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PREMIO EUROPEO PER LE 
“DONNE INNOVATRICI”. 

Il premio viene assegnato alle imprenditrici 
più talentuose di tutta l’UE e dei paesi 
associati a Horizon Europe, che hanno fondato 
una società di successo e portato 
l’innovazione sul mercato.  
                                   PER INFORMAZIONI: pag. 5  
 

PREMIO “CAPITALE EUROPEA 
DELL’INNOVAZIONE” 

L’European Capital of Innovation Awards è un 
premio annuale di riconoscimento assegnato 
alle città europee che meglio promuovono 
l’innovazione nelle loro comunità.                             
                                    PER INFORMAZIONI: pag.5 
 

 

PREMIO 
“CITTADINO EUROPEO” 

E’ un riconoscimento conferito dal Parlamento 
europeo alle iniziative che contribuiscono alla 
cooperazione europea e alla promozione dei 
valori comuni. 
                                    PER INFORMAZIONI: pag.6 
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ORIZZONTE EUROPA 
 
La Commissione europea ha presentato il programma di lavoro 2021 per il Consiglio europeo 
della ricerca.  Il programma prevede tre inviti a presentare proposte principali per azioni di 
ricerca di frontiera per un importo totale di 1,9 miliardi di €.  
 
BANDO: Sovvenzioni di avviamento (Starting grants)  
ID: ERC-2021-STG  
Oggetto: le sovvenzioni aiuteranno ricercatori di alto livello ad avviare una propria équipe o un 
proprio programma di ricerca indipendente.  
Budget:  619 milioni di € 
Data di pubblicazione del bando: 25 febbraio 2021 
Data di scadenza del bando: 8 aprile 2021 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO: Sovvenzioni di consolidamento (Consolidator grants) 
ID: ERC-2021-COG 
Oggetto: L’invito è rivolto a ricercatori che stanno consolidando la propria équipe o il proprio 
programma di ricerca indipendenti 
Budget:  633 milioni di € 
Data di pubblicazione del bando: 11 marzo 2021 
Data di scadenza del bando: 20 aprile 2021 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Sovvenzioni per ricercatori esperti (Advance grants) 
Budget:  626 milioni di € 
Data di pubblicazione del bando (indicata): 20 maggio 2021 
Data di scadenza del bando (indicata): 31 agosto 2021 
Per informazioni sul bando: LINK  
 

GIUSTIZIA 
 
BANDO: Sovvenzioni finalizzate a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale 
TOPIC ID: JUST-2021-JCOO 
Programma: Justice Programme (JUST) 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
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Work programme year: JUST-2021 
Tipo di azione: JUST-PJG JUST Project Grants 
Data di pubblicazione del bando: 09 Marzo 2021 
Data di scadenza del bando: 06 Maggio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Invito a concludere accordi quadro di partenariato per sostenere le reti europee attive 
nel settore della agevolazione e della promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile 
e/o penale e nel settore dell’accesso alla giustizia 
TOPIC ID: JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA 
Programma: Justice Programme (JUST) 
Work programme year: JUST-2021 
Tipo di azione: JUST-FPA-OG JUST Operating Grants Framework Partnerships 
Data di pubblicazione del bando: 09 Marzo 2021 
Data di scadenza del bando: 06 Maggio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Sostegno a progetti transnazionali di formazione giudiziaria in materia di diritto civile, 
diritto penale o diritti fondamentali 
TOPIC ID: JUST-2021-JTRA 
Programme: Justice Programme (JUST) 
Work programme year: JUST-2021 
Tipo di azione: JUST-PJG JUST Project Grants 
Data di pubblicazione del bando: 09 Marzo 2021 
Data di scadenza del bando: 06 Maggio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Sovvenzioni a sostegno di progetti nazionali o transnazionali in materia di e-Justice 
TOPIC ID: JUST-2021-EJUSTICE 
Programma: Justice Programme (JUST) 
Work programme year: JUST-2021 
Tipo di azione: JUST-PJG JUST Project Grants 
Data di pubblicazione del bando: 09 Marzo 2021 
Data di scadenza del bando: 06 Maggio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

Meccanismo unionale di protezione civile (UCPM)  
 
BANDO: Prevenzione e preparazione ai rischi transfrontalieri 
TOPIC ID: UCPM-2021-PP-CBR 
Programma di lavoro annuale: UCPM-2021 
Tipo di azione: UCPM-PJG UCPM Project Grants 
Data di pubblicazione del bando (prevista): 11 Marzo 2021 
Data di scadenza del bando(prevista): 08 Giugno 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jcoo-jacc-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jtra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-ejustice;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-pp-cbr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO:  Progetti di prevenzione e preparazione contro l’inquinamento marino 
TOPIC ID: UCPM-2021-PP-MARIPOL 
Programma di lavoro annuale: UCPM-2021 
Tipo di azione: UCPM-PJG UCPM Project Grants 
Data di pubblicazione del bando (prevista): 11 Marzo 2021 
Data di scadenza del bando (prevista): 08 Giugno 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

CONSIGLIO EUROPEO DELL'INNOVAZIONE 
 
BANDO: PREMIO EUROPEO PER LE DONNE INNOVATRICI. 
Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l’UE e dei paesi associati a 
Horizon Europe, che hanno fondato una società di successo e portato l’innovazione sul mercato. Il 
premio è gestito dal Consiglio europeo dell’innovazione e dall’Agenzia esecutiva per le PMI, e i 
vincitori sono scelti da una giuria di esperti indipendenti. 
Tre premi di 100.000 euro ciascuno sono assegnati nella categoria principale. Un quarto premio di 
50.000 euro è assegnato a un promettente “Rising Innovator” di 30 anni o più giovane. 
Data di scadenza del bando: 17:00 (CET) del 30 giugno 2021. 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: PREMIO CAPITALE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 
L’European Capital of Innovation Awards è un premio annuale di riconoscimento assegnato alle 
città europee che meglio promuovono l’innovazione nelle loro comunità. 
In particolare, la settima edizione riconoscerà il contributo delle città allo sviluppo di ecosistemi 
locali di innovazione a beneficio degli innovatori e del benessere dei loro cittadini. 
Nel 2021, il premio “Capitale europea dell’innovazione” prevede due categorie: 
 La categoria Capitale europea dell’innovazione si rivolge alle città con una popolazione 

minima di 250 000 abitanti e premia il vincitore con 1 000 000 EUR e due secondi classificati 
con 100 000 EUR ciascuno. 

 La categoria European Rising Innovative City si rivolge alle città con una popolazione da 50 
000 e fino a 249 999 abitanti e premia il vincitore con 500 000 EUR e due secondi classificati 
con 50 000 EUR ciascuno. 

Data di scadenza del bando: 17:00 (CET) del 15 luglio 2021. 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

SAFETY GATE - PREMIO UE PER LA SICUREZZA DEI 
PRODOTTI 

 

BANDO: Il premio dell’UE per la sicurezza dei prodotti viene assegnato alle aziende che mettono 
al primo posto la protezione del consumatore. 
È rivolto a chi pone la sicurezza al centro delle proprie attività, andando oltre i requisiti minimi 
stabiliti dal diritto dell’UE. 
Per il 2021 sono previste due categorie di premi: 

 Tutela della sicurezza dei gruppi di consumatori vulnerabili; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-pp-maripol;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
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 Sicurezza e nuove tecnologie. 
Data di scadenza del bando: 30 aprile 2021 
Per informazioni sul bando: LINK 
Safety Gate INFO: LINK 
 

Parlamento europeo: PREMIO del CITTADINO EUROPEO 
2021 

 
BANDO: Il Premio del cittadino europeo è un riconoscimento conferito alle iniziative che 
contribuiscono alla cooperazione europea e alla promozione dei valori comuni. 
Il Premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo e va ai cittadini o ai gruppi che 
incoraggiano: 

 la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le persone nell’UE; 

 la cooperazione transfrontaliera che contribuisce costruire uno spirito europeo più forte; 

 i valori e i diritti fondamentali dell’UE. 
Data di scadenza del bando: 15 aprile 2021 (23:59) 
Per informazioni sul bando: LINK  
Il regolamento del bando : LINK 
 
 

Istituto Banca europea per gli investimenti 
 

BANDO: borsa di studio EIBURS nell’ambito del programma Sapere 
Oggetto: Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 
100.000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o 
centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito 
prescelto. 
Per l’anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo 
tema di ricerca: «Impatto dell’integrazione della dimensione di genere nei progetti infrastrutturali 
sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» 
Per informazioni sul bando: LINK  
 

EPSO – UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE per AMMINISTRATORI (AD 6) nel settore della politica in 
materia di sostanze chimiche  (45 posti disponibili nell’elenco di riserva) 
ID: EPSO/AD/390/21 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che 
si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Scadenza: Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro il 13 aprile 
2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
Per informazioni sul bando: LINK  
 

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward
http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/2021/03/03/europa-news-protezione-dei-consumatori-europei-dal-safety-gate-un-valido-aiuto-per-eliminare-dal-mercato-i-prodotti-pericolosi/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210225STO98704/premio-del-cittadino-europeo-2021-aperte-le-candidature
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/it-citizens-prize-rules.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.076.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A076%3ATOC
http://jobs.eu-careers.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.082.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A082A%3ATOC
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BANDO DI CONCORSO GENERALE per ISPETTORI NUCLEARI (AST 3) (40 posti disponibili 
nell’elenco di riserva) 
ID: EPSO/AST/149/21 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che 
si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Scadenza: Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro il 20 aprile 
2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Per informazioni sul bando: LINK  
  
 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
 

RETTIFICA ALL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 – PROGRAMMI MULTIPLI – sovvenzioni 
per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 
interno e nei paesi terzi 
Per informazioni sul sulla rettifica del bando: LINK  
 
RETTIFICA ALL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 — PROGRAMMI SEMPLICI — sovvenzioni 
per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 
interno e nei paesi terzi 
Per informazioni sulla rettifica del bando: LINK  
 

INTERREG EUROPE  
 
BANDO ristretto per attività supplementari al fine di aiutare i progetti approvati ad affrontare la 
crisi da COVID-19 
Questa misura eccezionale offrirà la possibilità ai progetti approvati: 

 di scambiare ulteriormente le esperienze sul modo in cui la crisi ha un impatto sul tema 
che affrontano e sulle possibili misure per affrontare e riprendersi dalla crisi, 

 di migliorare ulteriormente le loro politiche di sviluppo regionale per affrontare meglio e 
riprendersi da questa situazione senza precedenti. 

Data di pubblicazione del bando (prevista): 1° aprile 2021  
Data di scadenza del bando (prevista): 2 luglio 2021 alle 14:00 CEST (ora di Parigi). 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

 

Lo STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I 
DIRITTI UMANI (EIDHR) 

 

BANDO: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support 
Scheme (CBSS) Montenegro 2020 
Codice identificativo: EuropeAid/170993/DD/ACT/ME 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Vicinato 
Scadenza: 12/05/2021 

http://jobs.eu-careers.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/091A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.080.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.080.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A080%3ATOC
https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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Budget: 700,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support 
Scheme (CBSS) for Kyrgyzstan 
Codice identificativo: EuropeAid/171093/DD/ACT/KG 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Diritti dell’Uomo 
Scadenza: 01/04/2021 
Budget: 1,000,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: EU support to Civil Society in Yemen – Joint call for Proposals under CSO and EIDHR 
thematic programmes 
Codice identificativo: EuropeAid/170934/DD/ACT/YE 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni 
Scadenza: 31/03/2021 
Budget: 2,700,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Palestine (territoire occupé) – European Instrument for Democracy and Human Rights 
(EIDHR) Country-Based Support Scheme (CBSS) – Budget 2020 
Codice identificativo: EuropeAid/170130/DD/ACT/PS 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Vicinato 
Scadenza: 02/04/2021 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

Sovvenzioni / Diritti dell’Uomo 
 
BANDO: 2021 EIDHR CBSS Call for Proposals – Philippines 
Codice identificativo: EuropeAid/171460/DD/ACT/PH 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Diritti dell’Uomo 
Pubblicato: 09/03/2021 
Scadenza: 26/04/2021 
Budget: 1,960,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Intrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos – Programa México 
2021 
Codice identificativo: EuropeAid/170870/DD/ACT/MX 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Diritti dell’Uomo 
Pubblicato: 04/03/2021 
Scadenza: 20/04/2021 
Budget: 2,200,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613402199119&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170993
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613402199119&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171093
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613402199119&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170934
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613744342422&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170130
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=171460
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=170870
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SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
BANDO: Rafforzare l’innovazione sostenendo la cooperazione tra cluster ed ecosistemi di start-
up nei paesi del vicinato meridionale 
Codice identificativo: EuropeAid/171295/DH/ACT/Multi 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Vicinato 
Pubblicato: 19/02/2021 
Scadenza: 08/04/2021 
Budget: 15,000,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Migliorare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, sostenendo le autorità 
locali dei paesi del Partenariato orientale nella progettazione e attuazione di piani di sviluppo 
economico locale 
Codice identificativo: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Vicinato 
Scadenza: : 06/04/2021 
Budget: 10,000,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Sostegno alle organizzazioni della società civile in Montenegro, Civil Society Facility-
2020 
Riferimento: EuropeAid/171254/DD/ACT/ME 
Tipologia / Programma: Sovvenzioni / Paesi in fase di preadesione / Nuovi Stati membri 
Zona geografica: Montenegro 
Data di scadenza del bando: 25/05/2021 
Budget: 800,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021 
Codice identificativo: EuropeAid/171273/DH/ACT/Multi 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Attori non statali ed autorità locali 
Pubblicato: 08/03/2021 
Scadenza: 23/04/2021 
Budget: 39,849,442 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Soutenir le rôle de la société civile au Congo en tant qu’acteur du développement 
durable 
Codice identificativo: EuropeAid/171103/DD/ACT/CG 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Attori non statali ed autorità locali 
Pubblicato: 05/03/2021 
Scadenza: 20/04/2021 
Budget: 3,007,466 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613744342422&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171295
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1614194281908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170157
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1614194281908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171254
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=171273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=171103


 

 
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                            10 

 
 

BANDO: Guinée-Bissau – Apoio às Organizações da Sociedade Civil na promoção do diálogo e na 
prevenção da radicalização e do extremismo violento 
Codice identificativo: EuropeAid/170775/DD/ACT/GW 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Attori non statali ed autorità locali 
Pubblicato: 01/03/2021 
Scadenza: 15/04/2021 
Budget: 2,339,340 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Local Call for Proposals for Civil Society Organisations in the Philippines 2021 
Codice identificativo: EuropeAid/171354/DD/ACT/PH 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni / Attori non statali ed autorità locali 
Pubblicato: 01/03/2021 
Scadenza: 19/04/2021 
Budget: 1,830,601 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: European Union Support to the Rule of Law in Montenegro (EUROL 3) 
Codice identificativo: EuropeAid/171012/DD/ACT/ME 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni/ Paesi in fase di preadesione / Nuovi Stati membri 
Pubblicato: 09/03/2021 
Scadenza: 07/06/2021 
Budget: 2,500,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Macédoine du Nord – Support to social enterprises 
Codice identificativo: EuropeAid/171244/DD/ACT/MK 
Tipologia/ Programma: Sovvenzioni/ Paesi in fase di preadesione / Nuovi Stati membri 
Pubblicato: 04/03/2021 
Scadenza: 20/04/2021 
Budget: 500,000 (EUR) 
Per informazioni sul bando: LINK 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=170775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=171354
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=171012
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615471447395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=171244

