontiere o regimi di detenzione, rimane incerto. E' quindi essenziale che 
l'UE continui ad impegnarsi in un ampio dibattito sui legami tra le politiche di 
migrazione e le altre politiche con una dimensione esterna, tra cui la sua 
politica estera e di sviluppo 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 



 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.000.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-03-2017.html 

 
 

 

 
Bando 

DIPLOMAZIA DELLA SCIENZA PER LE POLITICHE DI VICINATO 
DELL'UNIONE EUROPEA (ENG-GLOBALLY-04-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO 
E DI SUPPORTO (CSA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-04-2017.html 

 

Descrizione 
generale 

Considerando i conflitti che si protraggono sia ad Oriente che nel Sud, si 
ritiene che la diplomazia della scienza possa aiutare a costruire ponti 
attraverso le frontiere e le culture, in particolare quando altri meccanismi 
non sono utilizzabili o risultano meno efficaci. La sfida è quella di coordinare 
tutte le informazioni scientifiche disponibili su questi paesi, al fine di 
informare meglio la definizione e l'attuazione della nuova politica europea di 
vicinato sviluppando azioni concrete per la diplomazia culturale e scientifica 
come strumento per rafforzare la comproprietà e comprensione condivisa 
con e all'interno della vicinato dell'UE 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget 1,500,000 Euro 

 
Domanda e 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 



documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-04-2017.html 

 
 

 

 
Bando 

IL POTENZIALE STRATEGICO DELLA POLITICA COMMERCIALE
ESTERNA DELL'UE (ENG-GLOBALLY-05-2017) 

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-05-2017.html 

Descrizione 
generale 

Le proposte su questo argomento dovrebbero fare il punto delle strategie 
commerciali bilaterali e multilaterali degli Stati membri dell'Unione europea, 
mettendo a confronto diversi approcci di politica commerciale nazionale e 
regionale al fine di valutare la coerenza dei loro obiettivi, strategie e 
strumenti. Fanno parte di tali confronti le relazioni commerciali bilaterali con i 
principali attori economici, come gli Stati Uniti e la Cina ed i paesi in via di 
sviluppo, così come l'impegno multilaterale dell'Unione nelle pertinenti 
istituzioni internazionali, come l'Organizzazione mondiale del commercio ed 
i suoi processi di negoziazione, nonché il vertice del G-20 come principale 
forum economico mondiale. Questa analisi dovrebbe comprendere, in 
particolare, il controllo della coerenza tra le politiche commerciali UE ed i 
suoi Stati membri 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.000.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-05-2017.html 

 



 
Bando 

ASIA-PACIFICO COME REGIONE STRATEGICA PER L'EUROPA (ENG-
GLOBALLY-06-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-06-2017.html 

Descrizione 
generale 

Al fine di ripensare il suo ruolo e la strategia per l'Asia-Pacifico, e per 
sfruttare a pieno il potenziale di azione a livello europeo, l'Unione europea 
ha bisogno di essere sostenuta da una ricerca che mostri le implicazioni 
concrete in una serie di aree settoriali e geografiche della regione Asia-
Pacifico. Si tratta di una regione vasta e diversificata, che comprende paesi 
industrializzati, economie emergenti e in via di sviluppo.  

E forse a causa di questa diversità, eccetto alcuni casi specifici, all'Unione 
europea è mancato un approccio strategico nei confronti della regione, 
nonostante i forti interessi economici e gli accresciuti problemi di sicurezza 
nella zona. Diversi Stati membri hanno adottato un approccio bilaterale 
attivo verso i principali partner, ma l'Unione europea non è riuscita a parlare 
con una sola voce nelle sedi competenti. Al giorno d'oggi le molteplici e 
complesse sfide condivise dalle due regioni, che vanno dal cambiamento 
climatico e lo sviluppo sostenibile alle sfide di sicurezza convenzionali e non 
convenzionali, stanno aprendo nuove opportunità per l'Unione europea, 
anche se differenze rimangono in settori come i diritti umani e la governance 
democratica.  

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.000.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-06-2017.html 

 



 

 
Bando 

 

L'UNIONE EUROPEA E L'ASIA CENTRALE (ENG-GLOBALLY-07-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO 
E DI SUPPORTO (CSA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-07-2017.html 

Descrizione 
generale 

La rilevanza odierna dell'Asia centrale in generale, e con riferimento alle 
strategie commerciali, di sicurezza e di sviluppo dell'Unione europea e delle 
altre potenze mondiali, in particolare, non riflette il livello di attenzione che é 
dato alla regione da un punto di vista scientifico, con particolare riferimento 
alle scienze sociali e umanistiche.  

Non soltanto gli studi sull'Asia centrale non costituiscono una priorità per i 
centri di ricerca europei, ma anche i ricercatori europei in questo campo non 
sono sufficientemente coordinati e il loro lavoro non é sufficientemente 
collegato alla definizione delle politiche. Questo, perché la sua indiscutibile 
importanza come una regione situata in un crocevia strategico per l'Estremo 
Oriente, come ricco serbatoio di risorse naturali e in quanto spazio di 
relazioni commerciali tradizionali con l'Europa, l'Asia centrale è stata 
piuttosto trascurata dai principali attori a livello mondiale nell'era post-
sovietica. Solo negli anni più recenti, gli sviluppi politici ed economici nei 
cinque paesi della regione - Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan - hanno ricevuto più attenzione 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget 1,500,000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-07-2017.html 

 



 
Bando 

COOPERAZIONE UE-CINA SU URBANIZZAZIONE SOSTENIBILE (ENG-
GLOBALLY-08-2016-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-08-2016-2017.html 

 

Descrizione 
generale 

 

La sfida è quella di riunire, in Europa e in Cina, un ampio partenariato di 
soggetti interessati a creare una piattaforma di innovazione per lo sviluppo e 
la sperimentazione di soluzioni innovative per un'urbanizzazione sostenibile 
che si basino su conoscenze e tecnologie avanzate, tenendo conto e 
aggiungendo valore alle attività in corso su vari aspetti dell'urbanizzazione.  

La piattaforma dovrebbe basarsi sulle attività svolte a livello intergovernativo 
(JPI Urbano-Europa) e attraverso i progetti finanziati dall'UE a sostegno 
delle iniziative di finanziamento comuni (ERA-Net Smart Urban Futures, 
ERA-NET Smart Cities e Comunità) e cercare di sfruttare gli eventi e le reti 
create dai progetti di sostegno del dialogo politico nelle medesime aree. 

 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget 2.500.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-07-2017.html 

 

 
 
 
 
 



 

 
Bando 

MIGRAZIONE E SISTEMI DI ASILO (ENG-GLOBALLY-10-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - AZIONI DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO 
(CSA) - IMPEGNARSI INSIEME GLOBALMENTE 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-10-2017.html 

 

Descrizione 
generale 

 

La sfida di questa azione è rivalutare il sistema europeo comune di asilo 
(CEAS), al fine di effettuare tutte le raccomandazioni necessarie.  

La questione-chiave è esplorare in che misura l'armonizzazione del sistema 
europeo comune di asilo (CEAS) è necessaria, auspicabile, realizzabile e 
sostenibile 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.000.000 Euro 
 

 
Domanda e 
documenti 

 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/eng-globally-10-2017.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bando 

DISCORSI DEMOCRATICI E STATO DI DIRITTO (CULT-COOP-01-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO 
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-01-2017.html 

Descrizione 
generale 

Le proposte dovrebbero concentrarsi su una o due dimensioni tra le 
seguenti,  tenendo conto del contesto globale: 

1) La sovranità e la democrazia 

Alla luce del crescente numero e della crescente popolarità dei discorsi circa 
la legittimità dell'UE e il luogo della sovranità, la ricerca dovrebbe 
riesaminare cosa si intende per sovranità, considerando il suo contesto più 
ampio. Inoltre dovrebbero essere esaminati argomenti come il deficit 
democratico, in particolare in relazione ad un possibile declino del controllo 
democratico e della partecipazione in Europa 

2) La legittimità attraverso lo stato di diritto, l'offerta di giustizia e i 
diritti fondamentali 

La ricerca dovrebbe rivalutare il significato della Stato di diritto e discorsi 
sulla giustizia per quanto riguarda la legittimità della UE in tempi di crisi. Di 
particolare importanza in questo senso è la giurisprudenza sia della Corte di 
giustizia europea che dei tribunali degli Stati membri a sostegno dello stato 
di diritto 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 
 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.500.000 Euro 

 
Domanda e 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 

CULTURA 



documenti alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-01-2017.html 

 

 
 
 

 
Bando 

MIGLIORARE LA COMPRENSIONE RECIPROCA TRA GLI EUROPEI,
LAVORANDO ATTRAVERSO PASSATI DIFFICILI (CULT-COOP-02-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO 
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-02-2017.html 

Descrizione 
generale 

Le proposte dovrebbero esplorare comparativamente prove e narrazioni di 
riflessione critica e di impegno di un passato di difficoltà in tutta Europa. 
Essa esaminerà fenomeni come commemorazioni, scuse, riconciliazioni e 
riparazioni e individuerà le principali lacune o divergenze dei discorsi storici 
nonché le rappresentazioni che potrebbero rendere difficile capire e 
superare i conflitti del passato e le eredità storiche difficili 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 
 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.500.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-02-2017.html 

 

 
 



 
Bando 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI IN
EUROPA (CULT-COOP-03-2017) 

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO 
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-03-2017.html 

Descrizione 
generale 

 

La diversità culturale è uno dei beni più preziosi d'Europa ed i sistemi 
educativi e culturali europei hanno bisogno di soddisfare la diversità e 
consentire a tutti i cittadini di costruire le capacità e le competenze 
necessarie per un dialogo interculturale efficace e la comprensione 
reciproca. La sfida è di capire come i giovani possono dare un senso 
all'Europa e alle sue diverse culture.  

Le influenze sui giovani sono di ampia portata e riguardano l'istruzione 
formale, la famiglia e il background culturale e i media. L'obiettivo è quello di 
promuovere una maggiore alfabetizzazione culturale in sé, come concetto 
non-normativo che copre importanti aspetti legati a cultura, conoscenze, 
abilità e competenze, per comprendere come le persone, in particolare i 
giovani, possano acquisirla  

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 
 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.500.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-03-2017.html 

 

 
 



 
Bando 

STORIE CONTEMPORANEE DI EUROPA NELLA PRATICA ARTISTICA E
CREATIVA (CULT-COOP-04-2017) 

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO 
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-04-2017.html 

Descrizione 
generale 

 

Le proposte dovrebbero esaminare varie pratiche artistiche e creative 
contemporanee come la letteratura, il cinema, la musica e la danza, al fine 
di individuare e valutare le loro rappresentazioni di Europa, identità e 
europeizzazione. Esse dovrebbero adottare un approccio comparativo e 
un'ampia copertura geografica a livello europeo. Inoltre dovrebbero 
chiaramente distinguere tra rappresentazioni positive e negative d'Europa e 
d'Unione europea e investigare i motivi di tali rappresentazioni.  

La definizione e la selezione delle manifestazioni artistiche, letterarie e 
creative che rappresentano l'Europa dovrebbe coprire varie regioni europee, 
tra cui gli Stati membri dell'UE successivamente all'allargamento del  2004 
nonché quelli della politica UE di vicinato  

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 
 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.500.000 Euro 

 
Domanda e 
documenti 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-04-2017.html 

 

 
 
 



 
Bando 

DIVERSITA' RELIGIOSA IN EUROPA - PASSATO, PRESENTE E
FUTURO (CULT-COOP-05-2017)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO 
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-05-2017.html 

 

Descrizione 
generale 

 

Utilizzando un'ampia prospettiva storica e geografica, l'analisi comparativa e 
multidisciplinare proposta esaminerà i vari tipi ed elementi di coesistenza di 
diverse comunità religiose e non religiose in Europa, presenti e future. 
Dovrebbe approfondire le conoscenze sulle relazioni, la cooperazione, le 
tensioni al loro interno e tra queste diverse comunità o gruppi sociali.  

Dovrebbe essere presa in considerazione anche la dimensione di genere. 
La ricerca esaminerà ulteriormente la posizione e il ruolo della religiosità, 
della non religiosità e di altre convinzioni filosofiche nella società europea di 
oggi, così come il loro ruolo, soprattutto, per i giovani europei 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 
 

Budget Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.500.000 Euro 
 

 
Domanda e 
documenti 

 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-05-2017.html 

 

 
 
 
 



 
Bando 

APPROCCI PARTECIPATIVI E INNOVAZIONE SOCIALE NELLA 
CULTURA (CULT-COOP-06-2017RIA)  

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E 
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO 
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO 

Pubblicazio
ne 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-06-2017.html 

 

Descrizione 
generale 

 

Le proposte su questo argomento dovranno valutare criticamente lo stato 
attuale delle istituzioni culturali e studiare nuovi modi di sviluppare il ruolo 
dei ministeri della cultura europei, delle istituzioni culturali e le loro reti come 
fornitori di servizi culturali e centri di innovazione sociale. Inoltre, si dovrà 
tenere conto dei recenti risultati conseguiti dalla ricerca internazionale, 
europea e nazionale e le best practices 

Candidati 
ammissibili 

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori  

Paesi 
ammissibili Stati Membri UE 

- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 

- Paesi associati 

 
Scadenze 

 

 
2 Febbraio 2017 
 

Budget  
Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017: 
27.500.000 Euro 
 

 
Domanda e 
documenti 

 

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce 
alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/cult-coop-06-2017.html 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Bando 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016, 
PROGRAMMA ERASMUS+ (2016/C 386/09) 
 

Programma ERASMUS+ 

Pubblicazione 
 

Guce C 386 DEL 20 OTTOBRE 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN 
 

 

Obiettivi e    
descrizione 

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 
n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi 
di lavoro annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017. Il programma 
Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli obiettivi generali e 
specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 
e 16 del regolamento. 

2.   Azioni  

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni 
del programma Erasmus+: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

—mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e
della gioventù 

—   progetti strategici SVE 

—     eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

—   diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 
buone prassi 

—       partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della
formazione e della gioventù 

— alleanze per la conoscenza 

—       rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione
superiore 

—     rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

—       dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel
settore della gioventù 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 



Attività Jean Monnet 

— cattedre Jean Monnet 

— moduli Jean Monnet 

— centri di eccellenza Jean Monnet 

—  sostegno Jean Monnet alle associazioni 

—---     reti Jean Monnet 

— progetti Jean Monnet 

Sport 

— partenariati di collaborazione 

—   piccoli partenariati di collaborazione 

—    eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
   

 
Candidati 

ammissibili 

 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per 
richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi 
di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non 
necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono 
inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i 
partenariati strategici nel settore della gioventù 
 

Paesi 
ammissibili 

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ 
è aperta ai seguenti paesi partecipanti: 

— i 28 Stati membri dell’Unione europea; 

— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

—i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia. 

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre 
aperta alle organizzazioni dei paesi partner. 

 

Scadenza 
5.   Termine per la presentazione delle domande  

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande 
riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles. 

Azione chiave 1:  

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della 
formazione 

2 febbraio 2017 



Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato 
europeo 

5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017

Azione chiave 2:  

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione 
superiore 

9 febbraio 2017 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione chiave 3:  

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della 
gioventù 

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 

  4 ottobre 2017 

Azioni Jean Monnet  

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017

Azioni nel settore dello sport  

Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 

Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017  

Budget Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è 
stimato in 2 157,1 milioni di EURO: 

istruzione e formazione :1 905,4 milioni di EUR 

gioventù :209,1 milioni di EUR 

Jean Monnet :10,8 milioni di EUR 



sport :31,8 milioni di EUR  

 
Info 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en 

 

 
 
 

 
 

Bando 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/37/2016 
PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 3: SOSTEGNO ALLE 
RIFORME DELLE POLITICHE COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ 
CIVILE IN MATERIA DI GIOVENTÙ  

Programma Erasmus + 

Pubblicazione 
 

Guce C 378 del 14 ottob re 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.378.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C
:2016:378:TOC 

 

Obiettivi e    
descrizione 

L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, 
denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non 
governative europee (ENGO) e alle reti dell’UE attive nel settore della 
gioventù, che perseguono gli obiettivi generali elencati qui di seguito: 

—sensibilizzare le parti interessate riguardo ai programmi politici 
europei in materia di gioventù, in particolare la strategia dell’UE per 
la gioventù, 

—rafforzare l’impegno delle parti interessate e intensificare la 
cooperazione con le autorità pubbliche per l’attuazione delle 
politiche e delle riforme nel settore della gioventù, come 
l’applicazione delle raccomandazioni specifiche per paese formulate 
nel quadro del Semestre europeo, 

— incoraggiare la partecipazione delle parti interessate nel settore 
della gioventù, 

—stimolare il coinvolgimento delle parti interessate nella divulgazione, 
fra i loro membri di appartenenza e oltre, delle azioni e dei risultati 
relativi alle politiche e ai programmi, nonché delle buone pratiche. 

  

 
Candidati 

ammissibili 

Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non 
governative europee (ENGO) e reti a livello UE (reti informali). 



Paesi 
ammissibili gli Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, 

—gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che 
fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia 

 
 

Scadenza 
 

 
29 novembre 2016 

Budget 3.800.000 euro 

 
Info 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-
%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-
field-youth-eacea372016_en 
 

 
 
 

 
 

Bando 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 40/2016 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ «AZIONE CHIAVE 
3: PARTENARIATI IFP-IMPRESE SU APPRENDIMENTO BASATO 
SUL LAVORO E ATTIVITÀ DI APPRENDISTATO. 

Programma Erasmus + 

Pubblicazione 
 

BURA C 384 del 18 ottobre 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/384/06&from=IT 

 

Obiettivi e    
descrizione 

 

In uno scenario di elevata disoccupazione giovanile e di squilibrio tra 
domanda e offerta di competenze, il presente invito a presentare 
proposte si pone l’obiettivo generale di colmare il divario tra il mondo 
dell’istruzione e quello delle imprese, di rendere l’istruzione e la 
formazione più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro e di 
coltivare l’eccellenza. In tale contesto, il presente invito intende 
sollecitare la presentazione di proposte su partenariati IFP-imprese per 
sviluppare l’apprendimento basato sul lavoro, contribuendo così 
all’obiettivo di Riga di promuovere l’apprendimento basato sul lavoro in 
tutte le sue forme, con particolare attenzione alle attività di 



apprendistato.  

Tali partenariati dovrebbero contribuire al coinvolgimento delle imprese 
e delle parti sociali nella progettazione e nella fornitura di istruzione e 
formazione professionale (IFP) e a garantire un forte elemento di 
apprendimento basato sul lavoro nell’IFP. Il presente invito mira inoltre 
a migliorare la qualità dell’apprendimento basato sul lavoro e delle 
attività di apprendistato attraverso la promozione di partenariati che 
coinvolgono le imprese, i fornitori di IFP, altri soggetti interessati e le 
organizzazioni intermediarie al fine di sviluppare approcci più rilevanti, 
sistematici e sostenibili, mediante il trasferimento di conoscenze e 
traendo insegnamenti da modelli e pratiche consolidati.  

L’accento è posto sulla dimensione regionale e locale al fine di 
produrre risultati concreti e sostenibili sul terreno. 

Attività ammissibili L’invito a presentare proposte distingue tra due 
diversi tipi di partenariati. Le proposte devono pertanto essere 
presentate nell’ambito di uno dei due lotti descritti di seguito. 

1. Partenariati locali e regionali (lotto 1)  

L’invito sostiene partenariati tra i) un fornitore di IFP; ii) una piccola, 
media o grande impresa (pubblica o privata) o camera o altra 
organizzazione settoriale/professionale; iii) un ente locale o regionale. 
 

Questi progetti mirano a rafforzare i partenariati IFP-imprese 
sull’apprendimento basato sul lavoro e sulle attività di apprendistato in 
un contesto locale o regionale. 

Il partenariato dovrebbe includere un’organizzazione di datori di lavoro 
e un’organizzazione di lavoratori (parti sociali) in qualità di partner 
associati. 

2. Partenariati tra un’organizzazione «ombrello» europea e i suoi 
membri o affiliati nazionali 

 (lotto 2) L’invito è rivolto inoltre a un numero limitato di progetti 
realizzati da organizzazioni «ombrello» europee. Questi progetti sono 
intesi a sostenere attività mirate e strategiche tra queste organizzazioni 
ombrello a livello europeo e i loro membri o affiliati nazionali, volte a 
rafforzare i partenariati IFP-imprese sull’apprendimento basato sul 
lavoro e le attività di apprendistato in un contesto locale o regionale. 

 

 
Candidati 

ammissibili 

Lotto 1  
Il proponente (coordinatore del progetto) deve essere una delle 
seguenti organizzazioni:  
— un fornitore di IFP (a livello secondario superiore o post-secondario), 



— una piccola, media o grande impresa (pubblica o privata),  
— una camera di commercio, industria e artigianato o analoga 
organizzazione settoriale/professionale,  
— un ente locale o regionale. Il partenariato deve essere composto da 
almeno tre partner a pieno titolo provenienti da almeno due diversi 
paesi aderenti al programma Erasmus+.  
 
Queste tre entità devono comprendere: 
 — 1 fornitore di IFP,  
— 1 ente locale o regionale,  
— 1 piccola, media o grande impresa (pubblica o privata) o 1 camera o 
1 organizzazione settoriale/professionale. 
 
Inoltre, il partenariato dovrebbe includere almeno 1 organizzazione di 
datori di lavoro e 1 organizzazione di lavoratori (parti sociali) in qualità 
di partner associati. 
 
Lotto 2  
 
Il proponente (coordinatore del progetto) deve essere 
un’organizzazione «ombrello» europea avente membri o affiliati in 
almeno 12 paesi del programma Erasmus+, di cui almeno 6 
partecipanti al progetto come partner. 
 
Tra le organizzazioni partecipanti ammissibili (lotto 1 e lotto 2) vi sono: 
— enti pubblici locali e regionali, 
— parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), 
— piccole, medie o grandi imprese (pubbliche o private), 
— camere di commercio, industria e artigianato o analoghe 
organizzazioni settoriali/professionali, 
— servizi pubblici per l’impiego, 
— scuole di istruzione e formazione professionale (IFP) e fornitori, 
agenzie, centri di IFP (compresa l’IFP post-secondaria), 
— organizzazioni giovanili, 
— associazioni di genitori, 
— altri enti pertinent 

Paesi 
ammissibili 

i paesi del programma Erasmus+: 
 
— i 28 Stati membri dell’Unione europea, 
— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 
— i paesi candidati all’adesione all’UE: Albania, ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. 
 



 
Scadenza 

 

 
17 gennaio 2017 

Budget La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei 
progetti è stimata in un massimo di 6 milioni di EUR (4,5 milioni di 
EUR per il lotto 1 e 1,5 milioni di EUR per il lotto 2). 

L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 250 000 e 350 000 
EUR.  

L’Agenzia intende finanziare circa 20 proposte (fino a 15 progetti nel 
lotto 1 e fino a 5 progetti nel lotto 2). 

 
Info 

Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle 
domande sono reperibili al seguente indirizzo Internet: 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-
partnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en  
 

 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 
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SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 



 
 

BANDO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEI 
RISCHI PROFESSIONALI, LA SALUTE E LA SICUREZZA E LA 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 

Autorità 
contrattuale 

 
Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione europea 

Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1955 

Obiettivi e    
descrizione 

L'obiettivo principale di questa procedura di gara è di aggiudicazione di 
un contratto quadro per i servizi legati alla salute sul lavoro, prevenzione 
dei rischi e della sicurezza alimentare, in modo da prevenire qualsiasi 
rischio professionale per tutto il personale EUIPO 

 

 
Scadenza 

 
21 novembre 2016 
 

Budget 
2.615.000 euro 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364566-
2016:TEXT:EN:HTML 

Info 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement 

 
 
 

BANDO CONTRATTO QUADRO PER GLI STUDI DI VALUTAZIONE DELLA 
PAC:  SINTESI E PROBLEMATICHE CROSS-TEMATICHE 
 

Autorità 
contrattuale 

 
Commissione europea, D.G. AGRI 

Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1936 

Obiettivi e    
descrizione 

Contratto quadro per studi di valutazione per fornire la sintesi ed 
effettuare l'analisi delle problematiche cross-tematiche relative alla 

MATERIALI E SERVIZI 



politica agricola comune (PAC). 

 

 
Scadenza 

 
19 dicembre 2016 
 

Budget 
3.500.000 euro 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364576-
2016:TEXT:EN:HTML 

Info 
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm 

 
 
 

BANDO SERVIZI DI SUPPORTO COMUNI PER LA DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DELLA RICERCA 
 

Autorità 
contrattuale 

 
Commissione europea D.G. Ricerca e Innovazione 

 

Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1945 

Obiettivi e    
descrizione 

Gli obiettivi di questo contratto quadro di servizi sono quelli di fornire 
consorzi di progetti con le conoscenze e le competenze per una migliore 
mappa di indirizzo per i propri stakeholders,.  

Tale diffusione dei portafogli tematici di risultati da un gruppo di consorzi 
di progetto (gruppo di progetto) offrirebbe una visione più ampia di 
potenziali utenti, mostrando risultati sia alternativi che complementari 

 

 
Scadenza 

 
25 novembre 2016 
 

Budget 
700.000 euro 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364577-
2016:TEXT:EN:HTML 



Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1945 

 
 
 

BANDO FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA VERIFICA 
CONTABILE PER LA DIREZIONE GENERALE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE CIVILE EUROPEA 
E GLI AIUTI UMANITARI 

Autorità 
contrattuale 

 
Commissione europea 

Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1567 

Obiettivi e    
descrizione 

La Commissione europea intende concludere un contratto quadro 
multiplo (FWC) per lo svolgimento di controlli finanziari e dei sistemi, 
verifiche e bilanci analitici beneficiari dei contributi finanziari ECHO in 
conformità con la sua strategia di audit 2016-2020. ECHO deve 
garantire la legittimità, la regolarità e la sana gestione finanziaria delle 
operazioni finanziate. 

 

 
Scadenza 

 
5 dicembre 2016 
 

Budget 
8.000.000 euro 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372451-
2016:TEXT:EN:HTML 

Info 
http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-
procurement/calls-for-tender 

 
 
 

BANDO STUDIO SUL MERCATO PER LA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 
NUCLEARI NELL'UNIONE EUROPEA. 
 

Autorità 
contrattuale 

 
Commissione europea D.G. Energia 



Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1800 

Obiettivi e    
descrizione 

L'obiettivo principale del contratto è quello di comprendere il 
funzionamento del mercato per la disattivazione degli impianti nucleari 
nell'Unione europea. 

 
Scadenza 

 
28 novembre 2016 
 

Budget 
150.000 euro 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376023-
2016:TEXT:EN:HTML 

Info 
https://ec.europa.eu/energy/en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati 
integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle 

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


