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Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’U.E. 
 Direttore Responsabile Angelo Meli 

La Commissione ha presentato la scorsa settima-
na un’ambiziosa Agenda europea del digitale la 
cui attuazione dovrebbe dare un importante contri-
buto alla crescita e diffondere a tutte le fasce so-
ciali i benefici derivanti dall’era digitale. Negli ulti-
mi 15 anni le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) hanno già determinato la 
metà dell’aumento di pro-
duttività in Europa ed è 
probabile che questa ten-
denza sia sempre più 
marcata. L’Agenda indica 
sette aree prioritarie d’a-
zione:la creazione di un 
mercato unico del digitale, 
una più estesa interopera-
bilità, una maggiore fidu-
cia in Internet e nella sua 
sicurezza, un accesso 
molto più veloce ad 
Internet, investimenti più 
consistenti nel settore 
ricerca e sviluppo, un 
miglioramento dell’alfabetizzazione e dell’inclusio-
ne digitali, l’uso delle TIC per sostenere le sfide 
che la società si trova ad affrontare, come il cam-
biamento climatico e l’invecchiamento demografi-
co. Tra i benefici ottenibili, anche una maggior 
facilità per i pagamenti on line e la fatturazione 
elettronica, nonché l’introduzione in tempi brevi 
della telemedicina e di sistemi d’illuminazione a 
elevata efficienza energetica. In queste sette aree 
d’azione, l’Agenda del digitale prevede circa 100 
interventi di attuazione, 31 dei quali dovrebbero 
essere di carattere legislativo. L’Agenda del digita-
le costituisce la prima delle sette iniziative faro 
della strategia Europa 2020 per una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclusiva. 
Neelies Kroes, vicepresidente della Commis-
sione europea responsabile dell’Agenda del 
digitale, ha dichiarato: “Dobbiamo porre gli inte-
ressi dei cittadini e delle aziende europee al cen-
tro della rivoluzione digitale, in modo da sfruttare 
appieno il potenziale delle TIC per la creazione di 
nuovi posti di lavoro, la sostenibilità e l’inclusione 
sociale. L’ambiziosa strategia che viene presenta-
ta oggi indica chiaramente le aree sulle quali è 
necessario concentrare i nostri sforzi nei prossimi 
anni. Per portare a pieno frutto il potenziale digita-

le europeo dobbiamo ottenere un totale sostegno 
da parte degli Stati membri, del settore delle TIC e 
di tutte le componenti economiche vitali.” 
Sette obiettivi 
Un nuovo mercato unico per sfruttare i bene-
fici apportati dall’era digitale  
I cittadini dovrebbero poter usufruire di servizi 

commerciali e prodotti di 
intrattenimento culturale 
su base transnazionale. 
Ma i mercati dell’UE sono 
ancora segmentati da 
barriere che impediscono 
l’accesso a servizi di tele-
comunicazione e digitali e 
a contenuti offerti su scala 
europea. Il numero di 
brani musicali scaricati 
negli USA è quattro volte 
superiore a quello regi-
strato nell’UE, che pre-
senta mercati frammentati 
caratterizzati da una man-

canza di offerta legittima. La Commissione inten-
de aprire l’accesso a contenuti legittimi in rete 
semplificando i meccanismi di liberatoria del diritto 
d’autore, rilascio transfrontaliero di licenze e ge-
stione dei diritti. Altre azioni comprendono l’agevo-
lazione dei pagamenti e della fatturazione elettro-
nica nonché la semplificazione della risoluzione 
delle controversie in rete. 
Migliorare la definizione e l’interoperabilità 
delle norme TIC  
Per facilitare la creatività, l’aggregazione e l’inno-
vazione da parte dei cittadini, occorrono prodotti e 
servizi TIC aperti e interoperabili. 
Migliorare il tasso di fiducia e la sicurezza  
I cittadini europei non faranno ricorso a tecnologie 
delle quali non si fidano; occorre far in modo che 
si sentano a proprio agio e sicuri quando accedo-
no a servizi on line.Una risposta europea meglio 
coordinata ai ciberattacchi e norme più rigorose in 
merito alla protezione dei dati personali costitui-
scono parte della soluzione a questo problema. 
Potenzialmente, le azioni potrebbero anche obbli-
gare i gestori di siti web a comunicare agli utenti 
eventuali violazioni della sicurezza che coinvolgo-
no i loro dati personali. 

Agenda digitale:la Commissione traccia un piano d'azione  
per accrescere la prosperità e il benessere in Europa 
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Risorse  
Agricole e Alimentari Sicilia   

 Sedute di assaggio per l'iscrizione all'Elenco Nazionale Tecnici ed Esperti di Olio di Oliva Vergine organizzate dal 
Distretto Etna presso la sala Panel della SOAT di Catania, sita in via S.Giuseppe La Rena 32/A (tel.095-341006) Dal 
25 maggio. 
 
Distretto Etna - La SOAT di Acireale organizza un Corso di RSPP di 16 ore presso la sede della scrivente SOAT nei 
giorni 25, 26, 27 maggio e 3 Giugno 2010 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.  
 
AVVISO - Reg. CE 1234/07 e 555/09 - OCM vino - Misura vendemmia verde - Si comunica che AGEA ha messo in 
linea la funzionalità sul portale SIAN per la presentazione delle domande relative alla misura vendemmia verde pre-
vista dall'OCM vino. Pertanto le ditte interessate (facenti parte delle due graduatorie precedentemente pubblicate ed 
inserite nel file allegato) devono presentare, entro il prossimo 31 maggio p.v., le domande presso i CAA o tecnici 
abilitati , secondo le procedure previste dalla circolare AGEA n. 14 del 26/04/2010 che si allega. Si evidenzia che 
l'AGEA ha modificato le procedure e la tempistica quali il termine di presentazione della domanda on-line, quelli per 
l'effettuazione della vendemmia verde, pertanto s'invitano i soggetti interessati ad attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni contenute nella citata circolare emanata da AGEA.  
 
Sarà pubblicato sulla GURS del 21/05/2010 il bando “Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole” e il DDG 275 del 25/03/2010 di approvazione bando.  
 
Presso i locali della SOAT n. 46 di Paternò siti in Piazza Vittorio Veneto, 21 nel giorno 26 maggio 2010 alle ore 17,30 
si terrà un incontro sul bando misura 112 “Primo insediamento giovani in agricoltura – Pacchetto giovani” e sulle nor-
me di Condizionalità della Pac.  
 
 D.D.G n. 415 del 18/05/2010: elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didat-
tiche accreditate al 31/12/2009.  

 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 

 

Ecco il nuovo direttivo dell’ARGA Sicilia 
Alla presenza di una folta platea, nella sala stampa dell’Assessorato regionale alle politiche agricole e alimentari, è 

stata presentata l’ ARGA, l’ associazione dei gior-
nalisti agricoli di Sicilia. A tenere a battesimo la 
nuova compagine è intervenuto il presidente na-
zionale dell’UNAGA (Unione nazionale giornalisti 
agricoli) Domenico Vita. Presidente dell’Arga Sici-
lia è stato eletto Mario Liberto, fanno parte del 
direttivo regionale Domenico Cacioppo vicepresi-
dente, Benedetto Pizzo segretario, Nino Di Cara 
rappresentante all’UNGA, Rosalia Nicolosi consi-
gliere. La direzione regionale, quanto prima, sarà 
infoltita dalla presenza dei presidenti Arga delle 
nove province siciliane. Nel corso della kermesse, 
in riconoscimento della sua lunga attività giornali-
stica nel settore agricolo è stata consegnata una 
targa ricordo ad Agostino Mulè, che da decenni 
dirige il prestigioso mensile “Nuova Sicilia Agrico-
la”. La manifestazione è stata moderata dal diret-
tore del giornale “Orizzonti Sicani” Salvo Butera.  

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 
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AMBIENTE  
Tagli delle quote pesca auspicati per il 2011 
Nei limiti di cattura per il prossimo anno la Commissione europea cerca un equilibrio tra sostenibilità e stabilità. 
Con una relazione in cui evidenzia quali saranno le sue priorità per i limiti di cattura che intende proporre, la Com-
missione europea ha formalmente avviato i negoziati sui contingenti di pesca per il 2011.  
Il commissario per gli Affari marit- timi e la pesca Maria Damanaki è a 
favore di un metodo più rigoroso, non essendo l'unica a temere che gli 
attuali livelli di pesca possano pregiudicare il ripopolamento dei 
mari. "Sia chiaro che le quote pesca devono rispettare l'impegno 
che l'Unione europea si è assunta nei confronti della sostenibilità", ha 
voluto sottolineare.  
Nella relazione si afferma inoltre che si eviterà di rivedere contingenti 
che possono rimanere invariati.  
Nel 2002 i paesi dell'UE avevano convenuto di riportare le catture ad 
un livello sostenibile entro il 2015. Ma circa il 90% delle risorse ittiche 
vengono ancora eccessivamente sfruttate e si continua a pescare il 
34% in più rispetto ai livelli di so- stenibilità indicati dagli esperti.  
Ogni anno i ministri della Pesca dei vari paesi europei fissano dei limiti di cattura per il Mar Baltico, il Mar Nero e l'At-
lantico nordorientale, incluso il Mare del Nord. I contingenti proposti dalla Commissione si rifanno a pareri scientifici 
sullo stato degli stock ittici interessati.  
La relazione coincide con il lancio della versione pilota di un atlante online che fornisce informazioni dettagliate sui 
mari e oceani d'Europa. Inoltre, questa settimana nella città spagnola di Gijon è in corso una conferenza ad alto livel-
lo sugli affari marittimi. La conferenza, che si concluderà il 21 maggio, è solo una delle circa 40 manifestazioni che si 
tengono nei vari paesi dell'UE in occasione della Giornata europea del mare.  
L'UE conta circa 70 000 km di coste, suddivisi tra 22 paesi. Le regioni marittime ospitano circa il 40% della popola-
zione - pari a pressoché 200 milioni di persone - e generano il 40% circa del prodotto interno lordo dell'UE con la 
pesca e attività economiche come i servizi portuali, i trasporti marittimi e il turismo.  

Parlamento Europeo: Efficienza energetica:  
verso edifici a impatto zero (o quasi) 
Martedì 18 maggio i deputati hanno approvato la nuova normativa sull'efficienza energetica degli edifici che aiuterà i 
consumatori a tagliare i costi della bolletta energetica e l'Unione europea centrare l'obiettivo del 20% di risparmio 
energetico contenuto nel pacchetto 'cambiamento climatico'.  Gli Stati membri dovranno adeguare le norme di fabbri-

cazione in modo che tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 saranno 
conformi ai più elevati standard di risparmio energetico. 
La nuova direttiva sull'efficienza energetica stabilisce i requisiti minimi 
per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e per 
gli edifici esistenti. Gli Stati membri dovranno adottare misure atte a 
raggiungere requisiti di rendimento energetico a costi ottimali, secondo 
la metodologia comparativa.  
Gli edifici del futuro: a emissioni zero…o quasi 
Tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 dovranno possedere elevati 
standard di risparmio energetico e dovranno essere alimentati in larga 
misura con forme di energia rinnovabili. I progetti di costruzione degli 
edifici pubblici dovranno dare l'esempio partendo due anni prima. Una 
parte dei finanziamenti per queste innovazioni proverrà dal bilancio 
dell'Unione europea. 
Rinnovare le vecchie installazioni 

Ove possibile il consumo energetico degli immobili esistenti dovrà essere migliorata nel corso di lavori di ristruttura-
zione. Durante questi lavori i proprietari saranno incentivati a installare "contatori intelligenti" e a sostituire gli impianti 
di riscaldamento, quelli idraulici per l'acqua calda e i sistemi di climatizzazione con soluzioni alternative ad alta effi-
cienza come le pompe di calore. La normativa nazionale richiederà, inoltre, ispezioni regolari alle caldaie e ai sistemi 
di climatizzazione. 
Edifici, prima fonte di emissioni nell'UE 
Gli immobili assorbono circa il 40% del consumo energetico totale dell'Unione europea e costituiscono la più grande 
fonte di emissioni d'Europa, migliorando le loro prestazioni energetiche si riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi sulle 
emissioni di CO2.  

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 
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ATTUALITA’ 
Continua dalla prima pagina 

Aumentare l’accesso a Internet veloce e superveloce per i cittadini europei  
L’obiettivo per il 2020 è di offrire l’accesso a Internet a velocità pari o superiori a 30 Mbp a tutti i cittadini europei, nonché connes-
sioni a 100 Mbp ed oltre alla metà delle famiglie europee. Oggi, solo l’1% dei cittadini UE ha accesso a reti ad alta velocità a fibra 
ottica, contro il 12% dei giapponesi e il 15% dei sudcoreani.L’Internet superveloce è un requisito essenziale per una crescita eco-
nomica forte, per la creazione di nuovi posti di lavoro e di prosperità, ma anche per garantire che i cittadini possano accedere ai 
contenuti e ai servizi che desiderano. La Commissione esplorerà, tra le altre cose, anche vari modi per attrarre finanziamenti de-
stinati allo sviluppo delle reti a banda larga attraverso meccanismi di rafforzamento del credito e fornirà orientamenti su come 
incoraggiare gli investimenti nelle reti a fibra ottica. 
Incrementare la ricerca di punta e l’innovazione nelle TIC  
L’Europa deve investire di più nel settore R&S e deve facilitare il concretizzarsi sul mercato delle migliori idee prodotte in Europa. 
L’Agenda mira, tra l’altro, a incrementare gli investimenti privati con fondi regionali europei e ad aumentare i finanziamenti UE 
destinati alla ricerca così che l’Europa possa tenere il passo con i concorrenti e addirittura superarli. Gli investimenti UE nella ri-
cerca TIC rappresentano meno della metà di quelli USA (37 miliardi di euro contro 88 miliardi, nel 2007). 
Fornire a tutti i cittadini europei competenze digitali e servizi on line accessibili  
Oltre la metà dei cittadini europei (250 milioni) si collega ogni giorno a Internet, ma un altro 30% non lo ha mai fatto. Tutti, vecchi 
e giovani e a prescindere dall’estrazione sociale, hanno diritto ad accedere alla conoscenza e alle competenze necessarie per far 
parte dell’era digitale, dato che ormai, e sempre in maggior misura, il commercio, i servizi pubblici, quelli sociali e sanitari, l’istru-
zione e la vita politica sono reperibili in rete. 
Sfruttare il potenziale delle TIC a vantaggio della società  
Dobbiamo investire nell’uso intelligente della tecnologia e nello sfruttamento delle informazioni per trovare soluzioni che riducano 
il consumo energetico, sostengano una popolazione che invecchia, consentano ai pazienti di avere un ruolo più incisivo e migliori-
no l’accesso alla rete delle persone con disabilità. Uno degli obiettivi potrebbe essere di consentire ai pazienti la consultazione 
delle cartelle cliniche, ovunque si trovino in Europa, entro il 2015.L’Agenda contribuirà allo sviluppo di tecnologie TIC votate al 
risparmio energetico, quali le tecnologie d’illuminazione allo stato solido (Solid State Lighting, SSL) che utilizzano il 70% in meno 
di energia rispetto a quelle tradizionali. 
Realizzare la strategia europea per il digitale  
La sfida più ardua è quella di garantire l’adozione e l’attuazione in tempi brevi delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi 
elencati. Vari commissari europei lavoreranno in sinergia con le istituzioni dell’Unione europea e con le parti interessate per tra-
sformare l’Agenda del digitale in risultati concreti. 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 

Il Parlamento dice no alla "colla per carne" 
  Una bistecca vera o "ricostituita"? La trombina potrà essere autorizzata a livello nazionale, ma non risulterà nella lista di additivi 
approvati dall'UE. ©BELGA/Science 
Il Parlamento ha bloccato l'autorizzazione della trombina come additivo alimentare. Soprannominata "colla per carne", la 
trombina è un enzima di origine bovina o suina, che può essere usato 
per "incollare" resti di carne allo scopo di ricostituire pezzi interi. Con 
un voto molto stretto, mercoledì i parlamentari hanno affermato che tale 
ricostituzione rischia di trarre in inganno il consumatore ed è pertanto 
inaccettabile. 
La Commissione europea ha proposto di aggiungere la trombina bovina o 
suina alla lista di additivi approvati a livello UE. Ma oggi i parlamentari hanno 
- a strettissima maggioranza - bloccato la proposta, appoggiando la risoluzio-
ne della commissione Ambiente, che è passata per un solo voto, con 370 a 
favore, 262 contrari e 32 astensioni. Servivano infatti almeno 369 voti (la 
maggioranza assoluta) per esercitare il potere di veto del Parlamento secon-
do la "procedura di regolamentazione con controllo ". 
"I consumatori europei devono poter essere sicuri che, se comprano una 
bistecca o un pezzo di prosciutto, non si tratta di pezzi di carne incollati insie-
me", ha detto davanti alla plenaria il presidente della commissione Ambiente 
Jo Leinen (S&D, DE). Di opinione diversa la spagnola Pilar Ayuso, PPE: "la 
procedura è stata considerata sicura, ed è già praticata in vari paesi". 
Gli Stati membri dell'UE possono decidere di autorizzare l'utilizzo della trom-
bina a livello nazionale, come "aiuto" alla trasformazione degli alimenti. La 
proposta della Commissione mirava a chiarire che la trombina è un additivo 
e, in quanto tale, dovrebbe essere sottoposto alle regole europee. Secondo 
la normativa europea, un additivo può essere autorizzato dall'UE solo se offre benefici ai consumatori, e non li trae in inganno. 
Secondo la proposta della Commissione, i prodotti ricostituiti con la trombina avrebbero dovuto esporlo sull'etichetta, e non pote-
vano essere usati dai ristoranti. Ma i deputati hanno ritenuto che tali misure non fossero sufficienti a garantire la dovuta trasparen-
za per il consumatore. 
Il Parlamento ha inoltre rilevato il più elevato rischio d'infezioni batteriche in prodotti ricostituiti con la trombina. 
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ATTUALITA’ 
Mercato interno e conti pubblici sani per il successo di EU2020 
Completare il mercato interno, assicurare la sostenibilità dei debiti pubblici, e una politica di coesione europea efficace: 
sono le chiavi per il successo della strategia EU2020, secondo le risoluzioni votate giovedì 20 maggio dal Parlamento. Il 
voto sulla risoluzione generale su EU2020 è stato rimandato a giugno. 
Un "Atto per il mercato unico" entro maggio 2011: è quello che chiede l'assemblea con la risoluzione di Louis Grech (Malta, So-
cialisti e Democratici) votata oggi in aula alla stragrande maggioranza. L'UE do-
vrebbe stabilire le sue priorità politiche, includendo iniziative legislative e non, per 
creare un'economia sociale di mercato competitiva e verde. 
Il testo parla di un approccio "più olistico" al mercato interno, che deve essere 
rafforzato se la strategia 2020 intende preservare il modello sociale europeo, pur 
assicurando la competitività del vecchio continente. La relazione Grech costituisce 
il contributo del Parlamento al rapporto preparato da Mario Monti su richiesta del 
presidente della Commissione Barroso per il rilancio del mercato unico europeo. 
Conti pubblici in ordine 
Una risoluzione sulla sostenibilità delle finanze pubbliche è stata approvata con 
uno stretto margine (302 voti contro 275 e 34 astensioni). I gruppi del centro-
destra e i liberali l'hanno sostenuta contro i gruppi del centro-sinistra e i verdi.  
La risoluzione chiede agli Stati membri di fare della sorveglianza del debito pubbli-
co una priorità, e alla Commissione di valutare la qualità del debito dei 27, anche 
via studi e analisi. Secondo i parlamentari l'esecutivo europeo deve poter avere 
maggior controllo sulle statistiche nazionali: la scarsa qualità delle statistiche è un 
motivo di sfiducia nelle finanze pubbliche da parte dei mercati. Infine, è necessario 
stringere la supervisione dei mercati finanziari, per assicurare la salute a lungo 
termine dei conti pubblici. 
Alla fine del voto il relatore socialista Liem Hoang Ngoc (Francia), ha ritirato il suo 
nome dalla risoluzione perché, a seguito delle modificazioni introdotte dagli emen-
damenti, rappresentava un "duro colpo contro i cittadini: il PPE e i liberali vogliono 
far pagare questa crisi alla gente". 
Politica regionale, ricerca e sviluppo 
Adottata ad alzata di mani la risoluzione sul "contributo della politica di coesione al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e della strategia EU2020" preparata da 
Ricardo Cortés Lastra (S&D, Spagna). Cortés evidenzia l'importanza di coinvol-
gere le autorità locali e regionali e gli attori della società civile nella realizzazione 
della strategia per lo sviluppo e la crescita. 
Un altro testo, curato dall'olandese Lambert Van Nistelrooij (PPE), chiede che ci 
siano più sinergie fra i fondi per la ricerca e l'innovazione, la politica regionale e il 7imo programma Quadro per la ricerca e lo svi-
luppo. Secondo il Parlamento, una crescita economica sostenibile dipende sempre più dalla capacità delle economie regionali di 
innovare e investire nelle nuove tecnologie. 

Relazione del Parlamento  
Europeo su una strategia  
per i giovani 
La crisi economica ha colpito particolarmente i 
giovani, che incontrano sempre maggiori difficol-
tà ad accedere nel mondo del lavoro e costruirsi 
un futuro sostenibile. Nelle discussioni prelimina-
ri sul bilancio 2011, il Parlamento ha criticato la 
Commissione per la mancanza di fondi destinati 
ai giovani e all'inserimento professionale. Oggi 
l'Aula approverà la relazione di Georgios Papani-
kolaou, che propone una strategia europea per 
la gioventù per i prossimi 10 anni. 
Relazione del Parlamento su una strategia del-
l'Unione europea per investire nei giovani e con-
ferire loro maggiori responsabilità 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0113+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT  

eTwinning 2.0:  
Verso  
la comunità delle scuole 
in Europa 
L’ultima pubblicazione eTwinning è una straordinaria nuova risorsa per tutti i 
membri di eTwinning. A differenza delle passate edizioni, “eTwinning 2.0: 
Verso la comunità delle scuole in Europa” fornisce una vasta gamma di 
informazioni, fonti di ispirazione, guide e testimonianze di insegnanti ed 
esperti sulle possibilità offerte dalla comunità eTwinning alle scuole d’Euro-
pa. A cinque anni dal lancio, eTwinning ha certamente fatto molta strada in 
termini di collaborazione pedagogica. Il libro è incentrato su ciò che è possi-
bile fare in eTwinning in termini di: social networking nell’educazione, co-
struzione di comunità, sviluppo professionale, e collaborazione online. 
eTwinning 2.0 è stato redatto da esperti, CSS, NSS e insegnanti, che hanno 
collaborato per fornire un quadro generale della ricchezza di conoscenze e 
supporto presenti nell’azione eTwinning. Il testo è disponibile in ventitre 
lingue. 

http://www.etwinning.net/it/pub/news/news/etwinning_20.htm 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 
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ATTUALITA’ 
Il Parlamento approva il regolamento UE per facilitare  
la donazione e il trapianto di organi 
I tempi di attesa per un donatore dovrebbero accorciarsi, ora che il Parla-
mento ha approvato la proposta di direttiva sugli standard di qualità e sicu-
rezza degli organi destinati al trapianto. La direttiva copre tutti gli stadi della 
catena, dalla donazione al trapianto, e sostiene la cooperazione tra gli Stati 
membri. I deputati hanno anche adottato una risoluzione sul Piano d'azione 
per la donazione di organi. 
Negli ultimi 50 anni, il trapianto di organi è diventato pratica comune in tutto 
il mondo e, in certi casi, rappresenta la sola cura possibile. Tuttavia, i tempi 
di attesa rimangono lunghi - in questo momento ci sono circa 60.000 pa-
zienti in lista d'attesa nell'Unione - e ogni giorno 12 persone muoiono men-
tre aspettano di ricevere la donazione. Regole comuni sulla sicurezza e la 
qualità, valide in tutta l'UE, faciliterebbero la donazione di organi, il trapian-
to e lo scambio fra Stati membri, come propone la relazione di Miroslav 
Mikolášik (PPE, SK). Il compromesso raggiunto con il Consiglio è stato 
approvato con 643 voti a favore, 16 contrari e 8 astensioni. 
Garantire qualità e sicurezza 
Un primo passo importante per facilitare la donazione d'organi è la desi-
gnazione, in ogni Stato membro, di un'autorità competente, responsabile per gli standard di qualità e sicurezza degli organi umani 
destinati al trapianto. Questa autorità avrà il compito di stabilire le norme da rispettare in tutti gli stadi del procedimento, dalla do-
nazione al trapianto, sulla base dei criteri approvati a livello europeo. Gli Stati membri avranno inoltre la facoltà di imporre criteri 
più severi di quelli dell'Unione. 
L'autorità approverà le organizzazioni per l'approvvigionamento di organi e i centri di trapianto, allestirà un sistema di gestione e 
relazione per le reazioni avverse, raccoglierà i dati sui trapianti effettuati e supervisionerà gli scambi di organi tra gli Stati membri 
e i paesi terzi. La tracciabilità dal donatore al paziente e viceversa sarà parte del sistema, mentre saranno comunque assicurate 
la riservatezza e la sicurezza dei dati. La direttiva stabilisce anche il quantitativo minimo di dati che dev'essere raccolto come 
regola per ogni donazione, ma saranno possibili eccezioni se la valutazione rischi-benefici mostrerà che i primi vengono superati 
dai secondi. La direttiva chiede anche agli Stati membri di assicurarsi che il personale coinvolto sia adeguatamente qualificato o 
formato e competente. 
I donatori viventi e la lotta contro il traffico di organi 
Per i deputati, gli Stati membri devono assicurare la protezione più ampia possibile ai donatori viventi. La donazione di organi 

deve essere "volontaria e non remunerata", ma il principio di non remu-
nerazione non deve ostacolare i donatori viventi dal ricevere una com-
pensazione per un'eventuale perdita di denaro dovuta alla donazione. 
Gli Stati membri dovranno inoltre vietare qualsiasi pubblicizzazione 
della necessità o della disponibilità di organi a scopo di lucro. 
Cooperazione tra gli Stati membri 
Per facilitare la cooperazione, la Commissione costituirà un network di 
autorità competenti e stabilirà le procedure per lo scambio di informa-
zioni tra gli Stati membri. Questi ultimi potranno anche stabilire accordi 
con le organizzazioni europee per lo scambio di organi e delegare a tali 
enti alcuni compiti relativi allo scambio di organi. 
I prossimi passi 
Dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri avranno due anni di tem-
po per trasporre la direttiva nella legislazione nazionale. 
Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015) 
In un'altra risoluzione, presentata da Andres Perello Rodriguez (S&D, 
ES), e approvata a maggioranza, i deputati accolgono con favore il Pia-
no di azione per la donazione e il trapianto di organi della Commissione 
e sottolineano che la designazione di coordinatori per i trapianti in ogni 
ospedale, insieme allo scambio di informazioni tra di essi, aiuterebbe i 
paesi con una scarsa disponibilità di organi a migliorare il tasso di dona-
zione. 
I deputati esortano gli Stati membri a invitare i cittadini a iscriversi nel 
registro dei donatori quando richiedono il passaporto o la patente di 
guida, e a includere nella carta d'identità e negli altri documenti una 
nota che li identifichi come donatori di organi. Gli Stati membri dovreb-
bero anche permettere l'iscrizione online al registro dei donatori e i de-
putati invitano la Commissione a creare un sistema che permetta che i 
desideri dei cittadini siano presi in considerazione nel maggior numero 

possibile di Stati membri.  
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-2010-2010/

default_p001c013_it.htm 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 

Londra: una paziente a cui era stato trapiantato il 
cuore ha accettato di esporre il suo "vecchio" cuore in 

una mostra di arte contemporanea.  
©BELGA/AFP/SHAUN CURRY 

Sito web dell’associazione 
OCEANS 

OCEANS (acronimo  per "Organisation for Co-
operation, Exchange and Networking among Students) 

è un’associazione che aiuta ex partecipanti dei pro-
grammi universitari UE e i paesi partner in Nord Ameri-
ca e la regione del Pacifico a restare in contatto tra loro 

e fare rete.  
OCEANS si rivolge a studenti, personale e docenti uni-

versitari, partner e promotori coinvolti in progetti di 
scambio tra i paesi UE e gli Stati Uniti, il Canada, l’Au-
stralia, la Nuova Zelanda, il Sud Corea e il Giappone. I 

suoi membri, provenienti da diversi background accade-
mici, hanno tutti in comune l’esperienza di aver studiato 
e lavorato all’estero nel quadro di uno dei numerosi pro-
getti di scambio dell’Unione Europea e, oltre a svolgere 

attività di networking, saranno anche “ambasciatori” 
dell’UE nella promozione dei programmi. 
http://www.oceans-network.eu/home.html 
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ATTUALITA’ 
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L'UE apre i fondi regionali agli interventi abitativi a favore  
delle comunità emarginate, compresi i Rom 

l Parlamento europeo ha dato la sua approvazione ad una proposta della 
Commissione europea che rende possibile utilizzare finanziamenti regionali 
europei per migliorare le condizioni abitative delle comunità emarginate. 
Questa misura, concordata previamente dagli Stati membri, sarà particolar-
mente apprezzata dalla popolazione Rom che in Europa dovrebbe ammon-
tare a circa 10-12 milioni di persone le quali spesso vivono in condizioni di 
estrema povertà e segregazione. 
ohannes Hahn, commissario responsabile per la Politica regionale, ha e-
spresso il suo plauso per questa decisione: “La comunità Rom è la più gran-
de minoranza etnica in Europa ed è spesso vittima di emarginazione, depri-
vazione ed esclusione sociale. Plaudo alla decisione odierna che consentirà 
alla politica regionale di contribuire a spezzare il circolo vizioso di cui queste 
comunità appaiono prigioniere. Questa iniziativa dovrebbe rientrare in un 
approccio globale comprendente anche interventi negli ambiti dell'istruzione, 
della salute, degli affari sociali e dell'occupazione.”  
La legislazione sui Fondi strutturali in precedenza era estremamente restrit-

tiva in materia di interventi abitativi e il loro criterio di fruibilità era limitato ai dodici nuovi Stati membri dell'UE (con eccezioni intro-
dotte di recente per misure di efficienza energetica ed energie rinnovabili) e per il rinnovo di condomini esistenti nelle aree urba-
ne. Resta il fatto però che le popolazioni Rom vivono per lo più segregate in zone rurali e in case unifamiliari. 
Le misure di recente ad ozione estenderanno il campo d'intervento del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) agli interven-
ti abitativi a favore delle comunità emarginate in tutti gli Stati membri. La modifica riguarda esplicitamente, anche se non esclu-
sivamente, la popolazione Rom. Essa concerne la sostituzione delle case attuali nonché la costruzione di case nuove, sia in 
ambito rurale che urbano. Il finanziamento del FESR non è applicabile ad alloggi privati, bensì soltanto a progetti attuati dalle 
autorità pubbliche. 
Il sostegno per gli alloggi integra azioni di più ampia portata 
La soluzione del problema abitativo è considerata un fattore cruciale per migliorare l'integrazione dei Rom. Essa però deve rien-
trare in un “approccio integrato” concepito e attuato dalle autorità nazionali e regionali per affrontare altre tematiche quali l'istru-
zione, lo sviluppo delle abilità, l'occupazione e la salute. 
I Fondi strutturali europei cofinanziano già diversi 
progetti rivolti alle comunità Rom, ad esempio per 
quanto concerne l'istruzione nella prima infanzia, 
l'occupazione, la microfinanza e le pari opportunità 
(soprattutto la parità tra i sessi). Ad esempio, gra-
zie a un investimento UE (1,11 milioni di euro) un 
nuovo progetto di risanamento urbano verrà realiz-
zato a Nyiregyhaza, che ospita una delle maggiori 
comunità Rom d'Ungheria. La scuola segregata 
verrà abolita e si rinnoveranno le strade, i campi 
giochi e i servizi per l'infanzia. 
Oltre ai finanziamenti disponibili tramite i program-
mi di politica regionale, il Parlamento europeo ha 
assegnato alla Commissione europea 5 milioni di 
euro per un progetto pilota sull'inclusione dei Rom 
articolato in tre assi: istruzione nella prima infanzia, 
microfinanziamento e sensibilizzazione. Il progetto 
è realizzato nel corso del 2010 ed è per l'essenzia-
le rivolto alle comunità Rom nell'Europa centrale e 
orientale. 
Contesto  
Nel luglio 2009 la Commissione ha presentato una 
proposta che è stata quindi discussa dal Parlamen-
to europeo e dagli Stati membri in sede di Consi-
glio. 
Dalle ricerche condotte è emerso che nei paesi 
dell'Europa centrale e orientale più del 50% della 
popolazione Rom vive in quartieri parzialmente o 
totalmente segregati – una tendenza all'isolamento 
che si è intensificata negli ultimi quindici anni. 
Il 2010 è stato designato Anno europeo della lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale. 

Progetto  
FAMILYPLATFORM  
Ricercatori finanziati dall'UE stanno incorag-
giando le associazioni per il benessere della 
famiglia, i ricercatori e i responsabili politici 
ad unirsi ad una piattaforma online per con-
tribuire con le loro competenze ai temi attua-
li e futuri riguardanti le famiglie europee. Il 
sito è parte di un più ampio studio incentrato 
sulla crescente diversificazione delle strutture, modalità e stili di vita delle 
famiglie europee oggi. I risultati del progetto di ricerca saranno destinati ad 
informare la futura agenda europea per la ricerca sociale.  
Il progetto FAMILYPLATFORM è finanziato per un importo di 1,4 milioni di 
euro nell'ambito del tema "Scienze socio-economiche e scienze umane" del 
Settimo programma quadro (7° PQ). Il fine ultimo del progetto è quello di 
permettere una comprensione delle questioni di base relative alla ricerca e 
alla politica nel contesto della vita familiare e del benessere in Europa in otto 
settori specifici: strutture e forme familiari, processi di sviluppo della famiglia, 
politiche familiari statali, la famiglia e gli ambienti di vita, gestione familiare, 
assistenza e servizi sociali, disuguaglianza sociale e la diversità delle fami-
glie, i media e l'educazione familiare. Questi aspetti possono riguardare la 
parità di genere, la genitorialità e la filiazione, la collaborazione intergenera-
zionale, la sanità e l'istruzione, i modelli e le preferenze culturali, e riguarderà 
le condizioni e le sfide future.  
Guidate dal Politecnico di Dortmund in Germania, un totale di 12 organizza-
zioni stanno lavorando insieme alla FAMILYPLATFORM. Per partecipare a 
FAMILYPLATFORM, i professionisti del settore sono invitati a esprimere il 
loro interesse attraverso il sito web del progetto. 

http://www.familyplatform.eu/ 
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ATTUALITA’ 
Premio RegioStars: l'UE premia i progetti regionali più originali  
e innovativi. 
Un istituto svedese di microfinanziamento che aiuta le donne immigrate ad avviare un'impresa e un progetto tedesco di 
telemedicina sono due dei sei vincitori dell'edizione 2010 del concorso RegioStars. I premi sono stati consegnati da Johan-
nes Hahn, commissario europeo responsabi-
le della politica regionale . 
Dal 2008, il concorso RegioStars premia 
ogni anno i migliori progetti finanziati dalla 
politica regionale dell'Unione europea, il cui 
obiettivo è ridurre il divario di sviluppo sul 
territorio dell'UE. Tutte le regioni possono 
presentare progetti cofinanziati attraverso il 
fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo 
sociale europeo e il fondo di coesione. Que-
st'anno erano ben 87 i progetti in lizza. Tra il 
2007 e il 2013, l'UE destinerà 308 miliardi di 
euro alla politica regionale, che si pone così 
al secondo posto, in termini di spesa, dopo la 
politica agricola comune. Sebbene oltre l'80-
% delle risorse vada alle regioni più povere, 
tutte sono ammesse a beneficiare degli aiuti 
europei per potenziare la loro competitività e i loro punti di forza. 
Gli aiuti vengono erogati attraverso tre strumenti specifici. Il fondo di coesione è riservato agli Stati membri con un PIL pro 
capite inferiore al 90% della media europea (si tratta principalmente degli ultimi paesi che hanno aderito all'UE). I progetti 
finanziati riguardano i trasporti e l'ambiente. Il fondo sociale europeo finanzia la formazione professionale, gli aiuti all'occu-
pazione e l'inserimento nel mercato del lavoro. È grazie a questo strumento che è nata l'iniziativa lituana per insegnare 
l'informatica agli adulti, vincitrice del premio RegioStars. Infine, il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) eroga aiuti 
per le infrastrutture dei trasporti, le PMI, la ricerca, l'istruzione e la cultura. Tra i vincitori figura anche un progetto belga per 
la riconversione di una miniera, che ha ricevuto dal FESR aiuti per 3,2 milioni di euro. Premiando i migliori progetti regiona-
li, il concorso punta a incitare le altre regioni a promuovere iniziative innovatrici con l'aiuto dei fondi europei. I candidati al 
concorso RegioStars 2011 possono già presentare i loro progetti (scadenza: 16 luglio). 

http://ec.europa.eu/news/regions/100521_it.htm 
 
 

SCOPERTI IN SICILIA 300 MILA IMMOBILI FANTASMA  
 Sono 288.637 gli immobili «fantasma» in Sicilia. Si tratta in pratica di particelle immobiliari mai dichiarate al catasto rinvenute dal 
2007 al 31 dicembre 2009.  È uno dei dati del report delle attività del 2009, presentato dall'Agenzia del Territorio a Palermo. Era-
no presenti Marco Selleri, direttore regio- nale, e Gabriella Alemanno, 
direttore generale dell'Agenzia.   
Il progetto sul rilevamento delle particelle immobiliari mai catastate nell'i-
sola è iniziato nel 2007 con le province di Catania e Palermo e la pubblica-
zione di 102.611 immobili; nel 2008 è proseguito con le province di 
Caltanissetta e Siracusa e l'individuazio- ne di 39302 immobili, per un 
totale complessivo nelle quattro province di 141.913 particelle. Di queste 
27.477 sono state lavorate dagli uffici, un'attività che ha portato all'ac-
catastamento di 11.585 unità immobiliari e un incremento della rendita 
catastale regionale di 4.3 milioni di eu- ro.  A questi dati si aggiungono 
quelli del 2009, anno su cui ancora l'a- genzia non ha operato tutti gli 
accertamenti. In questo caso sono stati individuati altri 146.724 immobili 
che si riferiscono alle altre cinque provin- ce siciliane.   
Dopo la pubblicazione sul sito dell'Agen- zia, sulla Gazzetta Ufficiale, ne-
gli albi pretori e negli uffici provinciali e tre solleciti, nei casi in cui le po-
sizioni non siano state regolarizzate, sarà la stessa Agenzia a provve-
dere.   Tra i dati resi noti anche quelli sulle unità immobiliari - sono 
6486 - che avendo perso i requisiti di ruralità sono state accatastate con valenza urbana.  Per quanto riguarda le particelle immo-
biliari in cui ricadono edifici in costruzione, e per questo non ancora accatastate, fino a dicembre 2009 ne sono state rilevate 16-
5.957, di queste 10.870 sono state regolarizzate. «Il bilancio per questo 2009 - ha detto Marco Selleri - è positivo. Gli obiettivi che 
c'eravamo preposti in base al budget sono stati pienamente raggiunti, naturalmente c'e ancora spazio per migliorare le perfor-
mance».  «Quello degli immobili fantasma è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale a macchia di leopardo - ha detto 
Gabriella Alemanno -. A livello nazionale dall'avvio di questo progetto abbiamo recuperato in termini di rendita catastale 250 milio-
ni di euro».  
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CASA: DIETROFRONT SU ATTICO  
PALERMO AI ROM, SARÀ UFFICIO  

Sarà probabilmente la sede di un ufficio del Comune l'attico di via Bonanno a 
Palermo inizialmente assegnato a una coppia di rom con otto figli. L'ipotesi di 

darlo ai nomadi, regolarmente iscritti alle liste di assegnazione, aveva sollevato 
perplessità tra gli abitanti del palazzo e del quartiere.   Il sindaco Diego Camma-
rata, in una direttiva sull'emergenza abitativa firmata ieri, spiega che le caratteri-
stiche dell'immobile si prestano a un utilizzo diverso rispetto alle finalità alloggia-
tive. Alla famiglia rom verrà data un'altra casa del patrimonio del Comune. Dopo 
la decisione del Comune, come scrive il quotidiano La Repubblica, erano state 
organizzate in via Bonanno diverse manifestazioni sia per sostenere l'assegna-

zione alla famiglia rom, sia per chiedere che l'attico diventasse una sede  
istituzionale. 
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ATTUALITA’ 
Unioncamere Sicilia, bilancio positivo per il primo ciclo di seminari 
Resint. Boom di aziende partecipanti a Trapani. Alta vocazione 
tecnologica anche a Caltanissetta 
Oltre 180 imprese e 23 centri di ricerca hanno partecipato al primo ciclo di seminari su «Impresa, ricerca ed innovazione per la 
competitività del sistema Sicilia». Dai nove appuntamenti, uno per provincia, sono emerse numerose proposte progettuali in ma-
teria di innovazione e trasferimento tecnologico. L’iniziativa, infatti, si colloca nel Progetto Resint, la Rete siciliana per l’innovazio-
ne tecnologica, promossa dalla Regione siciliana (Assessorato Attività Produttive) e attuata da  Ipi, Censis e Unioncamere Sicilia. 
A livello locale, è stata la provincia di Trapani quella maggiormente sensibile all’iniziativa Resint: al seminario infatti hanno parte-
cipato 32 aziende, 6 centri di ricerca e 5 associazione di categoria. Una elevata presenza di imprese ad alta vocazione tecnologi-
ca si è registrata anche a Caltanissetta. Al seminario hanno partecipato 29 aziende della provincia e un centro di ricerca. Da ulti-
mo si segnalano Messina con la presenza di 26 aziende e tre centri di ricerca e Catania con la presenza di 25 imprese e tre centri 
di ricerca. «Il bilancio del primo ciclo di incontri risulta positivo», afferma il Presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace. 
«L’affluenza ai seminari Resint», aggiunge Pace, «dimostra che gli imprenditori siciliani hanno voglia di innovazione. Spesso le 
aziende, soprattutto quelle piccole e a conduzione familiare, non hanno i mezzi per conoscere che cosa può offrire il mondo della 
ricerca». «L’obiettivo di questo progetto», conclude il presidente di Unioncamere Sicilia», «è proprio quello di fare incontrare il 
sistema produttivo siciliano con quello della ricerca». «Tranne alcune eccezioni», aggiunge il segretario generale di Unioncamere 
Sicilia, Alessandro Alfano, « fino ad oggi nell’Isola i due mondi sono rimasti distanti». «Attraverso il progetto Resint», prosegue 
Alfano, «si stanno creando le condizioni per le aziende siciliane di realizzare innovazioni tecnologiche a livello di processo, di 
prodotto e di organizzazione. Per stare sul mercato globale bisogna essere competitivi e senza innovazione non può esserci com-
petitività». Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul  portale Resint all’indirizzo web www.resintsicilia.net/. 
 

Inventare il Futuro a Ballarò 
Il progetto “Inventare il Futuro a Ballarò” è un progetto di 
24 mesi (giugno 2008 – giugno 2010 Bando Fondazione 
per il Sud) giunto alla seconda fase di attività. Lo scorso 
anno è stato realizzato un percorso formativo professio-
nalizzante rivolto a giovani donne (italiane ed immigrate) 
di età compresa tra i 17 e i 21 anni, disoccupate, che 
non hanno conseguito il diploma  di scuola media supe-
riore e residenti nel quartiere Albergheria – Ballarò di 
Palermo. 
L’obiettivo è stato quello di arginare gli effetti della di-
spersione scolastica e affermare le pari opportunità e 

l’inclusione 
sociale, 
attraverso 
un percorso 
formativo 
mirato per figure di operatrici di servizi per l’infanzia e per il sostegno ai minori. 
In questa seconda fase di attuazione, è stato attivato un Centro Educativo Polifun-
zionale con l’obiettivo di creare direttamente occupazione per le ragazze formate e 
offrire servizi di baby sitting, ludoteca, dopo-scuola e recupero scolastico, laboratori 
di genitorialità e di comunità, attraverso un forte coinvolgimento del volontariato. Il 
Centro Educativo Polifunzionale avviato presso una struttura scolastica ha avuto un 
impatto rilevante nel quartiere perché la sinergia tra scuola ed enti partner del pro-
getto ha offerto alle famiglie del quartiere un grande sostegno a livello educativo e 
relazionale. Il progetto prevede inoltre la creazione di un sito Internet e di una piatta-
forma comunicativa che accompagnerà i diversi momenti di organizzazione e di rea-
lizzazione del percorso. 
La finalità e gli obiettivi del progetto sono: offrire alle giovani (target 1) competenze 
specifiche di tipo professionale per l’integrazione nel mondo del lavoro; permettere il 
recupero scolastico e costruire una professionalità spendibili nel territorio; creare le 
condizioni, perché il target 1 possa realizzare “attitudini” personali e progetti di vita ai 
quali dar valore”; creare strumenti di intervento sociale, culturale, ambientale nel 
territorio in risposta al disagio socio-economico, dare possibilità di successo scolasti-
co ai bambini e ai ragazzi (target 2) del quartiere; fornire delle competenze in ambito 
genitoriale e dare sostegno alla concezione della famiglia; stimolare il dialogo inter-
culturale e la comprensione tra le diverse culture; favorire rapporti intergenerazionali 
(tra bambini ed adulti – target 2); valorizzare il quartiere Albergheria attraverso labo-
ratori che coinvolgano ed abbiano un impatto sulle comunità e che creino identità 
positive negli individui e nel territorio. 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 

LA CORTE EUROPEA 
BOCCIA LA SICILIA: 

NO AL  
RIFINANZIAMENTO 

DEGLI AIUTI  
 I giudici Ue del Lussemburgo hanno giudi-
cato incompatibili con le norme Ue alcuni 
aiuti all'occupazione concessi dalla Sici-
lia.  Le due misure che compongono gli 

aiuti in favore dell'occupazione della Regio-
ne Sicilia per gli anni 1991-1996, dichiarati 

compatibili con il mercato comune, non 
sono cumulabili e coprono le assunzioni di 
nuovi lavoratori o le trasformazioni dei con-

tratti in contratti a durata indeterminata 
avvenute entro il 31 dicembre 1996. Il rifi-
nanziamento di tali aiuti per gli anni 1997-
1998 costituisce, invece, spiega la Corte, 

un «aiuto nuovo incompatibile con il Tratta-
to», e non può dar luogo a sovvenzioni per 

le assunzioni o trasformazioni avvenute 
oltre il primo gennaio 1997. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
172 milioni di euro per le reti transeuropee di trasporto 

La Commissione europea ha lanciato tre nuo-
vi inviti a presentare proposte rendendo dispo-
nibili ulteriori 172 milioni di euro dal bilancio 
delle reti di trasporto trans europee per finan-
ziare progetti di infrastrutture di trasporto eu-
ropee. Le opportunità di finanziamento rientra-
no nell’ambito di due diversi programmi di la-

voro: il programma pluriennale ed il programma annuale 2010. L’Agenzia esecutiva TEN-T terrà un Info-Day il 
31 maggio e 1 giugno a Bruxelles per aiutare i potenziali candidati nella presentazione delle proposte. La sca-
denza per la presentazione delle proposte è il 31 agosto. 
 Maggiori informazioni o email TENT-AGENCY@ec.europa.eu  
 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/ten_t_ea_en.htm 

Prosegue la riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate in Sicilia  
Partono le Direzioni Provinciali di Palermo e Trapani   

Giunge al momento clou la riorganizzazione dell’Agenzia delle En-
trate in Sicilia con l’attivazione delle Direzioni Provinciali di Palermo 
e Trapani. 
Dal 24 di maggio la Direzione Provinciale di Palermo si articolerà in 
un unico Ufficio Controlli e cinque Uffici Territoriali (Palermo 1, Pa-

lermo 2, Bagheria, Cefalù e Termini Imerese). 
L’Ufficio Controlli a sua volta sarà suddiviso in quattro Aree: Legale, Imprese minori e lavoratori autonomi, Persone 
fisiche ed enti non commerciali, Imprese medie dimensioni. 
Gli Uffici Territoriali, deputati all’erogazione dei servizi di informazione ed assistenza, saranno ubicati nelle stesse 
sedi dei soppressi Uffici locali di Palermo 1, Palermo 3, Bagheria, Cefalù e Termini Imerese. L’Ufficio Territoriale di 
Palermo 1, che continuerà ad avere sede in Via Roentgen, avrà inoltre una ulteriore sede presso il soppresso Ufficio 
locale di Palermo 2 di Viale Campania, oltre agli sportelli di Partinico e Carini che resteranno attivi. L’Ufficio Territo-
riale di Palermo 2, che prenderà il posto del soppresso Ufficio locale di Palermo 3 a Piazza Napoli, si avvarrà del 
supporto degli sportelli di Corleone, Lercara Friddi e Misilmeri. Resterà attivo inoltre, per l’Ufficio Territoriale di Termi-
ni Imerese, lo sportello di Petralia Sottana. 
La Direzione Provinciale di Trapani si articolerà in un Ufficio Controlli, suddiviso in Area Legale e Area Accertamento, 
e tre Uffici Territoriali.  
Anche i nuovi Uffici Territoriali della Direzione Provinciale di Trapani avranno sede presso i locali dei soppressi uffici 
di Trapani, Castelvetrano e Marsala. 
Restano attivi, per quanto riguarda l’Ufficio Territoriale di Trapani, lo sportello di Alcamo e Pantelleria. Invariata an-
che la situazione dell’Ufficio Territoriale di Marsala, che continuerà ad erogare servizi ed assistenza anche presso lo 
sportello di Mazara del Vallo. 
I ricorsi contro atti emessi da uffici soppressi dovranno essere proposti contro la Direzione Provinciale competente, 
anche se l’atto contestato è stato emesso da uno degli uffici soppressi e potranno essere spediti, notificati o conse-
gnati o alla Direzione Provinciale o ad una delle sue strutture territoriali. 
I versamenti relativi ad atti formati o registrati prima dell’attivazione delle Direzioni Provinciali andranno effettuati uti-
lizzando i vecchi codici ufficio. 
Con la nuova organizzazione, che in Sicilia si concluderà entro il 2010, l’Agenzia delle Entrate continua dunque a 
garantire i consueti servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti, potenziando al contempo l’azione di preven-
zione e contrasto all’evasione fiscale. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito Internet della Direzione Regionale della Sicilia all’indirizzo http://
sicilia.agenziaentrate.it 
 

ATTUALITA’ 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/22/10  
Azione preparatoria nel settore dello sport  
(Bando di gara generale)  
Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dell'azione preparatoria nel 
settore dello sport in conformità della decisione della Commissione, che adotta il pro-
gramma di lavoro annuale 2010 in materia di sovvenzioni e appalti per l'azione prepara-
toria nel settore dello sport e per eventi speciali annuali.  
Obiettivo principale dell'azione preparatoria nel settore dello sport è quello di preparare future azioni dell'UE in 
tale settore, in base alle priorità fissate nel Libro bianco sullo sport.  
Il presente invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da enti pubblici o da orga-
nizzazioni della società civile al fine di individuare e testare adeguate reti e prassi ottimali nel settore dello sport 
riguardo ai seguenti aspetti:  
 
a) lotta al doping;  
b) promozione dell'inclusione sociale nello e attraverso lo sport;  
c) promozione del volontariato nello sport.  
Il servizio della Commissione incaricato dell'attuazione e della gestione di tale azione è l'«Unità sport» della Dire-
zione generale Istruzione e cultura.  
 
2.1. Candidati  
I candidati ammessi si limitano a:  
— enti pubblici;  
— organizzazioni della società civile.  
I candidati devono:  
— avere uno statuto giuridico;  
— avere la propria sede sociale in uno degli Stati membri dell'UE.  
Al presente invito a presentare proposte non possono partecipare le persone fisiche. 
 
2.2. Proposte  
Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le proposte seguenti:  
♦ proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale, interamente compilato e firmato;  
♦ proposte ricevute entro i termini fissati nel presente invito a presentare proposte;  
♦ proposte riguardanti azioni da realizzare interamente negli Stati membri dell'Unione europea;  
♦ proposte comportanti una rete transnazionale di almeno cinque Stati membri dell'UE.  
 
Il bilancio disponibile per il presente invito a presentare proposte ammonta a 2 500 000 euro a titolo della linea di 
bilancio «Azione preparatoria nel settore dello sport» (articolo 15.5.11).  
Il cofinanziamento dell'UE interverrà fino a un massimo dell'80 % dei costi ammissibili complessivi. I costi relativi 
al personale non possono superare il 50 % dei costi ammissibili complessivi. Altri eventuali cofinanziamenti e-
sterni può consistere in un massimo del 10 % di contributi in natura.  
A seconda del numero e della qualità dei progetti presentati, la Commissione si riserva il diritto di non concedere 
la totalità degli stanziamenti disponibili.  
 
I progetti devono iniziare tra il 1 o dicembre 2010 e il 31 marzo 2011 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2012.  
Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata del progetto, come specificato nel contratto.  
 
La data limite di presentazione delle candidature alla Commissione europea è fissata al 31 agosto 2010 (fa fede 
la data del timbro postale).  
Gli altri testi relativi al presente invito a presentare proposte, che comprendono il modulo di candidatura e la gui-
da del programma con le specifiche tecniche e amministrative, sono disponibili all'indirizzo Internet seguente: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm   
 
Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nei testi suddetti ed essere trasmesse utilizzando i 
moduli forniti. 

GUUE C 133 del 22.5.2010  
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Label linguistico europeo  Anno 2010  
L’Agenzia Nazionale Lifelong Learning del Programma Leonardo da Vinci, in concerto 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche per l’Orientamento e 
Formazione professionale, ha predisposto il Bando di selezione per ottenere il riconosci-
mento del Label Europeo delle lingue rivolto alle esperienze e alle iniziative realizzate 
nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento linguistico a fini professionali. 
Il Label europeo delle lingue, oltre a riconoscere il carattere qualitativo e la specificità 
dell’esperienza e dei materiali utilizzati, testimonia il ruolo svolto dalle organizzazioni e 
dalle strutture che, nel panorama italiano ed europeo, diffondono e valorizzano uno dei 
più importanti prerequisiti per lo sviluppo della cittadinanza europea attiva.  Tale ricono-

scimento si concretizza in un “Attestato di qualità” assegnato ai progetti che, in Europa, hanno dato un particolare impulso al-
l'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere mediante idee innovative e pratiche didattiche efficaci.  
Nell’ambito della formazione professionale tale iniziativa consente di affermare la strategicità delle esperienze realizzate per pro-
muove la formazione linguistico-professionale in risposta alle esigenze lavorative dei cittadini europei e alle aspettative del 
mondo del lavoro. 
In questo contesto generale si inserisce il nuovo Bando di selezione per il Label europeo delle lingue, predisposto dall’Agenzia 
Nazionale Leonardo da Vinci, la cui scadenza è prevista per il 7 giugno 2010. 
Considerata la mission specifica dell’Agenzia e, nello specifico, del Programma Leonardo da Vinci, si precisa che il Bando predi-
sposto si pone l’obiettivo di valorizzare esclusivamente i progetti e le esperienze attivate, in ambito linguistico, a fini pro-
fessionalizzanti. 
E’ possibile consultare il Bando di selezione 2010 e il Formulario di candidatura 2010 (versione elettronica) disponibili nei se-
guenti siti: http://www.labeleuropeo.it oppure http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue/ oppure http://www.lavoro.gov.it 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Agenzia Nazionale LLP - Programma Settoriale Leonardo da Vinci – ISFOL 
ai seguenti numeri telefonici: Michela Volpi 06/44590857 - Natalia Guido 06/44590497, oppure inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: label@isfol.it. 
 
 

Biodiversità: concorso Internazionale per giovani artisti 
Il concorso è aperto a bambini e giovani tra i 6 e i 20 anni in tre categorie di età: 6-10 anni, 11-15 anni e 16-20 anni. I partecipanti 
hanno l’opportunità di diventare artisti inviando le loro migliori creazioni sul tema della biodiversità e ciò che essa significa per i 
giovani di tutto il mondo. L’elaborato vincente potrà essere utilizzato per i badges e il logo dell’attività per l’iniziativa “Giovani mani 
insieme per la diversità”. Tutte le candidature verranno utilizzate per poster, pubblicazioni e T-shirt delle Nazioni Unite. Ciascun 
partecipante potrà presentare un solo elaborato. Scadenza: 15 Giugno 2010. 
Per ulteriori informazioni:http://foris.fao.org/static/data/nrc/Biodiversity-Art-Competition.pdf 
 

Agenzia europea per i medicinali 
Selezione di agenti contrattuali a tempo 
determinato  
L'Agenzia è stata istituita nel gennaio 1995 per coordinare la valutazione 
e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario nell'Unione euro-
pea. L'Agenzia intrattiene stretti contatti con la Commissione europea, i 
27 Stati membri dell'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri grup-
pi del settore pubblico e privato. L'agenzia è uno stimolante ambiente di 
lavoro multiculturale. 
L'Agenzia europea per i medicinali intende costituire un elenco di candidati interessati a lavorare come agenti contrattuali a tempo 
determinato. I profili professionali richiesti sono pubblicati in un documento separato disponibile sul sito Internet dell'Agenzia. 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di assegnazione temporanea di durata 
variabile da 3 mesi a 5 anni con contratto per agente contrattuale conformemente alle condizioni di impiego degli altri agenti delle 
Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968) (1) e alle disposizioni generali di attuazione relative alle procedure che disciplinano 
l'assunzione e l'utilizzo di agenti contrattuali presso l'EMA. 
L'assegnazione temporanea può comprendere la sostituzione di agenti temporanei dell'EMA (ad esempio in congedo di materni-
tà, in congedo di paternità, in congedo familiare, in congedo parentale, in aspettativa o in congedo di lungo periodo per malattia) 
oppure la destinazione a progetti specifici di breve durata, a seconda della disponibilità di bilancio. La sede di lavoro è Canary 
Wharf, Londra. 
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell'Islanda, della Norvegia o del 
Liechtenstein, e godere di tutti i diritti politici. 
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'EMA: 
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  

GUUE C 104 del 23/04/10 

CONCORSI 
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Bando Educazione dei Giovani 2010 
Pubblicato il “Bando Educazione dei Giovani 2010” per il 
contrasto alla dispersione scolastica nel Mezzogiorno, pro-
mosso della Fondazione per il Sud in collaborazione con 
Enel Cuore Onlus. A disposizione 5 milioni di euro, di cui 

400 mila euro da Enel Cuore Onlus.  
Il Bando è rivolto alle organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore di alcuni territori del Mezzogiorno, dove il fenomeno della 
dispersione scolastica è più rilevante e sentito. In particolare, le aree individuate per la realizzazione degli interventi sono sei 
grandi comuni del Sud (Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Reggio Calabria) e le province di Caserta, Crotone, Matera, Nuo-
ro, Siracusa e Taranto (una per ciascuna delle sei regioni del Mezzogiorno) in cui si rileva un elevato tasso di abbandono scolasti-
co. Con il Bando, la Fondazione per il Sud si rivolge ad una tematica fondamentale per lo sviluppo del territorio meridionale: il 
contrasto alla dispersione scolastica a favore di soggetti che hanno abbandonato la scuola o rischiano di abbandonarla, con parti-
colare attenzione alle fasi di passaggio da un grado all’altro del percorso educativo.  
Secondo le rilevazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione il numero di giovani italiani che abbandonano prematura-
mente gli studi è ancora molto elevato. In particolare, nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni, oltre il 20% dei giovani italiani posseg-
gono la sola licenza media e non frequentano alcun corso di formazione a fronte di una media europea del 15,3%. Tale indicatore 
assume livelli di particolare rilevanza in Campania (28,8%), Sicilia (26%) e Puglia (23,9%).  Scade il 10 settembre 2010. 

http://www.fondazioneperilsud.it/news/detail.php?id=195 

CONCORSI 

 

Stronger Children, 
 Less Violence 

Il CE.S.I.E in collaborazione con il centro delle Cul-
ture Ubuntu sta elaborando lo sviluppo di un modu-
lo per educatori ed insegnanti che in Europa lavo-
rano con i bambini nell’ambito delle tematiche sulla 
violen- za e sui 
diritti degli stes-
si. 

All’in- terno del 
proget- to deno-
minato “Stronger 
Chil- dren, Less 

Violen- ce” (2009 
– 2011) finanziato 

dal program-
ma “DG Justice, 
Daphne – combat-

ting violence 
against women and children” ci sarà l’opportunità 
per educatori, insegnanti, genitori ed enti e orga-
nizzazi  oni che lavorano su queste tematiche di 
contribuire con le loro esperienze e successiva-
mentei testare il modulo. Alla fine del percorso si 
terrà a Palermo un corso di formazione al quale 

parteciperanno educatori dei paesi partner: Bulga-
ria, Germania, Inghilterra, Romania e Spagna. 

Il primo incontro del progetto si è svolto nella sede 
del CE.S.I.E il 14 maggio, il secondo incontro sarà 

invece ad Atene a giugno. 
Se sei interessato a partecipare a questo progetto 

contatta Sarah Beal 
sarah.beal@cesie.org 
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Ancora aperte le candidature per i Premi europei per l’innovazione 
territoriale 
E’ aperto fino al 30 giugno 
l’invito a candidarsi per 
l’edizione 2010 dei premi 
europei per l’innovazione 
territoriale (European Awards for Territorial Innovation), iniziativa che incoraggia l’uso delle applicazioni TIC innovative presso gli 
enti locali e territoriali francesi ed europei. I premi saranno assegnati nel corso del 5° Forum RuraliTIC, una piattaforma di scam-
bio che riunisce decisori territoriali, quadri, esperti TIC ed agenti territoriali. Circa 700 partecipanti sono attesi per prendere parte 
ad una serie di tavole rotonde a sessioni tematiche dove saranno presentate le innovazioni territoriali in materia di TIC.  

http://www.ruralitic.org/image/fichiers/Presentation_Note.pdf 
 

Corso di formazione “Dialogo Interculturale nell’Animazione  
Giovanile” 
Il corso di formazione intende migliorare la conoscenza dei giovani sulla cultura tedesca e allo stesso tempo promuovere lo svi-
luppo di reti e della cooperazione fra giovani, nonché la creazione di progetti congiunti. Si svolgerà dal 19 Luglio al 6 Agosto 2010 
ad Istanbul, Turchia. Scadenza: 3 Giugno 2010.  

http://www.eurodesk.it/ 

BORSE DI STUDIO 
Borse di studio intraeuropee Marie Curie 
Nell’ambito del VII Programma Quadro è aperto il bando per l’assegnazione di Borse di studio intraeuropee Marie Curie. Le Borse 
di studio intraeuropee si rivolgono esclusivamente ai ricercatori esperti che: 
- abbiano almeno 4 anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente full time) a partire dal conseguimento del titolo che 
formalmente li autorizza ad intraprendere un dottorato; o 
- siano già in possesso di un dottorato. 
Il budget complessivo previsto per il presente bando ammonta a € 95 000 000. Il finanziamento è destinato alla formazione avan-
zata (compresa quella finalizzata all’acquisizione di competenze complementari) ed alla mobilità trans-nazionale, sulla base del 
Piano personale di sviluppo della carriera, stabilito dal ricercatore esperto insieme con il suo supervisore nell’organizzazione ospi-
te. Scadenza: 17 agosto 2010. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfmUserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=244 
 

Corso di specializzazione in cooperazione allo sviluppo 
Il Corso di specializzazione in cooperazione allo sviluppo che si terrà a Bruxelles dal 6 al 17 settembre 2010 (http://
www.cooperazioneallosviluppo.eu/), è organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana con il supporto del Ministero italiano 
dello sviluppo economico. L'Unione europea è il maggiore donatore di aiuti ai Paesi in via di sviluppo a livello mondiale. Una co-
noscenza approfondita dei programmi europei e dei fondi disponibili nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, è fondamentale 
per chi opera o per chi voglia inserirsi in questo settore, sia in Italia che nei Paesi beneficiari. 
Attraverso questo corso si potrà: 
• comprendere il ruolo dell'Unione europea nella cooperazione allo sviluppo (maggiore donatore a livello mondiale); 
• identificare i finanziamenti disponibili per ONG ed enti pubblici e privati attivi nel campo della cooperazione allo sviluppo; 
• acquisire le tecniche e gli strumenti necessari per la redazione di idee e progetti finanziati dalla Commissione europea, da 
implementare nei Paesi in via di sviluppo; 
• entrare in contatto diretto con gli attori della cooperazione allo sviluppo a livello europeo, allo scopo di instaurare eventuali 
partnership, rapporti di collaborazione o di lavoro. 
Inoltre la Camera di Commercio mette a disposizione due borse di studio per effettuare un'esperienza di stage in Ecuador o Ar-
gentina della durata di tre mesi. 
Tra l'8 e il 10 giugno verranno organizzati gli Info Days a Napoli, Roma e Milano, duranti i quali si potrà incontrare gli organizzato-
ri del corso e porre domande sul programma, i docenti e le modalità di iscrizione. 
Per informazioni più dettagliate, invitiamo gli interessati  a visitare il sito www.cooperazioneallosviluppo.eu o a contattare la 
dott.ssa Lucia Sinigaglia all'indirizzo e-mail sviluppo@ccitabel.com (o al numero 0032 2 609 00 81). 
 

L’INPDAP, www.inpdap.gov.it, ha pubblicato il bando di concorso “Homo Sapiens Sapiens” 
in favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati dell’istituto per ottenere una delle 4750 borse di studio per la formazione univer-
sitaria, post universitaria e professionale.  Scadenza: 5 giugno 2010. Il bando completo e le modalità di candidatura sono sul sito 
sopra indicato. Per informazioni si può telefonare al n° verde 800105000. 
 

CONCORSI 
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Scambio Culturale 
L’associazione Youth4Youth di Boves (CN), www.youth4youth.it, invita a partecipare ai seguenti scam-
bi: 
•    a Cuneo, 3-10 luglio 2010, Express U: hip hop e video per spiegare l’idea di cittadinanza europea; re-
quisiti: età dai 15 ai 18/19 anni; 
  •    da Strasburgo a Bruxelles, 12-28 luglio 2010, EU Civic Caravan: con una bicicletta a 12 posti sul 
tema “i giovani e la democrazia”; requisiti: età dai 16 ai 21 anni; 
  •    a Barcellona, 12-22 luglio 2010, Pelicul(tur)a: sul tema “le altre culture scoperte attraverso il cinema”; requisiti: età 18-25 
anni. 
Per tutti gli scambi:  
Costi: quota di partecipazione € 50 + tesseramento annuale all’associazione YOUTH4YOUTH di € 10. 
Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio sono coperti dall’associazione ospitante grazie alla Comunità Europea. 
Scadenza: 5 giugno 2010. Compilare il modulo scaricato dal sito e spedirlo a info@youth4youth.it con oggetto: “Nome dello 
scambio da MUOVERSI”. 
 

L’associazione Giosef di Enna cerca volontari per i seguenti scambi: 
  •    Scambio “Sexuality in cultural context” a Craiova, Romania, 15-30 Giugno 2010. Paesi partecipanti: Romania, Italia, Porto-
gallo, Grecia, Turchia, Ungheria e Bulgaria. 
  •    Scambio “Master it – Music and animation for solidarity and tolerance in Europe” a Campina, Romania, 8 – 15 luglio 2010. 
Paesi partecipanti: Spagna, Grecia, Francia, Italia e Romania. 
  •    Scambio “Democracy. Democracy. Creativity” in Lettonia a settembre. Paesi partecipanti: Estonia, Romania, Turkey, Italia e 
Lettonia. 
  •    Training course per esperti “Voluntarism for You(th)!” in Ungheria, 13-20 giugno 2010. 
  •    Training course “Creative Leadership Mechanism” in Lituania ad inizio agosto 2010. Paesi partecipanti: Romania, Turchia, 
Portogallo, Spagna, Germania, Ungheria, Bulgaria, Francia, Lituania. 
  •    Scambi collegati “Shared  responsibility for active citizenship” a Varna, Bulgaria. Gli scambi seguenti sono tappe del 
percorso ideale per una reale attuazione della cittadinanza giovanile: 
  1: “Partnership with local authorities - a guarantee of youth dimension in sector policies”, 9-15 giugno 2010 
  2: “Participation, initiative and non-formal education”, 13-20 luglio 2010 
  3: “Outdoor activities as an instrument for increasing the quality in work in youth sphere”, 31 agosto-8 settembre 2010 
  4: “Voluntary service as a model of active European citizenship and youth participation”, 2-8 dicembre 2010 
Scadenza per tutti: 31 maggio 2010. Per informazioni e candidature scrivere a campus@giosef.it con oggetto “NOME dello 
stato da MUOVERSI” 

www.eurocultura.it. 
 
Seminario internazionale: “TOGETHER FOR A BETTER TOMORROW:The role of youth 
work in intergenerational dialogue and cooperation in Europe”, 
Si realizzerà dal 16 al 22 giugno 2010 a SOZOPOL in Bulgaria. (HOTEL ‘Santa Marina”, Sozopol resort, Black Sea Coast, Bulga-
ria - http://www.santamarina.bg/index.html <http://www.santamarina.bg/index.html>  
L’invito è rivolto a giovani tra i 19 e i 30 anni che parteciperanno attivamente al seminario anche realizzando presentazioni del 
proprio paese e della propria organizzazione di invio (CEIPES). 
Le spese relative al vitto e alloggio, nonché quelle per l’ottenimento dell’eventuale Visto sono a carico del progetto; 
Il partecipante deve pagare solo il 30% delle spese del viaggio Palermo- Sozopol . Vitto, alloggio e il 70% del trasporto sarà a 
carico dell’associazione promotrice (La quota di partecipazione che sarà detratta dal rimborso è di 40 euro direttamente al partner 
Bulgaro) 
Per partecipare è necessaria la Tessera “Sostenitore del CEIPES”  valida un anno. [Maggiori informazioni sui servizi offerti dalla 
Tessera CEIPES sono disponibili sul nostro sito internet www.ceipes.org] 
Per candidarsi compilare l’application form e inviarla all’indirizzo calabro@ceipes.org 
 
Seminario internazionale: “How young is the voice of Europe? Problems and perspectives 
of youth political participation in Europe” 
Si realizzerà dal 22-al 26.05.2010 a Vienna in Austria  
L’invito è rivolto a giovani tra i 19 e i 30 anni che parteciperanno attivamente al seminario anche realizzando presentazioni del 
proprio paese e della propria organizzazione di invio (CEIPES). 
Cercano 7 partecipanti! 
Le spese relative al vitto e alloggio, nonché quelle per l’ottenimento dell’eventuale Visto sono a carico del progetto; 
Il partecipante deve pagare solo il 30% delle spese del viaggio Palermo- Vienna. Vitto, alloggio e il 70% del trasporto sarà a cari-
co dell’associazione promotrice. Quota d’iscrizione per partecipare è di  30 euro, in più riceverete la Tessera “Sostenitore del CEI-
PES”  valida un anno. [Maggiori informazioni sui servizi offerti dalla Tessera CEIPES sono disponibili sul nostro sito internet 
www.ceipes.org] 
Per candidarsi contattare l’indirizzo calabro@ceipes.org indicando come oggetto “Candidatura Vienna ” e allegare CV. 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/10 



Pagina 16 

OFFERTE LAVORO E STUDIO ALL’ESTERO 
La MB Scambi Culturali di Padova (www.mbscambi.com, info@mbscambi.com) propone: 
  •    Studio e lavoro pagato: Inghilterra, Australia, Francia, Spagna; studio e corso professionale in azienda: Canada, In-
ghilterra, Germania, Francia 
  •    Requisiti: età minima 18; conoscenza linguistica: livello intermedio 
  •    Periodo di permanenza: tre mesi-un anno 
  •    Corso di lingua: in linea di massima è obbligatorio (tranne in Inghilterra dove c'è la possibilità di fare solo steb in azienda, ma 
se si parte da un livello già avanzato di lingua) 
  •    Sistemazione: vitto e alloggio presso famiglia (se viene trovato lavoro pagato presso strutture alberghiere, si alloggia presso 
gli alberghi) 
  •    Contratto: solitamente stagionale 
  •    Orario di lavoro: a tempo pieno (circa 40 ore alla settimana) 
  •    Giorni liberi: dipendono dai turni che si stabiliscono, variano da lavoro a lavoro 
  •    Retribuzione: dipende dal tipo di lavoro, ma è sempre una retribuzione che permette di pagarsi le spese di vitto ed alloggio e 
di allungare il soggiorno all'estero senza pesare sulle proprie finanze 
  •    Assicurazione: assicurazione per le spese di annullamento in caso di malattia prima della partenza incluse nella quota di 
iscrizione MB di € 140. Eventuale ed opzionale assicurazione medica integrativa al costo di € 85 
  •    Quota d’iscrizione: €140 
  •    Altre spese: eventuali supplementi estivi se il corso viene fatto d'estate 
  •    Scadenza per la candidatura: due mesi prima della partenza 
  •    Preparazione offerta prima della partenza: revisione CV, orientamento telefonico 
  •    Assistenza all’estero assicurata da: Elvia-Mondiale Asisstance 
  •    Altri Paesi trattati dall’agenzia: per corsi all'estero senza lavoro: USA, Sud Africa, Nuova Zelanda, Malta, Irlanda, Cina, 
Polonia, Portogallo, Cipro, Malta 
 
L’agenzia Holidays Empire di Roma (www.holidaysempire.com, info@holidaysempire.com) propone: 
   •    È possibile fare un esperienza di lavoro, lavoro/studio oppure di solo studio. Il settore lavorativo è esclusivamente nel 
catering 
   •    Paese di destinazione: tutto il mondo per i soggiorni studio. Solo in Inghilterra, Irlanda e Germania per i soggiorni lavoro/
studio 
   •    Requisiti: età 17/35 anni, non viene richiesto altro 
   •    Periodo minimo di permanenza: 2/3 mesi 
   •    Corso di lingua: obbligatorio solo in Irlanda per almeno 2 settimane 
   •    Sistemazione: a scelta: appartamenti condivisi, famiglie, residence ed ostelli 
   •    Contratto: tempo indeterminato 
   •    Orario di lavoro: 30/50 ore settimanali 
   •    Giorni liberi: 1/2 
   •    Retribuzione: € 1000/1300 
   •    Assicurazione: a carico dell’agenzia: copertura bagaglio sanitaria valida 60 giorni 
   •    Quota d’iscrizione: € 21  
   •    Altre spese: secondo programma scelto 
   •    Scadenza per la candidatura: nessuna scadenza, partenze settimanali 
L’agenzia WEP di Milano (www.wep.org, informazioni@wep.org) propone: 
  •    Stati Uniti d'America: Volontariato nel settore ecologico 
  •    Requisiti: età 18-30 anni; conoscenza dell’inglese a livello medio; buone condizioni di salute, non avere problemi respiratori 
dato che i progetti si possono svolgere ad altitudini elevate e non soffrire di dolori articolari; flessibilità, adattabilità e spirito di 
squadra 
  •    Periodo di permanenza: 8-12 settimane 
  •    Corso di lingua: non obbligatorio, può essere frequentato a parte 
  •    Sistemazione: in tenda e in casa dei volontari; i pasti vengono preparati a turno dai membri della squadra e sono a carico dei 
partecipanti 
  •    Orario di lavoro: circa 8 ore al giorno per blocchi di 6-8 giorni lavorativi continuativi 
  •    Giorni liberi: da 3 a 5 a seconda della durata del progetto 
  •    Assicurazione: a partire da € 25 al mese; l’assicurazione di viaggio comprende polizza medica, emergenze, incidenti e baga-
gli 
  •    Quota d’iscrizione: a partire da € 270 (offerta per le 12 settimane) 
  •    Altre spese: volo, pasti durante i giorni liberi e spese personali 
  •    Scadenza per la candidatura: per l’estate i posti sono limitati, per cui l’iscrizione va fatta immediatamente; nel corso dell’anno 
l’iscrizione va fatta circa 3 mesi prima della partenza. 
  •    Preparazione offerta prima della partenza: WEP offre colloquio informativo, selezione dei volontari, assistenza prima e duran-
te il soggiorno 
  •    Assistenza all’estero assicurata da: organizzazione locale e WEP Italia 
  •    Altri Paesi trattati dall’agenzia: Australia, Nuova Zelanda, Canada, Costa Rica, Namibia per i programmi di volontariato 
ecologico. I Paesi nel mondo in cui si svolgono i progetti WEP sono 38, in tutti i continenti  
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OFFERTE LAVORO E STUDIO ALL’ESTERO 
 
L’agenzia ERC-Euroeduca di Milano (www.euroeduca.it, erc@euroeduca.it) propone: 
  •    Canada: volontariato nei settori ambiente, cura degli animali, supervisione e animazione bambini, assistenza 
anziani 
  •    Requisiti: min. 18 anni - nessun limite massimo, purché permanga flessibilità e capacità di adattamento. Cono-
scenza dell'inglese: livello intermedio. 
  •    Periodo minimo di permanenza: 2 settimane, nessun limite massimo 
  •    Corso di lingua: solo se la conoscenza dell’inglese non raggiunge livello intermedio 
  •    Sistemazione: presso famiglie selezionate, pensione completa 
  •    Documenti di candidatura: application form (domanda di partecipazione) per volontariato. In più per volontariato 
con i bambini e anziani occorrono certificato medico e casellario giudiziale per carichi pendenti 
  •    Orario di lavoro: variabile, in base al progetto 
  •    Giorni liberi: in genere il weekend, ma può variare in base al progetto 
  •    Retribuzione: non prevista 
  •    Assicurazione: a carico del partecipante 
  •    Quota d’iscrizione: € 75 
  •    Altre spese: volo e assicurazione medica 
  •    Scadenza per la candidatura: Nel periodo estivo la domanda va presentata con almeno 6 settimane di anticipo 
  •    Preparazione offerta prima della partenza: Incontro personale con ampia presentazione del programma. All'arri-
vo in Canada è previsto un incontro di orientation per affrontare eventuali difficoltà iniziali e potersi inserire più facil-
mente nel nuovo contesto. 
  •    Assistenza all’estero assicurata da: organizzazione partner di Euroeduca 
  •    Altri Paesi trattati dall’agenzia: UK, Irlanda, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Spagna e 
Germania sono i principali. Disponibili programmi linguistici praticamente in tutto il mondo. 
 
 
La Welcome Agency di Torino (www.welcomeagency.it, aottone@iol.it) propone: 
  •    Lavoro alla pari in famiglie con bambini o anche con anziani in tutti i Paesi dell’Unione Europea 
  •    Requisiti: età 18-30 anni; discreta conoscenza iniziale della lingua 
  •    Periodo minimo di permanenza: minimo 3 mesi durante il periodo estivo (moltissima richiesta! Si deve avere la 
pazienza di attendere una sistemazione anche last minute mettendo in conto il rischio di non riuscire ad essere siste-
mati) e 6-9 mesi durante il periodo invernale. È inoltre possibile soggiornare per 2 mesi solo in Irlanda in qualità di 
demi-pair durante l’estate, abbinando il lavoro ad un corso di inglese (scheda dettagliata su richiesta). 
  •    Periodo di permanenza: illimitato 
  •    Corso di lingua: opzionale 
  •    Sistemazione: camera singola+colazione, pranzo e cena offerti dalle famiglie 
  •    Contratto: tempo determinato 
  •    Orario di lavoro: 5/6 ore al giorno, per 5/6 giorni la settimana; normalmente si richiedono anche 2 sere alla setti-
mana di “baby-sitting”, ove necessario. 
  •    Giorni liberi: (per settimana) 1 o 2 
  •    Retribuzione: Il “pocket money” varia: es. in Inghilterra va dalle 50 alle 60 sterline alla settimana  (70/80 Euro 
alla settimana) mentre in Spagna può essere leggermente inferiore 
  •    Assicurazione: non prevista. Per l’assistenza medica è sufficiente la Carta Sanitaria Europea (TEAM) 
  •    Quota d’iscrizione: La nostra quota di agenzia è attualmente composta da un acconto di € 100 da corrispondersi 
ad inizio pratica non rimborsabili in caso di recessione dal programma e da una quota di € 180 da versare a fine pra-
tica. 
  •    Altre spese: viaggio di andata e ritorno, spostamenti in loco, corso (se si decide di farlo) 
  •    Scadenza per la candidatura: 6 settimane prima della partenza 
  •    Preparazione prima della partenza: WElcome assiste i candidati nella preparazione dei documenti necessari 
  •    Assistenza all’estero assicurata da: noi + agenzia ns. corrispondente sul posto 
  •    Altri Paesi trattati dall’agenzia: studio e lavoro nei Paesi dell’Unione Europea (in particolare in UK, Irlanda, Spa-
gna, Francia); lavori retribuiti in hotel, ristoranti, pub, supermercati, ecc.; stage/Internship generalmente non retri-
buiti nel settore aziende. 
   •    In questo momento sono disponibili: un posto alla pari in Nuova Zelanda (Wellinghton) presso una famiglia di 
origine italiana e uno in Francia (Saint Remy) presso una famiglia italo/francese. 
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3 Esse Agency di Gallarate, VA, (www.3esse.com, info@3esse.com) propone: 
  •    AU PAIR negli Stati Uniti d’America (www.3esse.com/au_america.htm) 
  •    Requisiti: 18/26 anni, conoscenza intermedia lingua inglese 
  •    Periodo di permanenza: 12 mesi 
  •    Corso di lingua: si, pagato dalla famiglia 
  •    Sistemazione: in famiglia alla pari 
  •    Contratto: alla pari, si parte con visto J1 
  •    Orario di lavoro: massimo 45 ore sett.li 
  •    Giorni liberi: (per settimana) 1/2 
  •    Retribuzione: USD 195 a settimana + volo a/r per USA, USD 500 per pagare 
scuola, assicurazione medica e due settimane di vacanze retribuite. 
  •    Assicurazione: inclusa 
  •    Quota d’iscrizione: € 50 per colloquio + € 200 
  •    Altre spese: spese per il visto 
  •    Scadenza per la candidatura: disponibile tutto l'anno 
  •    Preparazione offerta prima della partenza: almeno 3 mesi prima 
  •    Assistenza all’estero assicurata da: agenzia corrispondente 
  •    Altri Paesi trattati dall’agenzia: Europa, Australia e corsi di lingua in tutto il 
mondo 
 
 
Il Servizio Eures di AFOL Milano informa che l’agenzia britannica BackCheck, 
specializzata nella selezione di personale, sta attualmente cercando: 
  n° 4 DATA MANAGEMENT COORDINATOR LEP 
  n° 4 FOREIGN LANGUAGE HR INTERVIEWER 
per i quali richiede la conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua (tra cui 
l’italiano). Non richiede esperienza. Saranno impiegati nel Regno Unito. 
Offre: contratto permanente a tempo pieno; retribuzione : GBP 15,475 - GBP 2-
0,000 all’anno. 
Scadenza: 31 maggio 2010. La candidatura (tutta in inglese) va inviata a Marla 
Dranfield at Checkwell Decision Limited, cv@backcheck.co.uk. Tutti i dettagli 
dell’offerta sono in www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > Op-
portunità/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europa. 
 
 
Il Servizio Eures della Regione Puglia informa che la THL Career, 
www.thlcareers.com, sta cercando: 
  •    un CAPO PARTITA per il ristorante “Al molo” (Rif.: CPAM/EP) 
  •    un CAPO PARTITA per la trattoria “Sale&pepe” (Rif.: CPSP/EP) 
ambedue a Malta e appartenenti a Marina Restaurant ltd, 
www.themarinarestaurants.com. 
Requisiti principali: età 25-30 anni; esperienza in locali di livello simile; buona 
conoscenza della lingua inglese; capacità di lavorare in gruppo e di utilizzare at-
trezzature moderne. 
Scadenza: 31 maggio 2010. 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV a candidates@thlcareers.com e per cc. a eures@regione.puglia.it con 
oggetto “CPAM/EP da MUOVERSI” oppure “CPSP/EP da MUOVERSI”. Per informazioni si può scrivere a france-
sco@thlcareers.com. 
 
 
Un ospedale psichiatrico nella regione del Limousin (Francia) cerca: 
  n° 1 medico psichiatra (Rif.: 275763D) 
  n° 1 infermiere con specializzazione in Psichiatria (Rif.: 275760D) 
Richiede: titolo di studio. 
Offre: contratto permanente a tempo pieno 35 ore sett.li. 
Scadenza: 10 giugno 2010. 
Per informazioni e candidature (tutte in francese) rivolgersi solo per posta a Mme Rousseaux, Pole Emploi Ussel, Site de Jaras-
se, 5 rue Ernest Jarasse, BP 39, FR-19200 Ussel. 
Per leggere queste offerte complete occorre aprire http://ec.europa.eu/eures > Cercare un lavoro, quindi nella terza casella del-
la prima sezione del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. . . . . , nelle due caselle della seconda sezione scegliere “Tutte”, 
nella prima casella della terza sezione scegliere “Francia”. 
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L’agenzia Interstudioviaggi di Milano 
(www.interstudioviaggi.it, 
ws@interstudioviaggi.it) propone: 
  •    Stage professionale a Londra e a Bri-
ghton, Regno Unito, nei settori marketing, 
legale, musei e altro 
  •    Requisiti: livello d’inglese - intermediate 
plus 
  •    Periodo di permanenza: da 4 settimane 
a 12 mesi 
  •    Corso di lingua: opzionale e a discrezio-
ne del cliente 
  •    Sistemazione: in famiglia ospitante o in 
residenza 
  •    Contratto: stagionale 
  •    Orario di lavoro: dalle 9,00 alle 17,00 da 
lunedì al venerdì 
  •    Giorni liberi: weekend 
  •    Retribuzione: nulla 
  •    Assicurazione: non c’è bisogno – va 
bene scheda ASL italiana 
  •    Quota d’iscrizione: € 50 per il colloquio + 
€ 1840 (stage + sistemazione in famiglia  per 
4 sett.) + € 79 spese di apertura pratica. 
  •    Altre spese: volo + transfer 
  •    Scadenza per la candidatura: 2 mesi 
prima della partenza 
  •    Preparazione offerta prima della parten-
za: colloquio in lingua da una madrelingua 
per verificare il livello prima dell’adesione al 
programma 
  •    Assistenza all’estero assicurata da: par-
tner locale 
  •    Altri Paesi trattati dall’agenzia: USA, 
Australia, Nuova Zelanda e Europa 



Presentazione libro di p. Sorge: 
27 maggio - auditorium Gonzaga  
Giovedì, 27 maggio, alle ore 18.00, i Gesuiti di Palermo, Il 
Centro educativo Ignaziano, l’Istituto di Formazione Politica 
“Pedro Arrupe” e l’Associazione Ex Alunni “Gonzaga-Cei” pre-
sentano il libro di p. Bartolomeo Sorge, La traversata. La chie-

sa dal Concilio Vati-
cano II a oggi. 
Introduce Franco 
Beneduce, direttore 
del Centro Educati-
vo Ignaziano. Inter-
vengono Gianni La 

Bella, ordinario di Storia contemporanea presso le Università 
di Modena e di Reggio Emilia, e Carmelo Torcivia, docente di 
Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. 
Conclude Gianni Notari, direttore dell’Istituto Arrupe. 
Sarà presente l’Autore che, nel suo libro, delinea un intenso 
ritratto di tanti protagonisti dell’era postconciliare: da Paolo VI a 
Giovanni Paolo II, da Pedro Arrupe a Carlo Maria Martini, da 
Giuseppe Lazzati a Oscar Romero a Pino Puglisi. Con l’auspi-
cio che il loro esempio guidi «una nuova generazione di tra-
ghettatori» nel lungo tragitto della Chiesa verso le mete indica-
te dal Concilio, senza temere situazioni nuove e sfide inedite. 
L’incontro si terrà presso l’auditorium Gonzaga di Palermo, 
in via Piersanti Mattarella, 38/42. 

Problematiche e buone pratiche  
di gestione sostenibile per le 
Regioni dell’Unione Europea  
 
Mercoledì 19 Maggio 2010 18:56  - 8 giugno 2010, ore 9 - 
17; Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio, 43. Roma  
ARSIAL, nell'ambito del progetto Interreg IV C "Commons", 
organizza una conferenza internazionale sulle problematiche 
gestionali delle terre collettive con particolare riguardo, da un 
lato, ai profili giuridici dei gestori e, dall'altro, alla relazioni tra 
gestione ambientale e attività silvo-pastorali. 
Il partenariato di progetto comprende 10 Regioni di 8 Paesi 
Europei (Baleari e Catalogna per la Spagna, Corsica per la 
Francia, Alentejo per il Portogallo, Cluj Napoca per la Roma-
nia, Delta Rodopi per la Grecia, Nitra per la Slovacchia, Mid 
Sweden per la Svezia, Sicilia e Lazio per l'Italia) che condivi-
dono la comune matrice storico-giuridica delle terre collettive. 
Da qui derivano le comuni necessità di gestione sostenibile 
del patrimonio silvo-pastorale e di contrasto dell'abbandono 
colturale.  
Segreteria organizzativa ARSIAL:  p.collepardi@arsial.it 
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita  
Javascript per vederlo.  
 Maggiori informazioni sul sito web: www.commons-
interreg.eu 
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SVE 
Il CEIPES è urgentemente alla ricerca di uno o due volontari per impartire lezioni di italiano ad un gruppo di ragazzi turchi che 
verranno in Italia per svolgere un periodo di Tirocinio nell’ambito alberghiero. Le lezioni di Italiano saranno realizzate dal 3 all’11 
giugno a Palermo nell’albergo dove risiederanno i ragazzi. Cerchiamo giovani molto motivati e che hanno possibilmente una qual-
che esperienza nell’insegnamento della lingua italiana. I giovani Volontari riceveranno attestato europeo dell’esperienza svolta. 
Candidature con CV all’indirizzo: calabro@ceipes.org 
 
In questi giorni SCI Italia, www.sci-italia.it, è particolarmente impegnato nella ricerca di volontari per progetti di SVE Servizio 
Volontario Europeo in Russia, Moldavia, Azerbaijan e Ucraina in vari ambiti: dalla promozione dei diritti umani, a progetti per 
l’inclusione sociale, alla promozione del volontariato. 
I progetti in questi quattro Paesi inizieranno il 1° ottobre 2010 per una durata di 10 mesi. Le candidature vanno inviate entro il 1° 
giugno a evs@sci-italia.it con oggetto: “SVE da MUOVERSI”. 
Altri progetti: Green Hostel, Reykjavik, Islanda; Group EVS in Romania, various locations. 
L’elenco completo dei progetti è sul sito www.sci-italia.it/viewpage.php?page_id=17. 
 
L’associazione YODA di Bologna, www.gruppoyoda.org, promuove uno straordinario campo di volontariato in Mozambico con 
la seguente descrizione. 
Questo campo di volontariato si inserisce nell'ambito del progetto di gemellaggio scolastico, Nafamba Xikolwene – Vado a scuola, 
avviato dalla Cooperazione Italiana a Maputo, capitale del Mozambico, e attualmente promosso dalla Provincia di Bologna. L'Ass. 
YODA è partner del progetto dal 2006. Dal 2007 organizza in Italia l'accoglienza di delegazioni scolastiche dal Mozambico. 
Le attività di questo campo di volontariato si realizzeranno principalmente nella scuola Noroeste 2 di Maputo. I volontari avranno 
la possibilità di visitare e partecipare anche ad alcune attività di sensibilizzazione con persone colpite da HIV, promosse a Maputo 
da ISCOS Emilia Romagna. 
Partenza da Bologna: 2 agosto 2010.  
Ritorno a Bologna: il 15 agosto (subito dopo il termine delle attività) o il 27 agosto (se decidi di viaggiare un po' per il Paese). 
Tutti i dettagli del campo e dei costi sono sul sito sopra indicato. 
Iscrizioni: entro il 13 giugno 2010. Per informazioni e candidature scrivere a Alice Fatone, alicefatone@yahoo.it , con oggetto 
“MOZAMBICO da MUOVERSI”. 
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MANIFESTAZIONI 
Studi di luce in mostra sul lago di Garda  
Susanna Redaelli -   Esposizione Collettiva di Pittura dal 15 maggio al 10 giugno 2010 con il Patrocinio del Comune di Moniga del 
Garda. Ingresso libero. Orario di visita: da lunedì a venerdì . Presso: Palazzo Comunale   
Materiale fotografico disponibile su: http://www.flickr.com/photos/31023900@N06/sets/72157624094871132/ 
 Info:  syredaelli@virgilio.it,  ufficiostampa@sabrinafalzone.info,  www.sabrinafalzone.info 
 

Piazza delle Lingue 2010 
Anche quest’anno si svolgerà a Firenze la “Piazza delle Lingue”, l’evento annuale sul multilingui-
smo che l’Accademia della Crusca organizza in collaborazione con la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea. La Piazza delle Lingue 2010, prevista dal 27 al 31 maggio, avrà 
come tema “L’italiano degli altri”. 
Dal 27 al 31 maggio 2010 si svolgerà a Firenze la quarta edizione della “Piazza delle Lingue”. La 
Piazza delle Lingue è l’evento annuale che ormai dal 2007 l’Accademia della Crusca dedica al 
multilinguismo. 
Nelle scorse edizioni i temi sono stati: “Le lingue d’Europa patrimonio comune dei cittadini euro-
pei” (2007); “Per il multilinguismo nell’Unione europea. A 50 anni dal regolamento 
n.1/1958” (2008); “Esperienze di multilinguismo in atto” (2009). 
Il tema specifico di quest’anno è “L’italiano degli altri”. 
L’italiano degli altri è certamente quello di chi vive fuori d’Italia e parla italiano perché è la lingua nazionale del proprio Paese o di 
una parte del proprio Paese (Svizzera, San Marino, Città del Vaticano), o perché egli stesso è di origine italiana (emigrato o figlio 
o nipote di emigrati). La definizione vale anche per chi si è fatto, attraverso lo studio o l’esperienza di vita, tramite appassionato 
all’estero della lingua e della cultura italiana: insegnante o “facilitatore” di contatti. L’italiano degli altri è anche quello di chi, nato 
altrove, oggi sempre con maggiore frequenza e intensità è spinto dalle necessità della vita a migrare in Italia ed è costretto a con-
frontarsi con una nuova lingua (che è anche una diversa cultura). Pensiamo soprattutto alla complessa realtà scolastica di oggi e 
alle nuove prospettive che si aprono e, insieme, alla crescente presenza di scrittori di altra lingua materna che scelgono l’italian o, 
senza passare attraverso una traduzione. 
La Piazza delle Lingue intende essere un momento non solo di riflessione scientifica, ma anche di divulgazione. È per questo che 
anche l’edizione 2010 prevede, oltre al convegno internazionale “Insegnare italiano, lingua di incontro” presso l’Accademia della 
Crusca, una serie di eventi collaterali per un pubblico più vasto: giochi di luci e colori nella Piazza della Signoria, una lettura ani-
mata di testi di Mario Luzi nella Villa Il Bel Riposo, una tavola rotonda su scrittori di altra madre lingua che scrivono in italiano, uno 
spettacolo su Pier Paolo Pasolini al Teatro della Pergola, e altro ancora. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il program-
ma della Piazza delle Lingue 2010 sul sito web dell’Accademia della Crusca. 
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TERRA FUTURA PER LA SCUOLA 
Firenze, Fortezza da Basso dal 28 al 30 maggio 2010 
  PER RAGAZZI E INSEGNANTI TANTE PROPOSTE EDUCATIVE,  
LABORATORI INTERATTIVI E ANIMAZIONI. E UN DIARIO SCOLASTICO SULLA SOSTENIBI-
LITÀ.   
 “Terra Futura per la scuola” è promossa da Fondazione culturale Responsabilità Etica onlus, Ministero dell’Istruzione, dell’uni-
versità e della Ricerca e della Ricerca-Direzione Generale Ufficio scolastico per la Toscana, Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Comune di Firenze - Assessorato alla Pubblica Istruzione, Adescoop – Agenzia dell’Economia Sociale, in collabora-
zione con Acli, Arci, Caritas italiana, Cisl Toscana, Cospe, Legambiente, ManiTese, Ucodep. 



INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

MEDIA — Promozione/Accesso al mercato  GUUE C 240  
del 7.10.2009  

30 giugno 2010  

Capitale Europea dei Giovani 2013 http://youthforum.org/
wordpress/index.html 

22/06/10 
 

Erasmus per giovani imprenditori  GUUE C 126  
del 18.5.2010 

28/06/10 

Programma ESPON 2013  GUUE C 129  
del 19.5.2010  

28/06/10 

Giugno 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media — Sostegno per l’attuazione di progetti  
pilota  

GUUE C 73  
del 23.3.2010 

14/06/10 

Invito a presentare proposte — EACEA/05/10   
Sostegno al Video on Demand e alla distribuzione  
cinematografica digitale  

GUUE C 73  
del 23.3.2010 

21/06/10 

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  

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/06/10 
01/09/10 
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Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

28/06/10 

Invito a presentare proposte  per il 2010 per azioni 
indirette  nell’ambito del programma  comunitario 
pluriennale  per la protezione dei bambini  che u-
sano Internet  e altre tecnologie  di comunicazione 
Internet  più sicuro  

GUUE C 48  
del 26/02/10 

27/05/10 

Rettifica dell'invito a presentare proposte 2010  E-
sercitazioni di simulazione nell’ambito del meccani-
smo  di protezione civile dell’Unione europea  

GUUE C 72  
del 20.3.2010  

31/05/10 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Luglio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/01/10 Formazione 

GUUE C 29  
del 05/02/10 

09/07/10 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/02/10 Sostegno alla creazione di reti e 
alla mobilità di studenti e formatori in Europa 

GUUE C 30  
del 06/02/10 

 
09/07/10 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO  
DEL PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione 
e della formazione  

GUUE C 73  
del 23.3.2010 

16/07/10 

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/07/10 

Programma Leonardo da Vinci. Concessione di sovvenzioni per 
il sostegno a progetti d’iniziativa nazionale per la sperimenta-
zione  e lo sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento nel-
l’insegnamento e nella formazione professionale (ECVET) 

GUUE C 85  
del 31.3.2010 

16/07/10 

Invito a presentare domande per borse di ricerca nell’ambito 
del programma di lavoro del programma europeo congiunto di 
ricerca metrologica 

GUUE C 87 dell’01/04/10 16/07/10 

Settembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE + GUUE C 114  
del 04/05/10 

01/10/10 

Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 315  
del 23.12.2009  

30/09/10 

Agosto 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a candidarsi per l’elaborazione di uno studio  
sulla conservazione degli habitat attraverso misure  
della PAC 

http://ec.europa.eu/dgs/
agriculture/

tenderdocs/2010/134095/
index_en.htm 

06/08/10 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel settore 
della rete transeuropea  di trasporto (TEN-T) per il 2010  

GUUE C 129  
del 19.5.2010  

31/08/10 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro  pluriennale 2010 per la concessione di sovvenzioni nel 
settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il pe-
riodo 2007-2013   

GUUE C 129  
del 19.5.2010  

31/08/10 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività  
e l'innovazione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore  
audiovisivo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Decisione della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attua-
zione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi 
all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina 

GUUE L 124 del 20/05/10 
Decisione della Banca centrale europea, del 14 maggio 2010, che istituisce un programma per il mercato 
dei titoli finanziari (BCE/2010/5) 

GUUE L 124 del 20/05/10 
Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare 
all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostan-
ze e delle miscele 

GUUE L 126 del 22/05/10 
Regolamento (UE) n. 441/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Canestrato di Moliterno (IGP)] 

GUUE L 126 del 22/05/10 
Regolamento (UE) n. 444/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Pemento da Arnoia 

GUUE L 126 del 22/05/10 
Regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piave 
(DOP)] 

GUUE L 126 del 22/05/10 
Regolamento (UE) n. 442/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio 
di Voghiera (DOP)] 

GUUE L 126 del 22/05/10 
Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla manifestazione «Capitale europea della cultura» 
per l’anno 2014 

GUUE L 126 del 22/05/10 
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Regione Siciliana 
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE PER L’ANNO 2010  
Il Governo della Regione Siciliana, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23 – Supplemento Ordinario 
n.1,del 14.05.2010 , la Legge 12.05.2010, n.11, 
inerente le disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2010. 
Le disposizioni in materia di Risorse Agricole sono 
le seguenti: Articolo 80: Fondo di Solidarietà regio-
nale ; Articolo 81: Interventi a compensazione dei 
danni da peronospera; Articolo 82: Accordo delle 
filiere agroalimentari; Articolo 83: Mercati contadini; 
Articolo 84: Norme in materia di agriturismo; Articolo 85: Canoni irrigui; Articolo 86: Enoteca regionale della Sicilia; Articolo 88: 
Contributi alle aziende agro-silvo pastorali. 
 

MODALITA’ APPLICAZIONE DISPOSIZIONI  
COMUNITARIE COMMERCIALIZZAZIONE UOVA 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 14.05.2010, il 
decreto 11.12.2009,  inerente le modalità per l’applicazione di disposizio-
ni comunitarie in materia  di commercializzazione delle uova, ai sensi dei 
Regolamenti (CE) n.1234/2007, del Consiglio e n.589/2008, della Com-
missione e del decreto legislativo 29.07.2003, n.267. Il decreto è compo-
sto da n.17 articoli e diversi allegati: 1.Campo di applicazione; 
2.Deroghe; 3.Spedizione di uova all’industria alimentare; 
4.Autorizzazione dei centri d’imballaggio di uova; 5. Revoca dell’autoriz-
zazione dei centri d’imballaggio di uova; 6.Raccoglitori di uova; 7. Conse-
gna delle uova al consumatore finale; 8.Quantità netta; 9.Codice distinti-
vo del centro d’imballaggio; 10.Sistemi di allevamento e diciture da ap-
porre sugli imballaggi; 11.Codice distintivo del produttore; 12.Orogine 

delle uova; 13.Tipo di alimentazione; 14.Utilizzo della dicitura extra; 15.Preavviso per l’utilizzazione delle diciture facoltative; 1-
6.Produttori; 17.Disposizioni finali.   
 

AVVISO PUBBLICO PAGAMENTI AGROAMBIENTALI ANNO 2009/2010 PALERMO 
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo ha pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari del 14.05.2010 (prot. n. 7901 del 07.05.2010), l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi, inerente il Regola-
mento CE 1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 214 “pagamenti Agroambientali. Sottomisura 214/1: Adozio-
ni di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile” – Azioni 214/1B, 214/1°, 214/1C e 214/D. Bando pubbli-
co-anno 2009/2010 (Bando pubblicato nella GURS n. 55 del 04.12.2009-annualità 2010). Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attribuito nonché  la 
verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’A-
gricoltura di Palermo. Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazio-
ne, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili.  
 

MODIFICA DISCIPLINARE DOP MONTI IBLEI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.112 del 15.05.2010 , il Provvedimento  27.04.2010,  inerente la modifica del  
disciplinare di produzione della denominazione “Monti Iblei”, registrata in qualità di denominazione di 
origine protetta”. 
 

ELENCO LABORATORI CONTROLLI FERTILIZZANTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 
del 14.05.2010, il decreto 06.05.2010,  inerente l’elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la 
conformità dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.04.2006, n.217 “Revisione della disciplina in materia di fertiliz-
zanti”.   

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

INFLUENZA AVIARIA PIANO REGIONALE  
SORVEGLIANZA VOLATILI 2010 

L’Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 24  del 21.05.2010 , la circolare 16.04.2010 n. 

1268, inerente l’influenza aviaria: 
piano regionale di sorveglianza dei volatili per l’anno 2010. 

AVVISO DI RETTIFICA  
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE 
E CORRETTIVE PER L'ANNO 2010 
Il Governo della Regione Siciliana, ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24  del 
21.05.2010 , inerente l’avviso rettifica della Legge 1-

2.05.2010, n.11, inerente le disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2010 (Legge pubblicata 

sulla GURS n. 23 del 14.05.2010-Supplemento 
 Ordinario).   
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Regione Siciliana 
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 

PRESENTAZIONE DOMANDE DEFINITIVE OCM VINO-CONTRIBUTI  
PER LA VENDEMMIA VERDE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole 
e Alimentari,  ha pubblicato sul proprio sito 
internet della Regione Siciliana  del 20.05.10,  
la circolare n.14 dell’AGEA  prot. n. U-
MU.2010.805 del 26.04.2010 , inerente la ven-
demmia verde –  Istruzioni applicative generali 
per la presentazione, il controllo e il pagamento 
delle domande di aiuto ai sensi del  Regola-
mento CE 1234/2007 – Campagna 2009/2010. 
I soggetti beneficiari sono i conduttori di azien-
de viticole siano essi imprenditori agricoli singo-
li o associati. La superficie minima per l’acces-
so alla misura è pari ad Ha 1; la superficie mas-
sima è pari ad Ha 6. Nel caso di aziende con 
superficie vitata superiore a Ha 6, la superficie 
massima può essere aumentata di una percen-
tuale del 20% calcolata sulla parte eccedente 
gli Ha 6. In ogni caso la superficie massima 
complessiva non potrà essere superiore ad Ha 
15. Le superfici vitate devono risultare impian-
tate da almeno 4 campagne, cioè entro il 3-
1.07.2006 (termine della campagna 2005-
/2006). La compilazione e presentazione delle 
domande è effettuata in via telematica, utiliz-
zando le funzionalità on-line messe a disposi-
zione dell’OP AGEA sul portale SIAN, entro ed 
non oltre il 31.05.2010. I soggetti inseriti in  
posizione utile, dovranno confermare la propria 
adesione alla misura presentando presso il 
CAA, che gestisce il proprio fascicolo azienda-
le, la domanda informatica sul modello predisposta da AGEA,  secondo le modalità e le procedure definite dall’organismo pagato-
re. Nel caso in cui le domande ammesse eccedono la disponibilità finanziaria, la Regione /PA, inserisce la posizione di graduato-
ria per ogni singola domanda sul portale SIAN, entro il 03.06.2010. L’OP AGEA,  pubblica sul portale AGEA e SIAN entro il 0-
7.06.2010, l’elenco delle domande ammesse al contributo, anche sulla base della graduatoria definita a livello Regionale. Tale 

comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori 
interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde. Le disposizioni Nazionali o 
Regionali già previste in materia di condizionalità nel quadro del Reg. CE n. 1782/2003, si 
applicano anche sulle superficie interessate dalla Vendemmia Verde.  Le operazioni di ven-
demmia verde,  dovranno essere effettuate entro il 15.06.2010. 
 

BANDO PUBBLICO ACCREDITAMENTO SERVIZI  
DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 24  del 21.05.2010 , il decreto  del 25.03.2010, inerente 
l’approvazione del bando pubblico  “ Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assi-
stenza alla gestione delle aziende agricole”. Possono fare richiesta le società di servizi e le 
associazioni di liberi professionisti, il cui statuto prevede la consulenze agricole  e/o forestali 
ai sensi della normativa vigente. I soggetti accreditati potranno erogare i servizi di consulen-
za previsti dalla misura 114,  “ Utilizzo dei servizi dei servizi di consulenza in agricoltura e 
silvicoltura”, del PSR Sicilia 2007/2013. I soggetti interessati dovranno presentare domanda 
di accreditamento entro le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente bando a mano o a mezzo raccomandata a/r postale o di corriere autorizzato, all’-
Assessorato a Palermo.                                                            Dr.  Giuseppe Gambino       
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AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI  
PROVVISORI DOMANDE AMMODERNAMENTO  
AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 21.05.2010 il comunicato, inerente il 
PSR  2007/2013 Misura 121  “ Ammodernamento delle aziende agricole” bando 
2009/2011 1^ sottofase –Graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di 
aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili ( bando pubblicato nella GURS 
n. 28 del 19.06.2009-Supplemento Ordinario). Tutti gli interessati entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno 
richiedere il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle condizioni 
di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scritta agli 
Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura della Sicilia. Si precisa che l’affissione all’-
albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazione, 
ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di e-
sclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili.  
 

AVVISO INSERIMENTO LIMONE INTERDONATO 
MESSINA IGP E PISTACCHIO VERDE BRONTE DOP 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 24  del 21.05.2010 , il comunica-
to inerente l’avviso relativo all’inserimento del Limone 
Interdonato Messina (IGP) e del Pistacchio verde 

Bronte (DOP) nell’elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti della 
misura 132  “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”-
PSR Sicilia 2007-2013. 

ATTUAZIONE  
LEGGE TRACCIABILITA’ 

BIOMASSE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 103 del 05.05.2010, 
il decreto 02.03.2010,  inerente l’at-

tuazione della Legge 2-
7.12.2006,n.296, sulla tracciabilità 

delle biomasse per la produzione di 
energia elettrica. Il decreto è com-
posto da n.5 articoli: 1.Finalità e 

campo di applicazione; 2. Definizio-
ni; 3.Modalità per la tracciabilità e 
rintracciabilità delle biomasse; 4. 

Verifiche; 5. Emissione dei certificati 
verdi.   


