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

Con l'estate è tornata la stagione dei 
festival. Le manifestazioni culturali 
organizzate in tutta Europa permetto-
no di scoprire artisti e luoghi eccezio-
nali. Un giro d'Europa dei festival po-
trebbe iniziare da Avignone, in Fran-
cia: ospita ogni anno a luglio un gran-
de festival di teatro, la cui sezione 
ufficiale conta una quarantina di spet-
tacoli. Sul palco-
scenico più presti-
gioso, quello della 
Corte d'onore del 
Palazzo dei Papi, 
è stato presentato 
quest'anno il Ric-
cardo II di Shake-
speare.  
Sempre a luglio, 
Firenze propone 
agli appassionati 
di musica sinfonica il Festival interna-
zionale delle orchestre giovanili. As-
sociata al festival della città di Riga 
(Lettonia) e alle "Floraisons musica-
les" di Provenza, questa manifesta-
zione ha accolto giovani musicisti di 
sette paesi europei, nel quadro del 
progetto European Festival Experien-
ce finanziato dall'UE. 
La città ungherese di Pécs, una delle 
capitali europee della cultura del 201-
0, chiuderà il 31 luglio la sua 
"settimana internazionale" con un 
concerto all'aperto di Goran Bregovic. 
Gli spettatori potranno compiere il 
tragitto da Budapest a Pécs a bordo 

di un treno d'epoca. 
Gli appassionati non mancheranno di 
fare tappa a Vienna, dove si svolge 
fino al 15 agosto ImPulsTanz, il più 
grande festival europeo di danza 
contemporanea. 
Potranno infine recarsi in Germania 
per scoprire la regione della Ruhr, 
anch'essa capitale europea della cul-

tura. Il fiume Em-
scher, un tempo il 
più inquinato del 
paese, è oggi og-
getto del più am-
pio progetto di 
bonifica mai intra-
preso. Fino a set-
tembre i visitatori 
sono invitati a 
scoprire le trasfor-
mazioni in corso 

sull'isola dell'Emscher, che ospita 
sculture, installazioni e progetti insoli-
ti realizzati da 40 artisti. 
La Commissione europea, con i suoi 
programmi Cultura e Media, contri-
buisce al finanziamento di numerose 
manifestazioni estive, incoraggiando 
la circolazione delle opere, il dialogo 
tra le culture e la mobilità dei lavora-
tori dello spettacolo in tutta l'UE. 
Siamo solo a metà dell'estate e, se 
siete alla ricerca di una manifestazio-
ne culturale da scoprire, c'è solo l'im-
barazzo della scelta! 

http://ec.europa.eu/news/
culture/100730_it.htm 
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Un forum ad alto livello per discutere le sfide  
del settore agroalimentare 
La Commissione europea ha deciso di estendere il mandato del gruppo ad alto livello sulla competitività del settore 
agroalimentare trasformandolo in un forum ad alto livello per migliorare il funzionamento della filiera delle forniture 
alimentari per quanto concerne le relazioni contrattuali, la logistica e la competitività. Il forum sarà una tribuna rap-
presentativa di tutti gli operatori della filiera alimentare. I suoi lavori dovrebbero iniziare in autunno e terminare entro 
il 31 dicembre 2012. 
L'industria agroalimentare rappresen- ta il 2% del PIL europeo e il 13,5% dell'oc-
cupazione complessiva nel settore manifatturiero dell'UE. Essa è composta di 
circa 310 000 imprese (alcune delle quali sono leader mondiali). Quest'industria 
continua a svolgere un ruolo fonda- mentale per soddisfare i bisogni dei consu-
matori e apporta annualmente più di 600 miliardi di euro all'economia dell'UE. 
Resta il fatto però che per l'intera filie- ra alimentare europea si è aperto ora un 
periodo di adattamento. Le preferen- ze dei consumatori si modificano in seguito 
agli sviluppi intervenuti sul piano dei redditi e degli stili di vita come anche ai 
cambiamenti demografici. Le preoc- cupazioni dei consumatori quanto alla sicu-
rezza degli alimenti, alla salute e ai prezzi hanno imposto regole rigorose al 
settore. 
Il Vicepresidente Antonio Tajani, re- sponsabile per l'industria e l'imprenditoria, 
ha affermato: “Il gruppo ad alto livello contribuirà ad assicurare la crescita e la 
competitività future nel settore agroa- limentare europeo, ad affrontare l'impatto 
della globalizzazione e a coglierne le opportunità. Ciò dovrebbe portare a un settore agroalimentare maggiormente 
competitivo a vantaggio dei consumatori, degli agricoltori e dell'industria e dovrebbe contribuire ad assicurare ali-
menti di qualità elevata a tutti i cittadini europei. Intendo collaborare da vicino con i miei omologhi, i commissari Da-
cian Cioloș, John Dalli e Michel Barnier, nonché con le parti interessate, gli Stati membri e i deputati del Parlamento 
europeo." 
Il forum sarà una tribuna rappresentativa di tutti gli operatori della filiera alimentare. I suoi lavori dovrebbero iniziare 
in autunno e terminare entro il 31 dicembre 2012. 
La Commissione europea è stata impegnata sinora in due principali attività attinenti a questo ambito: 
- Il gruppo ad alto livello costituito dalla Commissione nel 2008 ha emanato 30 raccomandazioni volte ad affrontare 
le sfide cui si trova confrontata l'industria alimentare europea e ha messo a punto un ruolino di marcia comprendente 
iniziative per dare impulso all'industria agroalimentare europea. 
- Adozione di una comunicazione intitolata "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" che si 
articola in dieci iniziative politiche finalizzate a porre rimedio ai problemi identificati nel corso del monitoraggio del 
mercato alimentare. 
Durante i lavori condotti finora il gruppo ha esaminato le modalità per promuovere la crescita e l'efficienza dell'intera 
filiera della fornitura degli alimenti, dal settore primario a quello al dettaglio, assicurando nel contempo ai consumato-
ri prodotti sostenibili, sicuri e diversificati e a prezzi abbordabili. Le discussioni si sono concentrate su: la politica agri-
cola e ambientale; il mercato interno degli alimenti, il funzionamento della filiera alimentare, ricerca e innovazione, 
scambi ed esportazioni. Il forum pubblicherà una relazione annuale sul seguito dato alle raccomandazioni del gruppo 
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Manovra: Ue delusa, su quote latte sembra contro regole  
Commissario europeo Ciolos dopo via libera  
definitivo  
La Commissione Europea e' delusa di apprendere che l'Italia ha votato una misura che sembra 
essere contraria alle regole dell'Ue sul rimborso delle multe per il superamento delle quote latte. 
Ora esaminerà sotto il profilo giuridico il testo votato e non esiterà a intraprendere l'azione ne-
cessaria contro l'Italia se la misura non e' conforme alle regole Ue''. Questa la prima reazione del 
commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos dopo il voto definitivo al decreto legge. 
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia  

 AVVISO - Il D.D.G. n. 713 del 26.07.10 che regolamenta le modalità di presentazione delle richieste di aiuto per i danni da pero-
nospora della vite del 2007 e definisce le percentuali medie di perdita di produzione per ciascuna provincia sarà pubblicato sulla 
G.U.R.S. del 6 agosto 2010. 
A partire dalla data di pubblicazione del citato D.D.G. decorre il termine perentorio di 45 giorni per la presentazione delle richieste. 
Nella stessa data e in questo sito sarà reso disponibile il relativo modello di domanda.  

AVVISO - OCM VINO - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - INVITO per la presentazione dei progetti regionali. Si 
comunica che il presente INVITO è stato inoltrato alla GURS e presumibilmente sarà pubblicato in data 6 agosto 2010. Le do-
mande devono pervenire entro il 15 settembre 2010, pena l'esclusione, saranno altresì escluse quelle presentate in data antece-
dente alla pubblicazione dell'INVITO sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili (all. A), non ricevibili (all. B) e non ammissibili ( all. C) a valere 
sul bando 2009/2011 - 1° sottofase D.D.G. n. 704 del 23 luglio 2010 di approvazione.  

AVVISO - Bando Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimenta-
re, e in quello forestale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 26 giugno 2009 - Si comunica che per 
motivi di forza maggiore, il termine fissato al 30 luglio 2010 per la predisposizione dell'elenco provvisorio dei progetti ammissibili a 
finanziamento, è prorogato al 15 settembre 2010.  

Disposizioni Attuative specifiche della Misura 133 – “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promo-
zione”- Nuovo testo consolidato con modifiche ed integrazioni.  

DDG n. 712 del 26/07/2010 di approvazione delle Graduatorie definitive delle istanze ammesse ed elenco delle istanze escluse a 
valere sul del bando 2008 per le misure 211 e 212.  

AVVISO - P.S.R. Misura 123 - Bando pubblicato nella G.U.R.S. n.61 del 31/12/2009 1° sottofase. Si comunica che con D.D.G. 
n.722 del 30/07/2010 è stata approvata la graduatoria e gli elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non ammissibili 
e non ricevibili. Detti provvedimenti dalla data odierna sono affissi all'albo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari. 

 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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ATTUALITA’ 
Rapporto UE 
sulla  
consultazione 
online sullo 
sport 

 
Nell’aprile di quest’anno la 
Commissione ha lanciato 
una consultazione online 
sulle scelte strategiche per 
l’implementazione delle 
nuove competenze UE nel 
settore dello sport. La con-
sultazione era rivolta ad 
enti, organizzazioni e citta-
di ni con un interesse nello 
sport, con l’obiettivo di otte-
nere nuovi input per le futu-
re proposte della Commis-
sione. 
Il Rapporto sui risultati del-
la consultazione è ora di-
sponibile sul sito indicato 
sotto. Il Rapporto fornisce 
una panoramica della vasta 
gamma e la diversità dei 
suggerimenti e opinioni 
ottenuti attraverso le rispo-
ste al questionario online e 
altri contributi scritti. 
Su queste basi la Commis-
sione è attualmente impe-
gnata a preparare proposte 
concrete per implementare 
le nuove competenze UE 
per lo sport, facendo tesoro 
dei suggerimenti e i com-
menti ricevuti attraverso il 
processo di consultazione.  
 

 http://ec.europa.eu/sport/
news/news945_en.htm 

L’UE apre i negoziati per l’accesso dell’Islanda 
La prima conferenza intergovernativa sull’accesso dell’Islanda nell’UE si è tenuta a 
Bruxelles il 27 Luglio, aprendo formalmente i negoziati di accesso con questo paese. 
La Presidenza Belga ha presentato il Quadro UE di Negoziato che sottolinea i princi-
pi, la sostanza e le procedure che regolano i negoziati con l’Islanda, spianando così il 
terreno al successivo dialogo tra l’Islanda e l’UE. 
L’Islanda è il terzo paese con cui l’UE sta attualmente negoziando l’accesso, dopo la 
Croazia e la Turchia, che hanno aperto i negoziati già dal 2005.  
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/10/1011&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
 

Bollettino del Quadro Europeo delle Qualifiche 
per l’apprendimento permanente 
La Commissione Europea ha appena pubblicato la seconda edizione del bollettino 
del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente, che raccoglie 
informazioni sugli ultimi sviluppi nell’implementazione delle misure intraprese per il 
riconoscimento delle qualifiche in Europa. Se si desidera ricevere la newsletter, ci si 
può registrare inviando una email all’indirizzo: eac-eqf-newsletter@ec.europa.eu. 
Se invece si desidera inviare un contributo al bollettino lo si può fare in inglese, fran-
cese o tedesco servendosi dello stesso indirizzo. 

http://ec.europa.eu/education/news/news2464_en.htm 
 
 

L’AIDS e i giovani  
dell'Est  
Secondo un nuovo rapporto lanciato dall’UNI-
CEF in Europa orientale e in Asia centrale si 
sta espandendo a un ritmo allarmante un’epidemia  sotterranea di HIV, alimentata 
dal consumo di droghe, da comportamenti sessuali a rischio e dall’alto livello di stig-
ma sociale che circonda la malattia, scoraggiando le persone dal cercare informazio-
ni su prevenzione e cure. Il rapporto “Blame and Banishment: the Underground HIV 
Epidemic Affecting Children in Eastern Europe and Central Asia” sottolinea  le diffi-
coltà incontrate dai bambini affetti dall'HIV, dagli adolescenti che hanno comporta-
menti a rischio, dalle donne in gravidanza che utilizzano droghe e da più di un milio-
ne di bambini e adolescenti che vivono o lavorano sulle strade nella regione. 
Su invito dell’UNICEF e dell’organizzazione non governativa "Rete ucraina delle per-
sone che vivono con l'HIV/AIDS", quindici ragazzi (12-18 anni) provenienti dall'Ucrai-
na si sono riuniti per partecipare al laboratorio video “OneMinute Jr", un'iniziativa che 
permette a giovani di tutto il mondo di imparare a realizzare videostorie della durata 
di un minuto. 
I ragazzi che hanno preso parte al laboratorio sono sieropositivi oppure hanno amici 
o familiari affetti da HIV/AIDS. Ciascuno dei partecipanti ha raccontato in un video da 
60’’ l'impatto che la malattia sta avendo sulla sua vita. I migliori video sono stati pre-
sentati nel corso della XVIII Conferenza internazionale sull'HIV/AIDS in corso dal 18 
al 23 luglio 2010 a Vienna, in Austria.  All’indirizzo indicato sotto si può avere un'an-
teprima dei migliori video. 

http://www.unicef.it/doc/1677/aids-epidemia-silenziosa-che-consuma-i-giovani-dell-
est.htm 
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ATTUALITA’ 
Premiazione di giovani inventori presso la Rappresentanza  
della Commissione europea in Italia  
 
Il 7 settembre 2010 alle ore 12.30 presso lo Spazio Europa di Roma, 
in via Quattro Novembre 149, si terrà la cerimonia di premiazione dei 
vincitori dell'iniziativa INV Factor, promossa dal CNR e realizzata in 
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione eu-
ropea e il Ministero per la Gioventù.  
Un apposito spazio espositivo sarà inoltre allestito a partire dalle ore 
10.00 per presentare i 9 finalisti. 
L'iniziativa è rivolta a “giovani inventori” con lo scopo di convogliare, 
stimolare e valorizzare le intuizioni e le energie creative dei ragazzi 
italiani acquisite durante la formazione scolastica. Al concorso han-
no potuto partecipare tutti i ragazzi italiani di età inferiore ai 20 anni, 
presentando le loro invenzioni al CNR. L'iniziativa ha inoltre ricevuto 
la "Medaglia di rappresentanza" del Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. 
Catturare e coltivare talenti ed intelligenze giovanili, in sinergia col 
mondo della scienza e tecnologia, per immetterli quanto più precoce-
mente possibile nel sistema-ricerca italiano è un’azione importante da 
svolgere nell’ambito della ricerca scientifica nazionale. 

 È necessario però mettere in piedi iniziative spe-
cifiche per dare spazio e visibilità all’innovazione 
giovanile e valore e fiducia ai giovani e alle loro 
potenzialità. 
I tre vincitori di INV Factor saranno poi invitati a 
partecipare a Light'10: accendi una luce sulla 
scienza, l'evento che il CNR organizza nell'ambito 
della Notte europea dei ricercatori, un'iniziativa 
promossa dalla Commissione europea nella 
quale i ricercatori di tutta Europa si danno appun-
tamento per incontrare il grande pubblico in diver-
se città europee l'ultimo venerdì di settembre.  
L'evento Light 2010 si terrà a Roma, presso il Pla-
netario, il prossimo 24 settembre. 
La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta 
un'occasione straordinaria per avvicinare, in mo-
do divertente, il pubblico di ogni età al mondo del-
la ricerca, per aprire uno spazio di incontro e dia-
logo con i cittadini e per sensibilizzare i giovani 
alla carriera scientifica.  
Nell’edizione di Light 2010 intendiamo allestire 
per visitatori dell’evento (oltre 7000 lo scorso an-
no) ed in particolare per i giovani che sono il 
target privilegiato dell’evento stesso, un settore 
specifico (“Young talents on display”) in cui i gio-
vani inventori potranno illustrare le loro scoperte 
ed interagire con il pubblico e i media.   
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Francesca Cigarini 06/69999266  
francesca.cigarini@ec.europa.eu 
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Nuove competenze e nuovi  
posti di lavoro per i giovani  
europei 
Il 7-8 giugno 2010 si è riunito a Lussemburgo il Consiglio UE Oc-
cupazione, Politiche Sociali, Salute e Affari dei Consumatori. Tra 
le altre conclusioni, il Consiglio ha presentato alcune raccoman-
dazioni agli Stati membri e la Commissione per l’iniziativa “Nuove 
competenze e nuovi lavori: la nuova via”.  
Ha esortato gli Stati membri ad adattare le competenze dei citta-
dini alle esigenze del nuovo mercato del lavoro e migliorare la 
partecipazione all’occupazione. 
 I giovani lavoratori sono stati individuati come gruppo svantag-
giato specifico a cui rivolgersi.  
Le conclusioni del Consiglio hanno evidenziato che è necessario 
prendere ulteriori misure verso un’economia basata sulla cono-
scenza, più inclusiva e sostenibile.  
In tal senso è necessario prestare particolare attenzione alle op-
portunità di formazione e occupazione dei giovani.  
Il Consiglio ha inoltre incoraggiato un ulteriore sviluppo del rico-
noscimento dell’istruzione non formale e informale, al fine di mi-
gliorare l’accesso all’occupazione e la mobilità.  
Infine, viene vista come priorità la modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e di formazione, con l’obiettivo di sviluppare competen-
ze chiave, ad esempio nella comunicazione, la matematica, le 
scienze e la tecnologia, le TIC, la conoscenza interculturale, la 
flessibilità e l’adattamento al cambiamento. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/lsa/115003.pdf 
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Invito a presentare proposte — EAC/41/10  
Rete di politica europea sulle competenze fondamentali 
nell'istruzione scolastica  
Questo invito a presentare proposte è destinato a sostenere l'attuazione del-
la raccomandazione 2006 sulle competenze fondamentali per l'apprendimen-
to permanente. Ciò sarà reso possibile affrontando in particolare i temi solle-
vati dalla comunicazione 2009 «competenze chiave per un mondo in trasfor-
mazione» che esaminerà lo stato di avanzamento dell'attuazione della racco-
mandazione e suggerisce settori per un ulteriore lavoro.  
Questo invito a presentare proposte è aperto a organismi pubblici o privati, 
indipendenti con personalità giuridica che dispongono di una sede legale in 
uno dei paesi che prendono parte al programma di apprendimento perma-
nente.  
L'accordo-quadro durerà quattro anni, dal 2011 al 2014. Per il 2011 è stato previsto uno stanziamento di 
500 000 EUR.  
 Termine :15 ottobre 2010  
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli della domanda sono disponibili in inglese, 
francese e tedesco sul seguente sito:  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html  
Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo integrale ed essere presentate utilizzando il 
modulo fornito. 

GUUE C 205 del 29.7.2010 
 
 

Invito a presentare proposte — EAC/42/10  
Rete politica europea sulla leadership scolastica  
Questo invito a presentare proposte contribuirà ad attuare le conclusioni del Consiglio «istruzione» del 
novembre 2007, 2008 e 2009 che hanno convenuto di migliorare il tipo di preparazione, selezione, istru-
zione e formazione dei dirigenti scolastici. Ciò sarà possibile facilitando lo scambio transnazionale e la co-
operazione fra gli organi decisionali, gli specialisti, i ricercatori e le parti interessate coinvolti nello sviluppo 
della politica di leadership scolastica mediante, ad esempio, l'apprendimento tra pari, la ricerca e l'analisi.  
Il presente invito è aperto a organismi indipendenti, sia pubblici che privati, con personalità giuridica aventi 
sede legale in uno dei paesi che prendono parte al programma di apprendimento permanente.  
L'accordo-quadro durerà quattro anni, dal 2011 al 2014. Per il 2011 è stato previsto uno stanziamento di 
500 000 EUR.  
Termine :15 ottobre 2010  
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli per la domanda sono disponibili in inglese, 
francese e tedesco sul seguente sito web:  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html  
Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo integrale ed essere presentati utilizzando il mo-
dulo fornito a tal fine. 

GUUE C 205 del 29.7.2010 

INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 
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AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI  
Avviso di annullamento  
L’Agenzia europea per i medicinali ha deciso di annullare la procedura di selezione EMA/AD/312: Addetto ai collegamenti isti-
tuzionali, ufficio del direttore esecutivo, direzione (AD 6) ( 1 ), poiché ha constatato che tale ruolo richiede un’avanzata espe-
rienza nell’ambito dei lavori e delle attività delle istituzioni europee. 

GUUE C 208 del 31.7.2010   
 

Concorso "Musica contro la povertà": spazio ai giovani europei 
nella lotta contro la povertà nel mondo 
La Commissione Europea ha indetto il concorso “Musica contro la povertà”: i giovani europei dai 
15 ai 25 anni sono invitati a concorrere con brani musicali dedicati alla lotta contro la povertà nel 
mondo. I partecipanti dovranno comporre un brano originale sul tema dello sviluppo e in partico-
lare sugli otto obiettivi di sviluppo del Millennio. Ai vincitori, selezionati tramite il voto online e da 
una giuria di professionisti, sarà offerta la possibilità di incidere il proprio brano in un vero studio 
di registrazione e di esibirsi a Bruxelles in occasione degli European Development Days a dicem-
bre 2010. Il concorso musicale rientra nel progetto “I fight poverty”, mirato a sensibilizzare i giova-
ni sulle iniziative dell’Ue nel settore della cooperazione allo sviluppo. 
“La musica è un potente strumento in grado di mobilitare persone di ogni età e paese per lotta 
alla povertà. Il concorso musicale esprime la volontà della Commissione di far partecipare le ge-
nerazioni più giovani sensibilizzandole sull’importanza degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Mi 
aspetto numerosi contributi dal rap all’hip-hop, all’hard rock.” ha dichiarato Andris Piebalgs, 
Commissario europeo per lo Sviluppo. 
Attraverso i festival musicali e i network della rete, i giovani europei dai 15 ai 25 anni potranno proporre via Internet, entro il 30 
settembre, brani sul tema della lotta alla povertà. I partecipanti dovranno inoltre esprimere il proprio sostegno a favore di uno degli 
otto obiettivi di sviluppo del Millennio: eliminare la fame e la povertà estrema; garantire l'istruzione primaria per tutti; promuovere 
le pari opportunità tra i sessi; ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l’AIDS, la malaria e le altre 
malattie; garantire la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. I brani in concorso potranno 
essere votati online fino al 31 ottobre 2010. I nomi dei due vincitori finali verranno resi noti a novembre: un vincitore verrà eletto 
tramite il voto online mentre l'altro sarà selezionato 
da una giuria di professionisti. I vincitori potranno 
incidere il brano in uno studio di registrazione e 
esibirsi in occasione degli European Development 
Days che si terranno a dicembre 2010 a Bruxelles . 
A soli cinque anni dal termine per il conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio, il Segretario 
generale dell’ONU Ban Ki-moon ha invitato i leader 
mondiali a partecipare al vertice di New York dal 20 
al 22 settembre 2010 nell'intento di accelerare i 
progressi verso la realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio. 
 

Progetto U4energy 
Attraverso il programma "Intelligent Energy Euro-
pe", la Commissione Europea promuove il pro-
getto U4energy che intende rendere l'Europa più 
competitiva e innovativa e allo stesso tempo aiutar-
la a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi sul cam-
biamento climatico. 
Il progetto U4energy ha lanciato un concorso a cui 
sono invitati a partecipare giovani registi e anima-
tori, producendo un breve video clip di massimo 
tre minuti sul tema del risparmio e dell'efficienza 
energetica. I cinque video migliori verranno pre-
sentati sul sito di U4energy e riceveranno un E-
nergy kit. 
Scadenza: 31 agosto 2010. Tutti i dettagli e le mo-
dalità di partecipazione sono sul sito 
www.u4energy.eu. Per informazioni e invio dei 
video rivolgersi a U4energy@eun.org. 
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Concorso dedicato alle isole  
del Mediterraneo 
Il mare Mediterraneo, le rotte di un tempo e quelle attuali, i legami fra naviga-

zione, attività 
e civiltà sulle 
sponde. Rot-
te, s’intende, 
come trame 
del tessuto 
comune di 
culture, ma 
anche di co-
noscenze, 
tradizioni e 
sapori, tra 
isole e zone 

litoranee. Ecco nel dettaglio il tema del concorso “Marina Pazzaglia”, dedica-
to alle isole del Mediterraneo. 
Il premio si rivolge a giovani laureati, nati e/o residenti su isole del Mediterra-
neo, che abbiano sviluppato con originalità e rigore scientifico progetti di 
ricerca orientati ad approfondire e a valorizzare aspetti dell’ecosistema, della 
storia politica, sociale ed economica, dell’architettura e dell’urbanistica, della 
cultura materiale e delle tradizioni spirituali delle piccole isole del Mediterra-
neo. Il premio in palio è pari a 3.000 euro e andrà a una tesi discussa tra il 
28 febbraio 2009 e il 30 luglio 2010. La consegna del premio avverrà in au-
tunno all’Isola d’Elba e il fine è quello di costituire una raccolta di ricerche sul 
Mediterraneo con cui dare vita a un centro di studi interdisciplinari.  
Scadenza: 20 agosto 2010. 

http://www.marinapazzaglia.it/  
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Concorso MTV NEW GENERATION – HitWeek 
Vuoi suonare con la tua band all'Hit Week festival che si terrà a New York dal 9 al 13 ottobre e 
a Los Angeles dal 13 al 17 ottobre?  
Hai tempo fino al 26 settembre per caricare video o audio composti e registrati con la tua band 
(le band dovranno essere composte da max. 4 persone e non sono ammesse cover). Tra tutte 
le band/artisti che hanno partecipato, una giuria ne selezionerà 10, di cui: 
- 1 artista/gruppo vincerà un viaggio per New York e la possibilità di suonare sul palco di HitWeek 
- 1 artista/gruppo vincerà un viaggio per Los Angeles e la possibilità di suonare sul palco di HitWeek 
- 1 artista/gruppo vincerà un viaggio per New York e la possibilità assistere alla HitWeek 
Inoltre tutte e 10 i finalisti parteciperanno all'estrazione di una delle 4 Gibson Reverse Flying V in palio e i loro brani saranno inse-
riti in una compilation prodotta in serie limitata per promuovere i loro brani tra gli addetti ai lavori. 
Il concorso è bandito da Mtv Italia, in associazione con il Ministero della Gioventù e Hit Week. 
Scadenza: 26 Settembre 2010. 

http://www.mtv.it/competition/contest-mtv-new-generation-contest-hitweek.aspx 

 
Concorso fotografico "UN MARE DI SCATTI 2010" 
L'Associazione Culturale Bludigitale organizza il Concorso fotografico "UN MARE DI SCATTI 2010".. Il tema è “IL MARE”, fonda-
mentale riserva di vita, testimone e punto di riferimento di tante attività ricreative e culturali, compagno di attività sportive, partner 
indispensabile del nostro tempo libero. 
Il concorso attraverso le immagini vuole contribuire a diffondere il concetto di Biodiversità. Il concorso prevede le sezioni colore, 
bianco e nero ed elaborazioni fotografiche e tre generi: ambiente, figure e subacquea. Saranno premiate le prime tre opere di 
autori diversi delle singole sezioni. 
Le classifiche finali sono determinate da un punteggio complessivo che media il gradimento degli utenti con quello della giuria 
(50% utenti, 50% giuria). Il sito pubblica le classifiche definitive, comprensive delle valutazione della giuria di ogni singola foto, nel 
momento stesso della chiusura del concorso che avverrà venerdì 1 ottobre 2010. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Il termine ultimo per il caricamento delle opere è il 24 settembre 2010. 

http://www.bludigitale.it/concorsi/un-mare-di-scatti-2010/regolamento.html 
 

Tirocini 
LEX - Interntional Learning Exchange (sede nel Maine, USA) offre ai laureati nel campo delle Scienze dell'Educazione e Scien-
ze Sociali l’opportunità di vivere un’esperienza formativo-lavorativa che arricchirà il profilo professionale e personale, lavorando 
nel Nord Est degli USA come professionisti nei servizi socio-educativi. 
Partecipare al programma di ILEX permetterà di lavorare fianco a fianco con i colleghi americani, condividere con loro le compe-
tenze professionali e arricchirsi di una nuova cultura e concezione del mondo. Si migliorerà la padronanza della lingua inglese, si 
potrà fare una profonda e significativa esperienza all’estero, si otterrà un certificato di tirocinio svolto presso le agenzie affiliate, si 
svilupperanno le conoscenze nella gestione della relazione educativa. 
Requisiti: 
   •    Età minima: 21 anni. 
   •    Laurea triennale correlata (Scienze dell’educazione, Servizi Sociali, Psicologia, Scienze infermieristiche). 
   •    Disponibilità a vivere negli USA per 12-18 mesi. 
   •    Interesse per lo sviluppo delle proprie abilità professionali negli USA. 
   •    Formazione accademico-professionale sufficiente per poter comunicare con i colleghi americani. 
   •    Buon livello di lingua inglese. 
Condizioni: 
   •    Inizio: le partenze avvengono nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno.  
   •    Durata: 12-18 mesi. 
   •    Mansioni: educatore in contesti residenziali, insegnante di sostegno, supporto famigliare, educatore di comunità per minori, 
adulti e famiglie, con disabilità fisiche, comportamentali ed emozionali. 
   •    Retribuzione: mensile di circa 870 $US. 
   •    Alloggio: viene provvisto gratuitamente in condivisione con altri partecipanti. 
   •    Assicurazioni: è fornita un’assicurazione sanitaria generale. 
   •    Trasporto: il partecipante dovrà farsi carico dell’acquisto di un mezzo di trasporto e dei documenti necessari (assicurazione, 
tasse e patente): spesa stimata circa 4000 $US. 
   •    Visto: Ilex provvede alle spese del visto J1 Trainee o J1 Specialist; sono a carico del partecipante le spese sostenute in Italia 
per il visto (circa € 200). 
   •    Costi: non ci sono tasse di partecipazione né di iscrizione. 
Inviare la candidatura (lettera di presentazione e CV) cinque mesi prima della partenza per cui si desidera candidarsi, a cristia-
no.zancarli@gmail.com.  I colloqui selettivi si svolgeranno approssimativamente nel mese successivo. 
Per altre informazioni visitare www.ilexchange.net o contattare il rappresentante nazionale Cristiano Zancarli.  Ilex Italia è anche 
in Facebook. 

CONCORSI 
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SVE 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, cerca 
volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo, per i 
quali gli aspetti contrattuali sono: il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio sono 
coperti dall’associazione ospitante; è inoltre previsto un contributo spese 
mensile da 60 a 110 € \ mese secondo progetto. Per tutti è richiesta la cono-
scenza base della lingua inglese. Tranne che per il primo, la scadenza per 
tutti gli altri è immediata. Per informazioni e candidature (lettera e CV in in-
glese) scrivere a evs@arcistrauss.it: 
   1.    Posti disponibili: 2 presso Fundatia Sfintii Trei Ierarhi a Oradea, Roma-
nia, per 10 mesi da settembre 2010. Ambito: Socio-Sanitario. Attività: il 
volontario lavorerà a contatto con bambini, giovani e adulti disabili, e collabo-
rerà alla realizzazione di campagne locali di sensibilizzazione verso i problemi delle persone diversamente abili. 
Svolgerà sempre funzioni di supporto allo staff del centro. Requisiti: conoscenza base della lingua inglese e interes-
se ad imparare la lingua rumena. Scadenza: 20 agosto 2010. 
   2.    Posti disponibili: 1 presso Esperanza a Oberndorf a.d. Melk (cittadina ad un ora da Linz), Austria, per 8 mesi 
da agosto 2010. Ambito: Comunità per giovani.  Attività: supporto alle attività del centro, in special modo nell’orga-
nizzazione di attività ludico-ricreative; uso di un’auto da/per la sede dell’organizzazione. Previste anche diverse attivi-
tà con animali. Requisiti: conoscenza base del tedesco, patente di guida. 
   3.    Posti disponibili: 1 presso  Seniorenheim Haus Waldenfels a Bad Brückenau, Germania, per 12 mesi da ago-
sto 2010. Ambito: socio-assistenziale. Attività: a seconda delle competenze e degli interessi il volontario potrà svol-
gere attività nell’ambito di servizi sociali e psico-sociali della terza età; accompagnare e assistere gli anziani in 
shopping,  passeggiate, gite, ecc.; corsi di cucina, giochi, balli di gruppo, creazione di prodotti artigianali, decorazio-
ne della casa di cura in vista delle grandi feste come Natale, Pasqua, Carnevale, San Nicola, ecc.; piccoli concerti.  Il 
volontario potrà anche collaborare con un giornale locale. Requisiti: conoscenza base della lingua inglese o tede-
sca. 
   4.    Posti disponibili: 1 presso  Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" a Bydgoszcz ( ottava città del paese), Polo-
nia, per 12 mesi da agosto 2010. Ambito: educazione. Attività: supporto all’associazione per organizzare il tempo 
libero con incontri, eventi a tema, teatro, cinema, ecc. Requisiti: disponibilità ed entusiasmo a lavorare con giovani e 
disabili. 
   5.    Posti disponibili: 1 presso  Kindergarden "Under the pines" a Bydgoszcz ( ottava città del paese), Polonia, per 
12 mesi da agosto 2010. Ambito: educazione e consapevolezza europea. Attività: supporto alla scuola materna 
seguendo i bambini e preparando laboratori e giochi a tema ed organizzando attività per il loro tempo libero. Requi-
siti: disponibilità ed entusiasmo a lavorare con i bambini, creatività. 
   6.    Posti disponibili: 1 ragazza presso Centrum volneho casu DOMINO a Zvolen, Slovacchia, per 12 mesi da 
agosto 2010. Ambito: educazione, arte e cultura. Attività: attività per il tempo libero e l’istruzione scolastica per 
bambini e giovani di età compresa fra i 5 – 21 anni. Requisiti: disponibilità, entusiasmo, creatività. 
   7.    Posti disponibili: 2 presso Youngsters without borders a Târgu Jiu, Romania, per 12 mesi da agosto 2010. 
Ambito: media e comunicazione, Informagiovani. Attività: supporto nell'organizzazione di manifestazioni sportive, 
giochi di gruppo, laboratori tematici, visite culturali, eventi, campi giovanili, ecc. per ragazzi e bambini Rom; supporto 
nel lavoro d’ufficio. 
   8.    Posti disponibili: 2 presso Regional Association for Rural Development a Târgu Jiu, Romania, per 9 mesi dal 
15.09.2010 al 15.06.2011. Ambito: media e comunicazione, Informagiovani. Attività: supporto nell'organizzazione 
di manifestazioni sportive, giochi di gruppo, laboratori tematici, visite culturali, eventi, campi giovanili, ecc. 
   9.    Posti disponibili: 1 presso Cluj-Napoca Volunteer Centre a Cluj-Napoca, Romania, per 12 mesi da agosto 
2010. Ambito: educazione e sociale. Attività: lezioni di educazione stradale ai bambini di 14 paesini nei dintorni di 
Cluj-Napoca. Requisiti: attitudine a lavorare con bambini. 
  10.    Posti disponibili: 3 presso The ONESTIN Youth Association a Onesti, Romania, per 4 mesi da agosto 2010. 
Ambito: media e comunicazione, Informagiovani, cultura europea. Attività: supporto in attività volte a coinvolgere i 
giovani del territorio, nel lavoro dell’Informagiovani, workshop ed eventi e attività di vario genere. 
   11.    Posti disponibili: 2 presso Millennium Center Association a Arad, Romania, per 9 mesi da agosto 2010. Am-
bito: media e comunicazione, Informagiovani. Attività: i volontari saranno impegnati in due attività principali: 
Reporter in Romania (produrre documentari su vita rurale, miti, leggende e tradizioni locali rumene; interviste e dibat-
titi su temi correlati al servizio volontario) e Good Neighboring (creare la “Mappa dei soggetti interessati”; accrescere 
la fiducia tra gli abitanti delle aree interessate.  

CONCORSI 
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SVE 
La Cooperativa Sociale Kara Bobowski di Modigliana (FC), www.karabobowski.org, cerca volontari 
per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo. Per informazioni e candidature (lettera moti-
vazionale e CV, entrambi in inglese) scrivere a evs@karabobowski.org: 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Bonn, Germania, presso Jugendfarm Bonn e.V. da settembre 2010 per 

12 mesi. Attività: aiutare i bambi-
ni nei compiti scolastici; organizzare attività per il tempo 
libero; accompagnare i bambini fuori dal centro (corsi artisti-
ci, terapie . . .). Il volontario affiancherà un operatore respon-
sabile del servizio e parteciperà alle riunioni di coordinamen-
to periodiche. Requisiti: la conoscenza di base della lingua 
tedesca sarebbe preferibile ma non è vincolante. Scadenza: 
16 agosto 2010 
   •    Posti disponibili: n° 2 in Romania (Gorj County e Dolj 
County) presso Regional Association for rural development, 
www.ardr.ro, 15 settembre 2010 (1° volontario) e 1° otto-
bre 2010 (2° volontario) per 9 mesi. Attività: organizzare 
attività per i giovani della comunità ospitante (sport, teatro, 
discussioni a tema, attività legate all’ambiente e all’ecologia, 
momenti ludici, momenti dedicati alla conoscenza del conte-
sto europeo e alla consapevolezza europea, sessioni infor-
mative sulle opportunità esistenti per i giovani in Europa . . 
.). Scadenza: 20 agosto 2010 
 
Il Dipartimento Internazionale di Legambiente cerca volon-
tari per il seguente progetto SVE Servizio Volontario Euro-
peo; per candidarsi la scadenza è il 10 agosto 2010. Per 
informazioni e candidature (lettera e CV, entrambi in ingle-
se) scrivere a volint@legambiente.it: 
   •    Posti disponibili: n° 1 presso INEX Slovakia, 
www.inex.sk, a Bratislava, Slovacchia, da gennaio a di-
cembre 2011 per 12 mesi occupandosi di progetti e volonta-
ri SVE, programma Gioventù in Azione e la possibilità di 
svolgere un proprio progetto. Requisiti: persone motivate e 

volenterose, pronte a svolgere sia lavoro in ufficio che nei campi. 
 
L’Associazione IBO Italia di Ferrara, www.iboitalia.org, cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Euro-
peo; per candidarsi la scadenza è il 14 agosto 2010. Per informazioni e candidature (lettera e CV, entrambi in inglese, se non 
diversamente richiesto) scrivere a sve@iboitalia.org: 
   1.    Posti disponibili: n° 1 presso FOCUS - European Center for Development - www.foccen.org/en/index.htm, a Pazardjik 
(Bulgaria), dal 1° febbraio 2011 per 6 mesi in un progetto di ambito sociale per attività di incoraggiamento e supporto a bambini 
con disabilità. 
   2.    Posti disponibili: n° 1 presso Viljandi Vabatahtlike Keskus a Viljandi (Estonia) da metà gennaio 2011 (date flessibili) per 5 
mesi in un progetto di ambito sociale per attività di interazione con persone con disabilità che non parlano inglese. Requisiti: in-
ventiva e creatività. 
   3.    Posti disponibili: n° 1 presso Viljandi Vabatahtlike Keskus a Viljandi (Estonia) da metà dicembre6 mesi in un progetto di 
ambito sociale per occuparsi di persone con disabilità, difficoltà economiche e situazioni di disagio.  
   4.    Posti disponibili: n° 1 presso Vereinigung Junger Freiwilliger (VJF) e.V., www.vjf.de, a Berlino (Germania) da febbraio 
2011 per 6 mesi in un progetto di ambito sociale, differenze culturali, difficoltà economiche. Requisiti: conoscenza discreta delle 
lingue inglese e tedesca. 
   5.    Posti disponibili: n° 1 presso Vereinigung Junger Freiwilliger (VJF) e.V., (date flessiibli) per www.vjf.de, a Berlino 
(Germania) da febbraio/marzo 2011 per 12 mesi in un progetto di ambito artistico e culturale per attività di educazione attra-
verso lo sport e attività all'aria aperta. Requisiti: conoscenza base della lingua tedesca.  
   6.    Posti disponibili: n° 1 presso Netzwerk für Demokratische Kultur e.V., www.ndk-wurzen.de, a Wurzen (Germania) da feb-
braio 2011 per 12 mesi in un progetto di ambito artistico e culturale, antidiscriminazione. 
   7.    Posti disponibili: n° 1 presso Verein für Betreutes Wohnen in Liechtenstein / Sozialpädagogosche Jugendwohngrup, 
www.vbw.li, a Schaan (Liechtenstein) da dicembre 2010 per 6 mesi in un progetto di ambito sanitario. Requisiti: conoscenza 
base del tedesco. 
   8.    Posti disponibili: n° 1 presso Bryson Charitable Group a Belfast (Regno Unito) da inizio gennaio 2011 per 12 mesi in un 
progetto di ambito disabilità per attività di comunicazione con i media, differenze culturali. Requisiti: conoscenza della lingua 
inglese, spirito di iniziativa. 
   9.    Posti disponibili: n° 1 presso Vereinigung Junger Freiwilliger (VJF) e.V., www.vjf.de, a Berlino (Germania) da febbraio/
marzo 2011 per 12 mesi in un progetto di ambito pari opportunità per attività in un centro di aggregazione giovanile. Requisiti: 
conoscenza base della lingua tedesca. 
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Concorso Fotografico 
“Storia e Tradizione  
del Territorio del Vino” 
Il Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria presenta il pri-
mo concorso fotografico “Storia e Tradizione del Territorio del Vino” 
Il tema del concorso è l'incontro tra tradizione vitivinicola del territo-
rio del Cerasuolo di Vittoria e il paesaggio storico architettonico, tra 
uno stile di vita urbana e lo stile ecologico e sostenibile di chi è 
legato agli antichi mestieri della terra. 
Il tema si ispira all’antica tradizione del Cerasuolo di Vittoria quale 
identità del territorio. 
  Ai partecipanti sarà richiesto di descrivere come la campagna, la 
città, il vino,  i vigneti,  progresso ed ecologia, si ritrovano, si inte-
grano o contrastano sul territorio della DOCG, attraverso scorci, 
atmosfere, situazioni, paesaggi, prospettive, sguardi, persone e 
particolari punti di vista. 
La partecipazione è gratuita e il concorso è aperto a fotoamatori e 
professionisti. 
Termine di scadenza per la registrazione 15 settembre 2010, sca-
denza concorso 15 Ottobre 2010. 
Il Concorso verrà presentato alle ore 18 di Venerdì 27 Agosto 2010 
presso l’enoteca regionale di Vittoria – Piazza Enriquez – Vittoria 
(Rg) 

Per eventuali informazioni www.cerasuolovittoria.eu 
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Scambi Culturali 
 
 L’Associazione VICOLOCORTO di Pesaro, www.vicolocorto.org, cerca giovani (18-25 anni) 
per i seguenti scambi culturali, per candidarsi ai quali la scadenza è il 2 agosto 2010. Spese a 
carico del volontario: 30% del costo del viaggio + € 45 (30 di quota di partecipazione e 15 di 
tesseramento annuale Vicolocorto). Per informazioni e candidature scrivere a adesio-
ni@vicolocorto.org 
 
L’associazione Arcistrauss, www.arcistrauss.it, promuove numerosi scambi di vario genere. 
Per maggiori informazioni sulle singole proposte, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candida-
tura (lettera e CV tutti in inglese) contattare: scambi@arcistrauss.it o collegarsi al sito www.arcistrauss.it – area download - e 
scaricare l’apposito modulo. Per tutti questi scambi: vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio sono a carico dell’organizzazione 
ospitante. 
 
   1.    Scambio Culturale “Inclusion through music” dal 1° all’8 ottobre 2010 a Vranje (città di 56 mila abitanti, capoluogo del 
distretto di Pčinja), Serbia, presso NGO Generator, www.generator.org.rs. Preparare un’esibizione artistica che avrà luogo nella 
piazza principale della città al termine del progetto. Workshop e dibattiti, apprendimento non formale, integrazione delle minoran-
ze. Giovani musicisti locali e Rom saranno inclusi come partecipanti. Requisiti: interesse ed abilità nella musica. Paesi partecipan-
ti: Portogallo, Macedonia, Giordania, Croazia, Germania, Francia, Italia, Serbia. Quota di partecipazione 50€. Scadenza: 
prima possibile. 
 
   2.    Scambio Culturale “Meeting place: 43.49 N / 24.38 E, IZBICENI” dal 1° al 7 settembre 2010 ad Izbiceni, Romania, pres-
so Asociatia Euroarte, www.fotografa.ro. Diversità culturale attraverso l'arte della fotografia; ospitalità presso famiglie locali, e-
scursioni sul territorio, sessioni fotografiche interattive, corsi di fotografia di formazione di base, attività di apprendimento non for-
male, feste a tema, confronto e dialogo interculturale e danze tradizionali. Posti disponibili per partecipanti Italiani :  4+1. Paesi 
partecipanti: Bulgaria, Estonia, Turchia, Spagna, Polonia, Italia, Romania. Quota di partecipazione 50€. Scadenza: prima 
possibile. 
 
   3.    Scambio Culturale “Fighting Poverty . Step by Step” dal 10 al 18 agosto 2010 a Baia Mare, Romania, presso TEAM 
FOR YOUTH ASSOCIATION, http://team4uth.blogspot.com/. Tema: lotta alla povertà e danza. Guidati da un rinomato 
istruttore locale di danza e combinando diversi stili di danza, i giovani si impegneranno attivamente nella realizzazione di uno 
spettacolo di strada finale che permetterà di esprimere idee, impressioni, visioni e sentimenti propri, tutti volti a combattere la 
povertà. Posti disponibili per partecipanti Italiani: 4 + 1, per un totale di 30 partecipanti circa (età 16 – 25 anni) da Romania, 
Lettonia, Polonia, Italia, Turchia. Quota di partecipazione 70€. Scadenza: 7 agosto 2010 (meglio candidarsi prima). 
 
   4.    Scambio Culturale “Do you wanna play? Games of Democracy & Participation” dal 20 al 26 Settembre 2010 a 
Lukasert (1 ora e 30 dalla capitale Yerevan) in Armenia presso KEKS Kultur och Fritid, www.keks.nu. Il tema è la democrazia, la 
partecipazione, lo sviluppo personale e di gruppo. Obiettivo del progetto è quello di esplorare il tema della democrazia e di far 
capire ad ogni adolescente che egli può fare la differenza e prendersi la responsabilità per un futuro migliore per sé e per la 
società. I metodi saranno laboratori creativi tra cui Adventure Education e giochi dei vari paesi, discussioni, presentazioni. 
Adventure Education è un metodo pedagogico volto a rafforzare la capacità di assumersi responsabilità personali in un processo 
di gruppo, sviluppato dalla Technical University Luleå in Svezia. Posti disponibili per partecipanti italiani: 7 + 1 su 40 partecipanti 
circa (età 18 – 30 anni) da Svezia, Armenia, Ucraina, Italia. Quota di partecipazione 50€. Scadenza: 10 agosto 2010. 
 
   5.    Training course “Youth Without Borders, Europe Without Borders” dal 12 al 18 settembre 2010 a Baku in Azerbaijan 
presso Bridge To Europe For Modern Youth (BEMY) e Takim Yildizi Izcileri Genclik ve Spor Kulubu Dernegi, 
www.takimyildizi.org. Questo corso fornirà idee per futuri progetti che i vari partner potranno presentare insieme. Ci saranno 
workshop su: identità, progetti per i giovani, consapevolezza della propria cultura, apprendimento interculturale e dialogo. I 
partecipanti verranno divisi in gruppi di lavoro e faranno alcuni giochi di simulazione. Posti disponibili per partecipanti Italiani: 2 su 
40 partecipanti circa (età minima: 18 anni) da Turchia, Azerbaigian, Georgia, Fed. Russa, Moldova, Ucraina, Serbia, 
Lettonia, Romania, Estonia, Bulgaria, Italia, Germania, Lituania. Quota di partecipazione 50€. Scadenza: 20 agosto 2010. 
 
   6.    Scambio Culturale “Overcome borders through different languages” dal 21 al 30 settembre 2010 a Mineralni Bani 
(Haskovo Mineral Baths) in Bulgaria, presso Organizacja Studencka Paneuropa, www.paneuropa.eu.org. L'idea principale è di 
incoraggiare la collaborazione europea nel campo della comunicazione sociale per stimolare la creatività e lo spirito innovativo dei 
partecipanti. Si effettuerà un breve studio sulle diverse lingue di ognuno dei partecipanti, con lo scopo di trovare soluzioni che 
permettano di far superare i confini della lingua. Posti disponibili per partecipanti Italiani: 5+1. Paesi partecipanti: Polonia, 
Bulgaria, Italia, Estonia e Romania. Quota di partecipazione 50€. Scadenza: 30 agosto 2010. 
 
   7.    Scambio Culturale “YOUTH ACTION AGAINST IMMIGRATION” dal 17 al 23 settembre 2010 a Erzurum, Turchia, 
presso BAHÇELİEVLER MAH. MEHMET AKİF SOKAK. Sul tema dell’immigrazione: giochi di motivazione, visite a luoghi naturali 
e storici, laboratori di brain-storming (basi per futuri progetti), workshop, attività varie e serate culturali. Posti disponibili per 
partecipanti Italiani: 4 + 1. Paesi partecipanti: Turchia, Italia, Romania, Lituania, Polonia. Quota di partecipazione: 70€. 
Scadenza: 8 settembre 2010. 
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 Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha da poco pub-
blicato la relazione "Renewable Energy Snapshots", dalla quale si evince che 
nell’Europa dei 27 le fonti rinnovabili sono alla base della generazione di energia 
elettrica per una quota pari al 62% nel 2009, segnando un importante aumento 
rispetto al 57% del 2008.  
Questo andamento ha avuto i suoi riflessi sul piano occupazionale. Dalla ricerca 
recentemente pubblicata dall’ISFOL nell’ambito del Progetto Ambiente, concer-
nente le ricadute della formazione ambientale sul versante dell'occupazione, e-
merge che i master ambientali sono uno strumento per contrastare la crisi occu-
pazionale: appena un anno dopo il completamento del master, ben l'80,6% degli 
intervistati risulta essere occupato.  
Nella relazione JRC, tra i Paesi dell’Unione Europea Germania, Svezia, Spagna e Polonia risultano essere tra quelli che, entro il 
2020, meglio realizzeranno l’obiettivo di aumentare l’energia da fonti rinnovabili per i consumi finali interni. Tanto che saranno in 
grado di esportarne.  
Se il settore ecologico - ambientale si sviluppa, offre opportunità non solo a chi possiede elevate specializzazioni, ma anche ad 
impiegati comuni: qualsiasi società ha sempre bisogno di segretarie, ragionieri, ecc.  
Qui di seguito pubblichiamo alcuni link di grandi organizzazioni di vari Paesi europei, dove si possono trovare gli indirizzi di socie-
tà che operano nel campo ecologico con varie specializzazioni. Esplorandoli sistematicamente, ciascuno può trovare l’occasione 
giusta per il proprio lavoro. Si possono trovare anche offerte interessanti per studenti che vogliono fare uno stage:  
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/: JRC Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea  
www.ewea.org: European Wind Energy Association. Contiene i link a tutte le aziende associate e una sezione dedicata alle 
offerte di lavoro nel settore eolico.  
www.eref-europe.org: Federazione di associazioni europee che operano nel settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, 
come le piccole centrali idroelettriche, eolico, maree, moto ondoso, bioenergia, solare e geotermica.  
www.renewableenergyworld.com: Sito americano con informazioni sulle aziende di energie rinnovabili e offerte di lavoro negli 
USA, in Canada e dintorni.  
www.wind-energie.de: Associazione delle società tedesche dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.vestas.com: Una delle maggiori società danesi che si occupano di parchi eolici.  
www.ssb.eu, www.abo-wind.com: Società tedesche per la produzione di energia eolica.  
www.windnovation.com: Società tedesca di consulenza per la produzione di energia eolica.  
www.appa.es: Associazione spagnola dei produttori di energie rinnovabili. Contiene liste di società distinte per settore.  
www.aeeolica.es: Associazione delle società spagnole dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.gin-ko.com: Agenzia spagnola per la selezione di personale da destinare al settore delle energie rinnovabili.  
www.acciona.es: Società spagnola che si occupa di ricerca, progettazione e realizzazione di parchi eolici.  
www.svenskvindenergi.org: Associazione delle società svedesi dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.svensk-vindkraft.org: Organizzazione svedese dei proprietari di turbine eoliche.  
www.windpower.org: Associazione delle società danesi dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.dk-wind.com: Associazione delle società danesi dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
http://psew.pl/en/: Associazione delle società polacche dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.hydranet.net: Società francese. Progetta e installa impianti per la depurazione dell’acqua.  
www.enr.fr: Associazione francese delle società operanti nel settore delle energie rinnovabili.  
www.ademe.fr: Istituzione governativa francese dedicata ai temi ecologici. Contiene una lista di società del settore.  
www.edora.be: Federazione dei produttori belgi di energia rinnovabile. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.nwea.nl: Associazione delle società olandesi dell’eolico. Contiene i link a tutte le società aderenti.  
www.bwea.com: Associazione delle società britanniche che i occupano di energia dal vento e dal mare. Contiene i link a tutte le 
società aderenti.  
www.energie-rinnovabili.net, www.rinnovabili.it: Informazioni utili  
www.isfol.it: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.  
 
Il 22 e 23 settembre prossimi si svolgeranno alla SIOI di Roma - Palazzetto Venezia (Piazza San Marco 51) - le selezioni gratuite 
per l’accesso alla 41° edizione del Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica - Master in Studi Diplomatici. 
Per diventare diplomatici è necessario superare un concorso pubblico, indetto ogni anno dal Ministero degli Esteri. Il concorso 
mira ad accertare la preparazione accademica, le conoscenze linguistiche, la cultura, nonché la capacità di svolgere l’attività di-
plomatica con riferimento alle doti di analisi, sintesi e logicità del ragionamento e attitudine al problem solving. La SIOI è la più 
antica scuola di formazione per diplomatici. In relazione all’ultimo concorso diplomatico, le cui prove preselettive si sono svolte 
nello scorso aprile, si segnala l’ammissione di 160 corsisti della SIOI su un totale di 458 candidati. 
Il Corso di Master (30 settembre 2010 - 28 maggio 2011) si propone di preparare i partecipanti al concorso per la carriera diplo-
matica anche attraverso frequenti verifiche scritte a simulazione delle prove concorsuali. 
Scadenza: 20 settembre 2010. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono sul sito www.sioi.org. Per informazioni si 
può scrivere a formint@sioi.org. 
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STAGE 
Quattro volte l’anno il Parlamento Europeo offre ai traduttori l’occasione di effettuare stage 
di tre mesi, prorogabili fino a un massimo di quattro. Si tratta di percorsi formativi e professio-
nali presso le istituzioni europee con sede in Lussemburgo, al fine di dare a tutti i laureati e 
laureandi nel campo della traduzione l'occasione di avvicinarsi al mondo del lavoro e compren-
dere come funziona la realtà dell’UE. 
Gli stage possono essere retribuiti (per studenti laureati) o non retribuiti (per studenti univer-
sitari). 
Le iscrizioni sono aperte:  
•    fino 15 agosto 2010 per stage che iniziano il 1° gennaio 2011 
•    fino 15 novembre 2010 per stage che iniziano il 1° aprile 2011 
•    fino 15 febbraio 2010 per stage che iniziano il 1° luglio 2011 
•    fino 15 maggio 2010 per stage che iniziano il 1° ottobre 2011 
Per candidarsi occorre compilare un modulo online. Tutte le informazioni sono sui siti:  
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=IT 
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=IT 
 
Search for Common Ground (SFCG), www.sfcg.org, è un’organizzazione no profit, operante in 18 paesi, con lo scopo di trova-
re soluzioni cooperative per la risoluzione dei conflitti in diverse regioni del mondo. Per la sede di Bruxelles accetta stagisti a cui 
assegna i seguenti compiti: supporto al programma rivolto a Indonesia, Timor-Est, Macedonia, Kosovo, Ucraina, Marocco e Ne-
pal; ricerca su tematiche quali diritti umani, genere, missioni umanitarie, elezioni e politiche di donazione all’interno dell’UE; orga-
nizzazione di conferenze, incontri, gruppi di lavoro. 
Requisiti: 
   •    Ottimo inglese scritto e parlato; buon francese; 
   •    Laurea/master in scienze politiche, relazioni internazionali, studio dei conflitti; 
   •    Conoscenza delle istituzioni europee. 
La durata del tirocinio è di tre mesi, negoziabile. 
Per candidarsi, inviare un CV e una lettera di presentazione (tutto in inglese) a brussels@sfcg.be, indicando nell’oggetto “SFCG 
European Office Internship”. 
 

Borse di Studio 
 L’Endeavour Awards è il programma di borse di studio del Governo australiano che offre borse a studenti meritevoli prove-
nienti da tutto il mondo, dando loro la possibilità di studiare, fare ricerca e proseguire il percorso di sviluppo professionale in Au-
stralia. Gli studenti europei possono fare domanda per l’Endeavour Research Fellowship, le Endeavour Europe Awards, le 
Endeavour Executive Awards e le Endeavour Vocational Education & Training Awards (VET). L’Endeavour Awards fa parte 
dell’iniziativa Australia Awards (www.AustraliaAwards.gov.au) che è stata annunciata dal Primo Ministro australiano Kevin Rudd a 
novembre del 2009.  
Scadenza: 31 luglio 2010. Per maggiori informazioni riguardo il programma Endeavour, tra cui l’idoneità, i criteri di selezione e 
come presentare la domanda per una borsa di studio, visitare: www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/default.htm. 
Altre informazioni sono su www.italy.embassy.gov.au/romeitaliano/study.html.  
 
L’Unione degli Assessorati ( via Sammartino , 95 - 90141Palermo, email:segreteriagenerale@unioneassessorati.it), bandi-
sce un concorso, per titoli e colloqui, per l’assegnazione di n.3 borse di studio per lo svolgimento di uno stage per un periodo di 4 
mesi (settembre – dicembre 2010) a Bruxelles, presso enti in convenzione.  
I candidati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:  
- avere meno di 35 anni di età;  
- essere residenti in uno dei comuni che aderiscono all’Unione degli Assessorati (Campobasso, per il Molise);  
- essere in possesso del diploma di laurea (nuovo e/o vecchio ordinamento) con votazione non inferiore a 95, in Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Economia, Comunicazione, Scienze della Formazione, Lingue o altra laurea attinente con l'oggetto del presen-
te avviso;  
- avere buona conoscenza della lingua francese e/o inglese;  
- avere buone conoscenze informatiche e del pacchetto office e conoscenza della navigazione su internet.  
Costituiscono titolo preferenziale:  
- laurea quadriennale o magistrale;  
- precedenti approfondimenti sulle tematiche comunitarie;  
- curriculum formativo;  
- ISEE inferiore a Euro 10 mila.  
Le singole borse di studio ammontano ad un totale lordo di Euro 1.350. Inoltre, l’Unione degli Assessorati, si farà carico dell’allog-
gio e delle spese di viaggio aereo A/R.  
La domanda di candidatura dovrà pervenire, a mano o a mezzo posta, presso l'Unione degli Assessorati, entro e non oltre il 06 
agosto 2010. Nel caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede il timbro postale.  
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Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Parisse  
seleziona giovani per interpretare i ruoli dei suoi personaggi  
più famosi e Ballare nelle Parate del Parco di Eurodisney 
 
 Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi e ragazze di età maggiore di 18 anni 
per interpretare in costume i ruoli dei suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e princi-
pesse e/o partecipare alle parate nella qualità di ballerini. 
 Requisiti: 
 
♦ ·         Conoscenza fluente dell’inglese o del francese (i colloqui per coloro che supereranno l'audizione  
♦         saranno in lingua). 
♦ ·         L'azienda committente ricerca prioritariamente candidati di altezza compresa tra 137 cm e 153 cm. 
♦ ·         Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza classica e/o modern jazz. 
♦ ·         Richiesta dinamicità e vigore fisico. 
♦ ·         Saranno valutate positivamente esperienze di aerobica, teatro, mimo e di animazione. 
♦        Contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con partenza da Ottobre 2010, fino a Gennaio 

2011 per un minimo di 3 mesi. 
 LE SELEZIONI SI TERRANNO a PALERMO il 6 Ottobre 2010 dalle ore 9.00  
alle ore 19.30 PRESSO DANCER BROADWAY SCUOLA DI DANZA CLASSICA  
E MODERNA  VIA LANZA DI SCALEA, 386 e  

a CATANIA l' 8 Ottobre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 1-
9.30 PRESSO LE SALE DEL CENTRO SPORTIVO UNIVER-
SITARIO CITTADELLA UNIVERSITARIA - VIA ANDREA DO-
RIA , 6  CON INGRESSO PER LE SELEZIONI DA VIA SANTA SOFIA  
Le domande dovranno pervenire entro il 15  Settembre 2010  ESCLUSIVAMENTE A 
MEZZO MAIL  PER LE SELEZIONI DI PALERMO INVIARE A : eures@regione.sicilia.it  
PER LE SELEZIONI DI CATANIA INVIARE A : massimo.floridia@regione.sicilia.it 

i seguenti documenti: 
·         Scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures  e 
deve essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA 
Specificare nell’oggetto dell\'email: selezioni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY  
 I candidati possono contattare i referenti EURES presenti in tutte le province siciliane 
(elenco scaricabile dal sito Eures:  www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/reteeures.htm) 
 I candidati che saranno convocati (telefonicamente o tramite email) dovranno presentarsi alle selezioni  muniti di: 
 
♦          un curriculum in lingua francese o inglese formato europeo europass 
♦          una foto tessera 
♦          una penna 
♦          un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso. 
♦         dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 
 
 Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fino alle ore 19.00 
Eventuali spese di viaggio per sostenere il colloquio sono a carico del candidato. 
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Conferenza “EMINENT” sull’istruzione 
La rete  Schoolnet organizza l’8-10  Novembre 2010 a Copenhagen, Danimarca,  “EMINENT”, evento che riunirà numerosi rap-
presentanti del mondo dell’istruzione, compresi i responsabili delle politiche, gli insegnanti, i coordinatori TIC, etc. Quest’anno  è 
organizzato in collaborazione con l’UNI-C, Forum danese per l’istruzione. 
L’evento rappresenta un’opportunità unica per creare nuovi contatti e discutere iniziative TIC comuni per la promozione dell’istru-
zione in Europa. In questa edizione una speciale attenzione è stata data all’incontro tra insegnanti e responsabili delle politiche. 
L’evento inoltre ospita la cerimonia di alto livello dei Premi eLearning, in occasione del decimo anniversario del concorso. Creato 
nel 2001, il concorso per i Premi eLearning è stato lanciato nel 2010 a giugno e ha già ricevuto la registrazione di interessanti 
progetti innovativi da tutta Europa e oltre. Scadenza per la registrazione alla conferenza: 27 Settembre 2010. 

http://www.europeanschoolnet.org/web/guest/eminent/eminent2010 
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SANTA MARGHERITA DI BELICE SI PREPARA  
AD ACCOGLIERE LA SETTIMA EDIZIONE   
DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE  
 “GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA”  
TESTIMONIAL 2010  GIULIANO GEMMA 
AL VIA LA SETTIMANA GATTOPARDIANA CON EVENTI CULTURALI, SPETTACOLI E OSPITI ILLUSTRI 
Presentazioni di libri, musica, danza, moda e proiezioni di documentari sono alcuni degli appuntamenti che precederanno la ceri-
monia di consegna della settima edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, che si svolge-
rà sabato 7 agosto, ore 20.30, nel giardino di Palazzo Filangeri-Cutò a Santa Margherita di Belìce.  
La Giuria del Premio, presieduta da Gioacchino Lanza Tomasi, ha voluto assegnare il prestigioso riconoscimento alla memoria di 
Francesco Orlando per il libro “La doppia seduzione” (Einaudi). A ritirare il premio Luciano Pellegrini, figlio adottivo dello scritto-
re palermitano recentemente scomparso. Ospite dell'edizione 2010 l'attore Giuliano Gemma che, nel film “Il Gattopardo” di Lu-
chino Visconti, ha interpretato il ruolo di un Generale garibaldino.  
Le iniziative della Settimana gattopardiana prenderanno il via domenica 1 agosto, alle ore 18.30, con la presentazione del volu-
me “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” (Flaccovio Editore) di Salvatore Savoia, una biografia aggiornata dell'autore de “Il Gatto-
pardo” . 
Martedì 3 agosto, alle ore 21.30, nel giardino di Palazzo Filangeri-Cutò “Rosse emozioni e bianche trasparenze”, uno spetta-
colo di teatro, danza e moda che racconta l'anima mediterranea attraverso alcune delle figure emblematiche della cultura siciliana 
come La lupa o Giufà. In scena Liliana Abbene, accompagnata da Giancarlo Venturieri con la sua orchestra, le coreografie 
sono di Simonetta Falautano.  Testi e regia di Vincenzo Catanzaro. La direzione artistica è affidata a Pino Bua. 
Il terzo degli appuntamenti è per mercoledì 4 agosto (ore 21.00) al teatro Sant'Alessandro con la proiezione di tre cortometraggi 
sui diritti delle donne, a realizzarli altrettante donne siciliane: “Fermiamo la mattanza” di Margò Cacioppo,  “Silenzi e Bugie” di 
Pina Mandolfo e Maria Grazia Lo Cicero  e “Movimento delle donne in Sicilia negli anni ‘70” di Ambra Mangani. All'incontro 
interverranno: l’editrice Gea Schirò, Antonella Maggio, consigliere comunale di Sambuca di Sicilia e Piera Fallucca, insegnan-

te. 
Venerdì 6 agosto, alle ore 20.30, appuntamento a Palazzo Filangeri-Cutò con la seconda edi-
zione de “La Triscele che scrive: teatrofestival della scrittura siciliana contemporane-
a” (per una geografia della scrittura femminile). Ospiti della serata Leda Melluso con “La 
ragazza dal volto d’ambra” (Piemme), Giovanna Fiume con “Mariti e pidocchi. Storia di un 
processo e di un aceto miracoloso” (XL edizioni) e Emma La Spina con “Mille volte nien-
te” (Piemme). La peculiarità de “La Triscele” è che tre le scrittrici si presenteranno reciproca-
mente e le letture dei brani diventeranno veri e propri momenti teatrali interpretati dalle attrici 
Patrizia D'Antona, Maria Teresa De Sanctis, Elda Nobile, Letizia Porcaro e Rina Rossitto. 
L'ideazione e la regia dell'evento, promosso dall'Associazione culturale Luminaria di Palermo,  
è di Margò Cacioppo.  L'incontrò sarà moderato da Lucilla Alcamisi.  
La Settimana gattopardiana si concluderà sabato 7 agosto, tre gli appuntamenti della gior-
nata. Il primo alle ore 17.00 con l'inaugurazione della mostra “Operazione di soccorso della 
Guardia di Finanza – Valle del Belìce 1968” che si terrà presso il Museo della Memoria, alle 
ore 18. 30 al teatro Sant'Alessandro la stampa e il pubblico incontreranno i familiari di France-
sco Orlando e Giuliano Gemma, testimonial della settima edizione del “Tomasi di Lampedu-
sa”, alle 20.30  cerimonia di Premiazione dello scrittore Francesco Orlando per “La doppia 
seduzione” (Einaudi). A condurre la serata Lucilla Alcamisi. La direzione artistica  dell'evento 
e l’organizzazione generale della Settimana gattopardiana sono di Rosy Abruzzo.   
Il Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa sarà visibile, in streaming ed in 
diretta, sul portale del Forum Nazionale Giovani al sito web www.forumnazionalegiovani.it 

Il dinamismo 
pittorico  
di Susanna  
Anna Redaelli 
Una mostra alla Galleria 9+1 dal 
7 agosto al 7 ottobre 2010 con il 
Patrocinio del  
Comune di Moniga del Garda 
Ingresso libero Orario di visita: 
da martedì a sabato orario conti-
nuato Presso: “Galleria 9+1”  
Immagini online su: http://
www.flickr.com/
photos/31023900@N06/
sets/72157624094871132/  



INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

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 

01/09/10 

Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI  GUUE  C 138  
del  28.5.2010 

06/09/10 

Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo  
della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazio-
nali  

 GUUE C 162 
 del 22.6.2010 

30 settembre  
2010. 

Programma per l'apprendimento permanente —  
Sostegno per due concorsi riguardanti la promozione  
dell'apprendimento delle lingue mediante brevi produzioni 
 audiovisive  

 
GUUE C 184  

dell’ 8.7.2010 

 
30 settembre 2010 

Cooperazione europea scienza e tecnica (COST):  
bando di gara 

 
GUUE C 191  
del 15/07/10 

 
24/09/10 
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Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 315  
del 23.12.2009  

30/09/10 

Invito a presentare proposte — Programma cultura (2007-
2010)  
Implementazione del programma: progetti pluriennali  
di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali  
(paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo  
in campo culturale  

 
GUUE C 204  

del 28/07/2010 

15/09/10 
01/10/2010 
 15/11/2010  

03/02/11 
03/05/11 

Agosto 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 

Reti transeuropee di trasporto http://ec.europa.eu/
transport/infrastructure/

ten_t_ea/ten_t_ea_en.htm 

 
31/08/10 

Azione preparatoria nel settore dello sport  
(Bando di gara generale)  

GUUE C 133  
del 22.5.2010  

31 agosto 2010  

Relazioni industriali e dialogo sociale http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=630 

 
31 agosto 2010  

Settembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 
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INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 
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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  

Ottobre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE + GUUE C 114  
del 04/05/10 

01/10/10 

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.3 —  
«Strutture di sostegno per la gioventù» —  
Sostegno alla mobilità e agli scambi tra gli operatori giovanili 

GUUE C 155/10  
del 15.6.2010 

22/10/06 

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.6 — Partenariati  GUUE C 164 
del 24.6.2010 

8 ottobre  
2010 

Programma ESPON 2013 — Nuovi inviti a presentare proposte  GUUE C 194  
del 17/07/10 

19/10/10 

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea  
di vigilanza GNSS nell'ambito del programma di lavoro 
«Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività  
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione  

GUUE C 196  
del 20/07/10 

05/10/10 

MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2011  GUUE C 199  
del 21/07/10 

15/10/10 

Invito a presentare proposte — EACEA/22/10 per l’attuazione  
di Erasmus Mundus 2009-2013 Azione 2 — partenariati  

GUUE C 200  
del  22.7.2010 

15 ottobre 2010 

Novembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

PARLAMENTO EUROPEO Invito a presentare proposte  
 IX-2011/01   Sovvenzioni concesse ai partiti politici   
a livello europeo  

 
GUUE C 164  

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

PARLAMENTO EUROPEO  Invito a presentare proposte   
IX-2011/02   Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche  
a livello europeo  

 
GUUE C 164 

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

Azioni di promozione del turismo ciclabile:  
invito a presentare proposte 

http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/

itemshortdetail.cfm?
item_id=4373 

 

01/11/10 
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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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 670/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, che modifica il regolamento 
(CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Estonia 

GUUE L 196 del 28/07/10 
Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, 
relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 

GUUE L 196 del 28/07/10 
Rettifica del regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante mo-
dalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme 
minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato 
(IPCA) 

GUUE L 196 del 28/07/10 
Regolamento (UE) n. 680/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che modifica il regola-
mento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali 
per le mele 

GUUE L 198 del 30/07/10 
Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che modifica la decisione 2009/767/CE riguar-
do all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servi-
zi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri 

GUUE L 199 del 31/07/10 

Lo Staff  
dell’Euromed  
Carrefour Sicilia  
augura a Tutti  



RETTIFICHE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PACCHETTO GIOVANI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 23.07.2010 , il 
decreto 08.06.2010,  inerente le rettifiche alle  disposizioni attuative parte 
specifica misura 112 “ Pacchetto giovani  – Programma di sviluppo rurale 
2007/2013. 

 
PROGRAMMA AZIONE AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 2008 E 2009 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del  24.07.2010,  
il comunicato, inerente  il programma di Azione nazionale per l’Agricoltu-
ra biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2 
“supporto scientifico per l’elaborazione e l’attuazione della normativa 
comunitaria (bando pubblicato nella GURI  n.11 del 15.01.2010). 
 

MODIFICA DECRETO DISPOSIZIONI 
SETTORE BIOLOGICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del  24.07.2010,  
il decreto 28.05.2010, inerente la modifica del decreto del 27.11.2009 
n.18354 sulle “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti CE 
n.834/2007, n.889/2008, n.1235/2008 e successive modifiche riguardanti 
la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. 
 

3^ PROROGA MISURA  
AMMODERNAMENTO AZIENDE  
AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33  del 23.07.2010 , il comunicato inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misu-
ra 121 “ Ammodernamento delle aziende agricole “ . Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande di 
aiuto 2^ sottofase bando 2009/2011 e successive modifiche ed integrazioni.     Il termine di scadenza per la presentazione infor-
matica sul sistema SIAN AGEA delle domande d’ aiuto, è  prorogato perentoriamente al 30.07.2010 (bando pubblicato nella 
GURS n.28 del 19.06.2009  S.O.). 
 

2^ AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI  
DOMANDE AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul sito del 23.07.2010 il D.D.G.n 703, del 23.07.2010,  inerente 
il PSR  2007/2013 Misura 121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” bando 2009/2011 1^ sottofase –Graduatoria ed elenchi 
provvisori delle domande di aiuto , non ricevibili e non ammissibili  2^ riesame ( bando pubblicato nella GURS n. 28 del 1-
9.06.2009-Supplemento Ordinario).   Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, degli elen-
chi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di non rice-
vibilità, 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 esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili.  
 

Dr.  Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 
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Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

PROROGA MISURA 311  
PRODUZIONE ENERGIA  
DA FONTI RINNOVABILI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari  
ha pubblica-
to sulla Gaz-
zetta Ufficia-
le della Re-
gione Sici-
liana n. 33  
del 2-
3.07.2010 , 
il comunica-
to inerente il  
PSR Sicilia 
2007/2013- 
Misura 311 
– Diversifi-
cazione 
verso attività non agricole – Azione B “Produzione di 
energia da fonti rinnovabili” . Avviso pubblico di proro-
ga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 
1^ sottofase bando in regime de minimis e prima fase 
del bando in regime  art.3 del D.P.C.M 03.06.2009. 
    Il termine di scadenza per la presentazione informa-
tica sul sistema SIAN AGEA delle domande d’ aiuto, è  
prorogato perentoriamente al 12.08.2010 (bandi pub-
blicati nella GURS n.25 del 28.05.2010). 
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