
           Bandi europei
Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte – EACEA/16/11
Nell'ambito  del  programma  di  apprendimento 
permanente  (LLP)  –  Promozione  dell'integrazione 
delle  comunità  Rom  nell'istruzione   e  attraverso 
l'istruzione
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma
_2011_en.php

GUUE
C193

02/07/2011

EAC 16/09/2011

CULTURA MEDIA  2007  –  SVILUPPO,  DISTRIBUZIONE, 
PROMOZIONE E FORMAZIONE
Invito a presentare proposte – EACEA/19/11
Sostegno alla digitalizzazione dei cinema Europei

GUUE
C191

01/07/2011

EAC 15/09/2011

Invito  a  presentare  proposte  IX-2012/01  – 
Sovvenzioni  concesse  ai  partiti  politici  a  livello 
europeo
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.ht
m

GUUE
C190

30/06/2011

PARL 30/09/2011

Invito  a  presentare  proposte  IX-2012/02  – 
Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello 
europeo
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.ht
m

GUUE
C190

30/06/2011
PARL 30/09/2011

TRASPORTI Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  pluriennale  2011  per  la 
concessione  di  sovvenzioni  nel  settore  della  rete 
transeuropea  di  trasporto  (TEN-T)  per  il  periodo 
2007-2013  al  fine  di  concedere  sovvenzioni  ai 
progetti:
settore 14: Progetto prioritario TEN-T n. 21 –
                    Autostrade del mare
settore 15: Progetti nel settore dei servizi
                   d'informazione fluviale (RIS)
settore 16: Progetti nel settore del sistema europeo
                 di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo
w_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.ht
m

GUUE
C187

28/06/2011
TRASP 23/09/2011

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte – EAC/01/11 – Rete di 
politica  europea  sull'educazione  dei  bambini  e  dei 
giovani provenienti da un contesto migratorio
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index
_en.html 

GUUE
C183

24/06/2011

EAC 14/10/2011

RICERCA Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  ENIAC  Joint  Undertaking  – 
ENIAC-2011-2
http://eniac.eu/web/calls/eniacju_call5_2011.php

GUUE
C183

24/06/2011

RICERCA
15/09/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
ISTRUZIONE Invito a presentare proposte  - EAC/13/11 – Rete di 

politica  europea  per  l'implementazione  delle 
competenze fondamentali nell'istruzione scolaastica
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index
_en.html

GUUE
C180

ISTRUZI
ONE

30/09/2011

MEDIA  Programma  Media  Mundus  -Invito  a  presentare 
proposte 2012:
Azione 1 – Sostegno alla formazione
Azione 2 – Sostegno per l'accesso al mercato
Azione  3  –  Sostegno  alla  distribuzione  e  alla 
circolazione
Azione 4  - Attività trasversali 
http://ec.europa.eu/media

GUUE
C176

16/06/2011
CULTUR

A
23/09/2011

ISTRUZIONE Invito  a  presentare  proproste  -EACEA/18/11  – 
Programma Jean Monnet – Attività chiave 1
Attività  di  informazione  e  ricerca  per  “Apprendere 
l'UE a scuola”
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_
monnet_action_ka1_2011school_en.php

GUUE 
C174

15/06/2011
EACEA

15/09/2011

PROTEZIONE
CIVILE

Invito a presentare proposte 2011 - esercitazioni di 
simulazione  nell'ambito  del  meccanismo  di 
protezione civile dell'UE
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/fi
nance.htm

GUUE
C169

09/06/2011

ECHO 25/07/2011

GIOVENTU IN 
AZIONE

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/17/11  – 
Programma  “Gioventù  in  azione”  Strutture  di 
sostegno  per  la  gioventù  –  sottoazione  4.3  – 
Migliorare la mobilità per la formazione degli opertori 
giovanili e il sostegno al lavoro nel settore giovanile 
per i giovani disoccupati.
Http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_ac
tion_4_3_en.php

GUUE
C165

07/06/2011

EACEA 01/09/2011

ISTRUZIONE Invito  aperto  a  presentare  proposte  – 
GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11  ReferNet  –  Rete 
europea  del  Cedefop  nel  campo  dell'istruzione  e 
della formazione professionale.
Http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-
us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

GUUE
C136

06/05/2011

CEDEFO
P 08/07/2011

CULTURA Invito a  presentare proposte –  EAC/18/11 – Azione 
preparatoria nel settore dello sport
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc10
09_en.htm

GUUE
C131

03/05/2011

CULTUR
A

29/07/2011

7PQ Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di 
attuazione  dell'impresa  comune  “Celle  a 
combustibile e idrogeno”  cod id. FCH-JU-2011-1
http://cordis.europa.eu/

GUUE
c131

03/05/2011
RICERCA 18/08/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

AMBIENTE
Invito a presentare proposte per la selezione LIFE+ 
2011.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.
htm

GUUE
C62

26/02/2011

AMBIENT
E

18/07/2011

09/09/2011

Lavoro Invito  a  presentare  proposte:  Linea  di  bilancio 
04.03.03.01 – Relazioni industriali e dialogo sociale
VP/2011/001
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=630&langId=en&callId=292&furtherCalls=yes

Sito web 
D.G. 

Occupazio
ne

30/08/2011

Ricerca Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  del  programma  europeo 
congiunto di ricerca metrologica (EMPR)
invito EMPR 2011 seguenti aree tematiche:

– metrologia per la salute
– ambito più ampio del Sistema internazionale 

di unità di misura (SI)
– metrologia per le nuove tecnologie

http://www.emrponline.eu/call2011

GUUE
C35

04/02/2011
RICERCA 03/10/2011

7PQ Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  dei 
programmi di lavoro del 7° programma quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione  –  Programma  specifico 
“Cooperazione”: Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione - FP7-ICT-2011-SME-DCL
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

GUUE
C32

01/02/2011

RICERCA 28/09/2011

Europa per i 
cittadini

Invito  a  presentare  proposte  2010  –  Programma 
“Europa per i cittadini” (2007-2013) Attuazione delle 
azioni  del  programma:Cittadini  attivi  per  l'Europa, 
Società  civile  attiva  in  Europa  e  Memoria  europea 
attiva.
Http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

GUUE
C340

15/12/2010
EACEA

Varie
da 

01/02/2011
a

15/10/2011

Gioventù Invito a presentare proposte EAC/57/10 – Programma 
“Gioventù in azione” 2007-2013
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE
 C333

1/12/2010
EACEA

Varie
da

01/02/2011
a

01/11/2011
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