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BANDI
DCI II – BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI: ASSISTENZA 
ALTERNATIVA DI QUALITÀ PER I BAMBINI PRIVI DI CURA 
FAMIGLIARE NEI PAESI EXTRA UE
OBIETTIVO: garantire un migliore futuro ai bambini privi di cura 
famigliare assicurando loro la migliore e piena attuazione delle 
Linee guida dell'ONU per l’assistenza alternativa ai bambini, 
perché possano avere le stesse possibilità degli altri di 
raggiungere il loro pieno potenziale nella società.
SCADENZA: 27 marzo 2018
REFERENTE: Commissione europea - Cooperazione 
internazionale e Sviluppo EuropeAid

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
OBIETTIVO: il programma intende contribuire al consolidamento 
di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti 
dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell`UE e dalle 
Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, siano 
promossi e protetti.
SCADENZA:
- Bando REC-RCIT-CITI-AG-2018 scadenza 26 aprile 2018
- Bando REC-RCHI-PROF-AG-2018 scadenza 31 maggio 2018
- Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018 apertura 8 marzo 2018 - 
scadenza 13 novembre 2018
- Bando REC-RGEN-WWLB-AG-2018 apertura 8 marzo 2018 - 
scadenza 19 giugno 2018

- Bando REC-RRAC-HATE-AG-2018 apertura 25 aprile 2018 - 
scadenza 27 settembre 2018

- Bando REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 apertura 25 aprile 2018 - 
scadenza 11 ottobre 2018
- Bando REC-RRAC-RACI-AG-2018 apertura 25 aprile 2018 - 
scadenza 4 ottobre 2018
- Bando REC-RDIS-DISC-AG-2018 apertura 17 maggio 2018 - 
scadenza 9 ottobre 2018
- Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2018 apertura 12 giugno 2018 - 
scadenza 8 novembre 2018
REFERENTE: Commissione europea - DG Giustizia e 
Consumatori

EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA/09/2018 - 
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE
OBIETTIVO: facilitare l'acquisizione e il miglioramento delle 
capacità e delle competenze dei professionisti dell’audiovisivo, 
compreso l'uso delle nuove tecnologie digitali, in modo da 
garantire l'adattamento agli sviluppi del mercato e la 
sperimentazione di nuovi modi di narrazione, nuovi approcci di 
audience development e nuovi modelli di business.
SCADENZA: 26 aprile 2018 entro le ore 12 (ora di Bruxelles).
REFERENTE: Commissione europea - Sito Web Europa EACEA 
09/2018 del 16/2/2018

BANDI
INIZIATIVA VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO 
UMANITARIO: BANDO 2018 PER LA MOBILITAZIONE DI 
PROFESSIONISTI GIOVANI ED ESPERTI
OBIETTIVO:
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura 
(EACEA), ha lanciato l’invito a presentare proposte 2018 
riguardante progetti per la mobilitazione dei volontari per l’aiuto
umanitario che fornirà finanziamenti per sostenere la mobilitazione
di Volontari dell’UE.
SCADENZA: 6 aprile 2018
REFERENTE: Commissione europea - Sito Web Europa EACEA 
04/2018 del 1/2/2018

PROGRAMMA GIUSTIZIA: BANDI 2018
OBIETTIVO: Il programma intende contribuire all’ulteriore sviluppo 
di uno spazio europeo di giustizia attraverso la promozione della 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 
SCADENZA:
Bando JUST-JCOO-EJN-AG-2018: apertura 6 marzo 2018 - 
scadenza 7 giugno 2018
Bando JUST-JCOO-AG-2018: apertura 7 marzo 2018 - 
scadenza 19 giugno 2018
Bando JUST-JACC-AG-2018: apertura 17 maggio 2018 -  
scadenza 19 settembre 2018 
Bando JUST-JACC-EJU-AG-20178: apertura 5 giugno 2018 - 
scadenza 16 ottobre 2018
Bando JUST-JTRA-EJTR-AG-2018: apertura 14 giugno 2018 - 
scadenza 25 ottobre 2018
REFERENTE: Commissione europea - DG Giustizia e Consumatori

SALUTE 2014-2020 - BANDO 2018 PER PROGETTI
OBIETTIVO: Invito a presentare proposte 2018 per l`assegnazione 
di un contributo finanziario ad iniziative in forma di progetti nel 
quadro del programma Salute 2014-2020.
SCADENZA: 26 aprile 2018
REFERENTE: CHAFEA - Agenzia esecutiva per i consumatori, la 
salute e gli alimenti.

NEWS
Primi  bandi  relativi  a  PRIMA -  il Partenariato  congiunto  per  la
ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo:
http://prima-med.org/
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: 
bando 2018 per programmi multipli:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: 
bando 2018 per programmi semplici:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2018 
per la mobilitazione di professionisti giovani ed esperti:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/call_for_proposals_euav_deployment_eacea-04-2018_it_2.pdf

EVENTI

Conferenza di alto livello "Innovazione e Patrimonio Culturale" - Bruxelles 20 marzo 2018
https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en

4° Forum della Cooperazione interregionale “Europe, let's cooperate!” - Bruxelles 22 marzo 2018
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/
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