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Sommario 

L'UE migliora l'accesso  
alle reti ad alta velocità 

L'UE incoraggia la diffusione e l'uso 
della banda larga veloce e ultrave-
loce.  
Nell'attuale società dell'informazio-
ne, l'accesso veloce ad Internet è 
fondamentale per l'occupazione e 
la prosperità. Con l'agenda digitale 
per l'Europa, l'UE si è impegnata a 
garantire che ciascun cittadino eu-
ropeo abbia accesso alla banda 
larga di base entro il 2013 e alla 
banda larga veloce e ultraveloce 
entro il 2020. "Queste misure con-
tribuiranno a far avere ai cittadini 
europei il collegamento veloce ad Internet che chiedono e meritano, affinché 
possano accedere ai contenuti e servizi che desiderano," ha dichiarato Nee-
lie Kroes, commissaria europea per l'agenda digitale. Il pacchetto di misure 
comprende: 
• una raccomandazione sull'accesso alle reti della prossima generazione, 
che illustra agli operatori del settore delle telecomunicazioni la futura norma-
tiva UE 
• una proposta per garantire entro il 2013 la disponibilità dello spettro ra-
dio per la banda larga wireless 
• una comunicazione, che spiega come incoraggiare gli investimenti pub-
blici e privati nelle reti veloci e ultraveloci. 
Le connessioni veloci a banda larga facilitano il lavoro da casa e per chi è in 
viaggio.  
Consentono inoltre alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitivi-
tà e rendono possibile la creazione di nuovi servizi interattivi online nel cam-
po dell'istruzione e della sanità. L'Europa vanta, a livello mondiale, la mag-
giore diffusione della banda larga. Tuttavia, solo l'1% degli europei dispone 
a casa di una connessione diretta a fibra ottica ad alta velocità, contro il 12-
% dei giapponesi e il 15% dei sudcoreani. 
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Risorse  
Agricole e Alimentari Sicilia  

Misura 123 - Bando pubblicato nella GURS n. 61 del 31/12/2009. 1^ sottofase 
– D.D.G. n. 793 del 21/09/2010 – Trasmissione Graduatoria definitiva delle 
istanze ammissibili e degli elenchi definitivi delle istanze che non hanno rag-
giunto il punteggio minimo, di quelle escluse e di quelle non ricevibili. 
S.O.A.T di Favara, in collaborazione con l’I.P.A. di Agrigento, organizza per il 
giorno 29 Settembre 2010 alle ore 17,00 c/o la sala dell’Università del Castello 
Chiaramonte del Comune di Favara un incontro sulla Misura112 “Pacchetto 
Giovani” Primo Insediamento Giovani in Agricoltura. 
S.O.A.T di Castell' Umberto (ME) - Corso di Formazione per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai sensi del D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - 28 Settembre 2010 e 06 - 07 -13 
Ottobre 2010 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso la sede della Soat, sita in via S.S 116 n° 89, Castell' Umberto.  
 AVVISO - Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – Asse 4 – Misura 413 
e Misura 431 – decreto approvazione graduatoria definitiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 Serie Generale 
parte I del 24/09/2010 è stato pubblicato il decreto n. 589 del 16/06/2010 con il quale sono stati approvati la graduatoria finale dei 
GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, la graduatoria definitiva della seconda fase del bando relativa ai Piani di Svilup-
po Locale e l’elenco finale degli esclusi. Nella stessa Gazzetta è stato altresì pubblicato un comunicato relativo alla documenta-
zione che verrà richiesta ai GAL/costituendi GAL dall’Amministrazione, prima dell’emanazione dei decreti di finanziamento dei 
PSL e dei GAL.  
PSR Sicilia 2007/20013 bando 2009/2011 1^ sottofase misura 121 – pubblicazione integrazione alla graduatoria e agli elenchi 
definitivi delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili.  
PSR Sicilia 2007-2013 - Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura 112 - Pacchetto 
Giovani è prorogato al 30 ottobre 2010.  
S.O.A.T di Sciacca - Sportello Verde di Ribera (Ag) - Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione (R.S.P.P) ai sensi del D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - 29 e 30 Settembre 2010 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
15:00 alle ore 19:00, presso la Sala Convegni del Comune di Lucca Sicula. 

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

Ogm: nuova proposta della Commissione 
E’ in arrivo dalla Commissione europea una 
nuova proposta in materia di Ogm, limitata 
ai soli mangimi che - secondo quanto appre-
so - potrebbe già essere presentata al Comi-
tato delle autorizzazioni Ue il prossimo otto-
bre. L’obiettivo, annunciato dal commissario 
europeo alla salute, John Dalli e’ trovare una 
’’soluzione tecnica’’ alla lieve presenza di 
Ogm non autorizzati nell’Ue, che si verifica 

essenzialmente sui prodotti importati in Europa, e per i quali il blocco del 
commercio crea problemi di rifornimento al settore zootecnico comunitario. 
Tutto questo ’’senza modificare il metodo di tolleranza zero per gli Ogm non 
autorizzati, ma rendendolo più operativo’’.  
Il commissario europeo ha annunciato una prossima presentazione della pro-
posta, oggi a Bruxelles, in occasione dell’avvio della Conferenza europea 
organizzata dal fronte “Europa Ogm-free” dove però la Rete delle Regioni 
Ogm-free, in quanto tale, non e’ coinvolta in prima persona.  
Nel suo intervento John Dalli ha ricordato che il settore zootecnico europeo 
dipende per l’alimentazione degli animali - principalmente soia e mais - dalle 
importazioni dell’America del Nord e del Sud, i cui paesi stanno estendendo 
in modo crescente le produzioni biotech. ’’Già ora - ha spiegato - la maggio-
ranza dei mangimi (85-90%) e’ etichettata Ogm, come Ogm vengono etichet-
tate fino al 95% le importazioni di soia.  I servizi della Commissione europea 
quindi, ’’stanno esaminando una proposta di soluzione tecnica per la presen-
za di un basso livello di Ogm non autorizzati nell’alimentazione animale, a 
condizione che per loro sia già’ in corso nell’Ue un procedimento di autorizza-
zione’’. Inoltre, spiegano gli esperti, devono avere un metodo di rilevamento 
convalidato. Si tratterebbe quindi ’’di armonizzare i metodi di campionamento, 
di analisi, e di interpretazione dei risultati da parte dei servizi di controllo uffi-
ciali degli Stati membri’’. Insomma una soluzione - dice Dalli - che ’’ridurrebbe 
il rischio di scarsità nei rifornimenti in mangimi ed eviterebbe effetti negativi 
sulla competitività del settore zootecnico europeo’’. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=8438 
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SUCCO DI ARANCIA ALLE 
STELLE 
COLDIRETTI SICILIA:  
BASTA CON LE SPECULAZIONI 
Mentre negli ultimi anni l’agrumicoltura ha subito 
una pesante crisi dovuta 
al taglio del prezzo di ven-
dita al produttore,   il suc-
co di arancia ha raggiunto 
una quotazione record: a 
1,597 dollari per libbra sul 
mercato dei future di New 
York.  
“Si tratta di una vera spe-
culazione dovuta alle sti-
me di produzione - sottoli-
neano il presidente e il 
direttore della Coldiretti 
regionale, Alfredo Mulè e 
Giuseppe Campione-. Si ra ccoglierà meno in 
Brasile a causa della siccità e anche in Florida ci 
sarà un taglio produttivo a causa delle gelate.  
“Così  - mentre gli agrumicoltori sono costretti a 
vendere i loro prodotti di grande qualità per pochi 
centesimi – i consumatori dovranno acquistare 
succhi provenienti da tutte le parti del mondo a 
prezzi esorbitanti.  Quel che è peggio è che non 
si conosce nemmeno da dove arrivano perché 
non c’è l’obbligo dell’indicazione della provenien-
za ma solo lo stabilimento in cui si confeziona”.  
“La situazione  rischia di far abbandonare la pro-
duzione: in Sicilia, dal 2006 al 2009 risultano 
oltre 600 ettari  di aranceti in meno.  Una riduzio-
ne in linea con il dato nazionale in base al quale 
le piantagioni agrumicole negli ultimi dieci anni si 
sono ridotte del 34 per cento.  
“Per questo è indispensabile incentivare il consu-
mo degli agrumi siciliani  che hanno qualità orga-
nolettiche indispensabili per la corretta alimenta-
zione – concludono Mulè e Campione”.  
  



AMBIENTE 

Dieci stati membri autorizzati ad anticipare  
pagamenti diretti agli agricoltori 
Il Comitato di Gestione per i Pagamenti Diretti ha sostenuto all'unanimità la proposta della Commis-
sione di autorizzare dieci stati membri a versare ai coltivatori fino al 50% dei pagamenti diretti per il 
2010 dal 16 ottobre anziché dal 1 dicembre 2010. Gli stati membri interessati sono: Belgio, Francia, 
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Romania e Spagna. 
La crisi finanziaria e la conseguente riduzione del reddito, condizioni più severe di accesso al credito 
nel settore agricolo, le fluttuazioni di prezzo per alcuni prodotti agricoli e condizioni climatiche avver-
se (siccità, tempeste, intense piogge con inondazioni, alternanza di temperature fredde e calde) 
sono i principali elementi che hanno gravemente colpito i coltivatori. 
Al fine di contribuire ad alleviare le difficoltà causate da queste circostanze la Commissione ha ritenuto appropriato autorizzare i 
paesi citati a versare anticipi agli agricoltori fino al 50% dei pagamenti diretti prima dei termini usuali. La verifica delle condizioni di 
ammissibilità deve tuttavia avvenire prima del pagamento degli anticipi. La Commissione adotterà formalmente la decisione nel 
prossimo futuro. 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 
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Biocidi più sicuri e più rispettosi dell'ambiente 
I "biocidi", prodotti per controllare infestanti e batteri, diventeranno più sicuri e rispettosi dell'ambiente grazie alla legislazione UE 
adottata dal Parlamento europeo mercoledì 22 settembre. I nuovi prodotti saranno inoltre autorizzati e commercializzati più rapi-
damente.  La relazione del Parlamento elaborata da Christa Klass (PPE, DE), è stata approvata oggi a larghissima maggioranza. 
Ora la parola passa ai governi UE.  
"Abbiamo bisogno di biocidi per mantenere elevati standard igienici e prevenire le malattie e sono fiduciosa che questa normativa 
permetterà di sfruttare i benefici di questi prodotti, proteggendoci dai pericoli" ha dichiarato Christa Klass in Aula. 

L'obiettivo più ampio del progetto di regolamento è aggiornare le norme comunitarie 
che disciplinano tali prodotti, che vanno dai repellenti per insetti ai prodotti chimici 
per il trattamento delle acque (i pesticidi agricoli sono coperti da una diversa legisla-
zione). Per la prima volta, anche i materiali trattati con biocidi saranno regolamentati.  
Il Parlamento ha adottato una serie di emendamenti al progetto di regolamento che 
dovranno ora essere esaminati dal Consiglio dei ministri.  
Le nuove approvazioni a livello comunitario per i prodotti di controllo dei pesticidi 
snelliranno le domande delle aziende, ma il Parlamento ritiene che tale approccio 
dovrebbe essere introdotto gradualmente.  
Divieto delle sostanze chimiche più tossiche  
Il Parlamento si è espresso per il divieto delle sostanze chimiche più tossiche, in 
particolare quelle cancerogene, dannose per la fertilità o che interferiscono con i geni 
o gli ormoni. Ha inoltre rafforzato i requisiti per sostituire gradualmente altre sostanze 
pericolose con sostanze alternative meno nocive. 
Eccezioni in casi eccezionali  
Purtroppo, anche le sostanze altamente tossiche a volte possono essere necessarie 
per tutelare la salute umana, degli altri animali o l'ambiente. Il controllo dei roditori 
rappresenta uno di questi casi, in particolare il veleno per topi 'difenacuom', per il 
quale non esistono alternative efficaci. Un emendamento che proponeva restrizioni 
al suo utilizzo é stato bocciato dall'Aula per pochi voti. 
Autorizzazione UE 
I deputati richiedono un sistema centralizzato per l'approvazione a livello europeo dei 
biocidi, da introdurre gradualmente. L'Agenzia europea delle sostanze chimiche, 
ritengono, dovrebbe essere incaricata di valutare le domande per i prodotti nuovi e a 

"basso rischio" a partire dal 2013 e della maggior parte degli altri biocidi dal 2017. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero continua-
re a decidere per i prodotti che, potenzialmente, presentano i maggiori rischi per la salute e dovrebbe anche conservare il diritto di 
imporre controlli aggiuntivi per l'uso dei prodotti riconosciuti a livello comunitario.  
Ridurre al minimo la sperimentazione animale 
Il Parlamento ha inoltre deciso che, visto che nell'Unione europea "REACH" regola le sostanze chimiche, le imprese dovrebbero 
essere obbligate a condividere i dati degli esperimenti condotti sugli animali (in cambio di un compenso ragionevole) al fine di 
evitare la duplicazione degli esperimenti. 
Particolare attenzione ai nanomateriali  
Infine, visti i dubbi restanti sui possibili effetti sulla salute a lungo termine dell'utilizzo di nanomateriali, i deputati hanno insistito 
sulla necessità di una valutazione separata di tali particelle nei biocidi.  
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Agenda per il digitale: la Commissione vara una serie di misure 
per dotare l'Europa della banda larga veloce e ultraveloce  
La Commissione europea ha adottato tre misure complementari per favorire l'introduzione e l'adozione della banda larga 
veloce e ultraveloce nell'UE. Il pacchetto comprende una raccomandazione della 
Commissione sull’accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), 
che offre una base giuridica agli operatori delle telecomunicazioni, garantendo il 
giusto equilibrio tra l'esigenza di incoraggiare gli investimenti e la necessità di salva-
guardare la concorrenza, una proposta di decisione volta a istituire un programma 
strategico in materia di spettro radio, che, tra i vari obiettivi, assicura la disponibilità 
dello spettro per la banda larga senza fili, e una comunicazione sulla banda larga in 
cui è illustrato in che modo incentivare al meglio gli investimenti pubblici e privati 
nelle reti veloci e ultraveloci. 
Si tratta di misure concepite per aiutare l'UE a tener fede agli impegni assunti nel-
l'ambito del'Agenda europea per il digitale, ossia permettere ad ogni cittadino euro-
peo di accedere ai servizi di base a banda larga entro il 2013 e alla banda larga ve-
loce e ultraveloce entro il 2020. Come delineato nella strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva installare infrastrutture di banda larga in 
Europa è fondamentale per creare occupazione e prosperità. Neelie Kroes, vicepre-
sidente della Commissione europea responsabile dell'Agenda per il digitale, ha di-
chiarato in proposito: "La velocità della banda larga è ossigeno per le comunicazioni digitali, essenziale per la prosperità e 
il benessere dell'Europa. Queste misure contribuiranno a far sì che i cittadini europei fruiscano di internet in maniera otti-
male, all'altezza delle loro aspettative, per poter accedere ai servizi e ai contenuti internet desiderati. " 
Il pacchetto adottato oggi consta di: 
 - una raccomandazione della Commissione sull’accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), che, 
oltre a delineare un approccio normativo comune per l'accesso alle nuove reti veloci a fibra ottica, impone ai regolatori na-
zionali delle telecomunicazioni di garantire un equilibrio adeguato tra la necessità di incoraggiare gli investimenti e quella di 
tutelare la concorrenza. Ciò si tradurrà per tutti gli operatori del mercato in una maggiore chiarezza a livello normativo, ne-
cessaria a stimolare gli investimenti nella banda larga veloce e ultraveloce. La direttiva quadro sulle telecomunicazioni 
( 2002/21/CE) obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel "massimo con-
to" la raccomandazione della Commissione, giustificando le eventuali deroghe ; 
- una proposta di decisione della Commissione, affinché il Parlamento europeo e il Consiglio elaborino un programma stra-
tegico quinquennale volto a promuovere una gestione efficiente dello spettro radio, garantendo in particolare che entro il 
2013 sia reso disponibile uno spettro sufficiente per le comunicazioni a banda larga senza fili, la qual cosa contribuirà note-
volmente a portare connessioni a banda larga veloce agli abitanti delle zone periferiche e a offrire servizi innovativi in tutta 
Europa. L'uso efficiente e competitivo dello spettro nell'UE fungerà altresì da sostegno all'innovazione in altre aree e settori 
strategici, quali i trasporti e l'ambiente ; 
- una comunicazione sulla banda larga che fissa un quadro coerente per centrare gli obiettivi di banda larga dell'Agenda 
per il digitale e, in particolare, illustra in che modo incoraggiare al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti a banda 
larga veloci e ultraveloci. Invita gli Stati membri a introdurre piani operativi di banda larga per le reti veloci e ultraveloci at-
traverso misure concrete di attuazione, dà orientamenti su come tagliare i costi di investimento e indica in che modo le 
autorità pubbliche possono finanziare gli investimenti in banda larga, ricorrendo anche a un uso più mirato dei fondi UE. 
Annuncia inoltre che la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti intendono proporre strumenti di fi-
nanziamento per la banda larga . 
 Attualmente l'Europa geografica detiene i livelli medi più alti in termini di utilizzo della banda larga, pari al 24,8% su scala 
mondiale, ma le sue reti devono essere ulteriormente sviluppate e ammodernate. Ad esempio, oggi solo l'1% degli europei 
si connette a internet direttamente da casa propria mediante tecnologia a fibra ottica ad alta velocità, rispetto al 12% dei 
giapponesi e il 15% dei sudcoreani. 
Le misure della Commissione mirano a stimolare ancor più gli investimenti pubblici e privati nelle reti a banda larga veloci e 
ultraveloci, che, a loro volta, alimenteranno la domanda di servizi forniti tramite le reti a banda larga, innescando così un 
circolo virtuoso di crescita economica nell'UE. 
L'Agenda per il digitale fissa obiettivi ambiziosi per la banda larga, garantendo che tutti i cittadini europei saranno dotati, 
entro il 2013, di una copertura a banda larga di base e, entro il 2020, di una copertura veloce a 30 megabits al secondo, e 
prevedendo che almeno metà delle famiglie europee fruiscano dell'accesso a 100 megabits al secondo. 
Contesto  
L'accesso alla banda larga veloce e ultraveloce potrebbe esercitare un effetto rivoluzionario nella vita quotidiana, analogo 
a quello generato dalla ferrovia oltre un secolo fa. Le connessioni ad alta velocità agevolano il lavoro da casa e durante gli 
spostamenti. Consentono di istituire nuovi servizi interattivi in linea in diversi settori, tra i quali l'educazione e la salute (ad 
esempio, la telediagnostica). Concorrono ad abbassare i costi delle PMI, rendendole più concorrenziali mediante l'accesso 
a servizi "cloud", come pure aprendo la via a una nuova era di servizi video digitali, controllati dagli utilizzatori e ad alta 
definizione. 

ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.37 del 29/09/10 
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Un ulteriore passo avanti verso la parità uomo-donna 
La nuova strategia proposta dalla Commissione punta a colmare i divari salariali e ad 
aprire i posti di comando alle donne. Tra le priorità anche combattere la violenza dome-
stica. 
Nonostante i progressi realizzati negli ultimi anni verso la parità, nell'UE le donne conti-
nuano a guadagnare in media il 18% in meno degli uomini. Sono anche sottorappresen-
tate nei ruoli dirigenziali e spesso esposte alla violenza domestica.  
Oltre ad essere un diritto fondamentale, la parità uomo-donna costituisce una condizione 
essenziale per la crescita e la competitività dell'UE. Una maggiore presenza femminile 
sul mercato del lavoro potrà aiutare l'Europa a raggiungere il suo obiettivo di un tasso di 
occupazione del 75% entro il 2020. 
"Per rilanciare il motore della crescita, l'Europa dovrebbe usare meglio il talento delle 
donne, anche nei posti di comando", ha affermato la commissaria per la Giustizia, i diritti 
fondamentali e la cittadinanza Viviane Reding. 
La nuova strategia quinquennale per la parità fra i sessi propone quote rosa per i consigli 
di amministrazione delle aziende e altre misure per accrescere la presenza femminile 
nelle posizioni dirigenziali. La strategia mira anche ad aumentare il numero delle donne 
nelle imprese e libere professioni e ad istituire una Giornata europea per la parità salaria-
le. Per valutare progressi compiuti, l'UE inviterà ogni anno datori di lavoro, sindacati e 

altri soggetti interessati ad un dialogo sulla parità uomo-donna. 
L'UE prevede inoltre una serie di misure per combattere la violenza domestica, un intervento ampiamente appoggiato dai 
cittadini europei. 
La strategia non tralascerà alcuni ambiti in cui risultano svantaggiati gli uomini, proponendo misure per migliorare l'accesso 
dei padri al congedo parentale e ridurre gli abbandoni scolastici, più diffusi tra i ragazzi che non tra le loro coetanee. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=418&newsId=726&furtherNews=yes 
 

ATTUALITA’ 

Consultazione sul futuro  
programma MEDIA 

 
La Commissione è interessata a conoscere il vostro punto 

di vista sul futuro programma MEDIA di sostegn o al settore 
audiovisivo europeo. Offrite la vostra opinione partecipando 

alla consultazione pubblica online, aperta il 24 Settembre. 
Questa consultazione, 
che rientra nel quadro 

di una consultazione più 
ampia, intende racco-

gliere i punti di vista 
degli utenti da utilizzare 

per l’elaborazione di 
una nuova proposta 

della Commissione per 
il nuovo programma 

MEDIA e rimarrà aperta 
fino al 30 Novembre 

2010. 
I risultati verranno ana-

lizzati e sintetizzati in un 
rapporto che verrà pubblicato sul sito della Commissione 

nel primo trimestre del 2011. All’inizio del 2011 verrà orga-
nizzato a Bruxelles un incontro pubblico con le parti interes-

sate del settore audiovisivo. 
 

http://ec.europa.eu/culture/news/news2930_e 
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Come funziona  
l’Unione Europea? 
Come influenzano le decisioni degli enti 
dell’Unione sulla nostra vita? 
Che cosa ha cambiato  
il Trattato di Lisbona ? 
Diventa deputato al Parlamento Europeo – discuti, 

vota, proponi i progetti. 
Fai le conoscenze con gli 
abitanti di altre regioni d’-
Europa.  
Raccogli i punti e vinci  
il premio! 
Il gioco su Internet si chia-
ma Try on the treaty. Regi-
strati nella pagina 
www.treaty.pl 
Il gioco è disponibile gra-
tuitamente per tutti i citta-

dini dell’UE. 
E' valido dal 17 settembre al 17 dicembre 2010. 
L’inglese è la lingua del gioco . 
Il progetto viene realizzato dalla Fondazione Polacca 
di Robert Schuman. 
 Progetto è cofinanziato dall’ Unione Europea, nell’am-
bito del programma Europa per i Cittadini.  
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Turchia, eliminare le barriere che ostacolano  
ancora l'unione doganale 
L'Unione europea è il principale partner commerciale della Turchia. L'unione doganale è stata fondata 
nel 1996, ma secondo i deputati rimangono ancora vari ostacoli che impediscono un ulteriore sviluppo 
delle relazioni commerciali. Secondo i parlamentari la Turchia deve evitare la discriminazione delle 
imprese estere nel campo degli appalti pubblici e combattere la contraffazione.  
La risoluzione non vincolante adottata martedì dal Parlamento sottolinea anche la necessità di un accesso garantito ai porti e 
aeroporti turchi per tutti gli Stati membri, Cipro incluso. I deputati hanno accolto positivamente il risultato del referendum sulla 
riforma costituzionale e hanno sottolineato di nuovo l'importanza del progetto Nabucco per la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico nell'UE.  
Rimuovere gli ostacoli da parte turca Non solo barriere tecniche, ma anche la contraffazione nel settore farmaceutico e cosmetico 
impediscono di sfruttare al massimo il potenziale dell'unione doganale. Anche le pratiche discriminatorie che riconoscono un van-
taggio del 15% ai fornitori turchi nel campo degli appalti pubblici devono essere abolite.  
Un altro problema costituisce la non-applicazione da parte della Turchia di un protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione. 
Ankara non garantisce l'accessibilità degli aeroporti e dei porti turchi da parte di tutti gli Stati membri, Cipro in primis. Il Parlamen-
to ha insistito che questo comportamento potrebbe danneggiare seriamente il processo negoziale per l'adesione all'UE.  
...e da parte dell'UE Non solo la Turchia ma anche l'UE deve fare la sua parte. I turchi hanno problemi con i visti, e le persone 
d'affari e i camionisti turchi non riescono a muoversi liberamente nell'UE: questo è un problema che va risolto.  
"L'unione doganale rappresenta l'integrazione economica più profonda che si è mai realizzata con un paese candidato, un suc-
cesso senza precedenti nelle relazioni fra l'UE e la Turchia", ha dichiarato il deputato dei Liberali bulgaro Metis Kazak, responsa-
bile della relazione. La chiave per sormontare gli ostacoli è la volontà 
politica da tutte e due le parti. Il deputato bulgaro ha evidenziato anche 
l'importanza della riforma costituzionale per la democrazia e la moder-
nizzazione del paese.  

ATTUALITA’ 

LA SICILIA CHIUDE PROGRAMMA  
AGENDA 2000, SPESI OLTRE  
8 MILIARDI 
 Si chiude con una spesa di 8,476 miliardi di euro, pari al 100,19% del-
le risorse a disposizione, la programmazione di Agenda 2000 per la 
Sicilia. Ad approvare, all'unanimità, il rapporto finale è stato il Comitato 
di sorveglianza del Por Sicilia 2000/2006, che si è riunito oggi, presie-
duto dall'assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione 
pubblica, Caterina Chinnici, su delega del presidente della Regione 
siciliana, Raffaele Lombardo. Nell'arco dell'intero periodo, sono stati 
quasi cinquantamila i progetti finanziati nei 7 Assi e nei 4 Fondi, con 
poco più di 9.500 progetti oggetto di rinuncia o revocati. 
  Dal rapporto finale emerge che la crescita media del Pil in Sicilia è 
stata dell'1% superiore alla perfomance delle altre regioni del Mezzo-
giorno. Ad illustrare i dati conclusivi al Comitato di sorveglianza, com-
posto dai rappresentanti della Commissione europea, di diversi mini-
steri, dei dipartimenti della Regione e degli esponenti del partner iato 
economico e sociale, è stato il dirigente generale del dipartimento re-
gionale della Programmazione, Felice Bonanno.  «Gli obiettivi che si 
intendevano perseguire attraverso la strategia del Por - ha detto l'as-
sessore Chinnici nel suo intervento - sono stati sostanzialmente rag-
giunti se si guardano i dati di attuazione finanziaria, che mostrano un 
generale assorbimento delle risorse stanziate a favore del territorio e 
un totale impiego delle risorse finanziarie a disposizione. Tuttavia - ha 
proseguito l'assessore - questi risultati non significano che tutto è stato 
perfetto o che non si poteva fare di meglio e di più. Sono certa che le 
criticità emerse dal Programma che oggi si conclude possano servire 
come stimolo per evitare di ripetere gli stessi errori nell'attuazione di 
Agenda 2007».    
Questi i pagamenti divisi per asse. Asse 1 «Risorse naturali»: 2,204 
miliardi (pari al 108,86% delle somme a disposizione); Asse 2 «Risorse 
culturali»: 941 milioni (87,05%); Asse 3 «Risorse umane»: 1,209 miliar-
di (105%); Asse 4 «Sistemi locali di sviluppo»: 2,452 miliardi (92,47%); 
Asse 5 «Città»: 543 milioni (108, 15%); Asse 6 «Reti e nodi di servi-
zio»: 1,105 miliardi (107,35%); Asse 7 «Assistenza tecnica»: 29,570 
milioni (112,09%). 
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 TUNISIA E ITALIA  
SI AGGIUDICANO IL 
COUS COUS FEST 
DI SAN VITO LO CAPO  

 La Tunisia è il Paese vincito-
re del premio assegnato dalla 
giuria tecnica della tredicesi-
ma edizione del Cous Cous 
Fest, il festival internazionale 
dell'integrazione culturale di 
San Vito Lo Capo. La ricetta 
di cous cous di agnello, pre-
parata dagli chef Hajer Arouie 
e Msoughi Alì, è stata infatti la 
più votata tra quelle presenta-
te dai nove paesi in gara, Al-

geria, Costa d'Avorio, Francia, Israele, Italia, Marocco, 
Senegal e Tunisia, secondo il giudizio tecnico della giu-
ria - formata da dieci giornalisti, chef ed esperti di cucina 
internazionali - guidata da Edoardo Raspelli.  
 La ricetta, con agnello e ceci, uva sultanina, uva passa, 
peperoni, patate, zucchine e pomodoro, ma anche pe-
peroncino e curcuma è, secondo la motivazione della 
giuria tecnica, «un piatto armonioso e opulento con 
qualche garbato elemento innovativo a formare un ec-
cellente cocktail di colori e sapori». La Tunisia si è impo-
sta sugli altri partecipanti a larghissima maggioranza. Il 
premio giuria popolare è andato invece all'Italia. La ri-
cetta, cous cous con «buzzunaglia» di pesce e fiori di 
mare, presentata dai sanvitesi Antonella Pace, Vito Mi-
celi e dal palermitano Ivan Scebba, ha conquistato il 
palato della gente comune che ha apprezzato una ricet-
ta della tradizione marinara trapanese che valorizza 
ingredienti ormai trascurati dalla cucina moderna, come 
le uova dei più diffusi pesci da zuppa ma anche l'ane-
mone di mare fritto. È andato invece alla Francia, rap-
presentata da Jean Francois Haloin e Roger Henne-
quin, il premio per la migliore presentazione del piatto 
grazie a una coreografia particolarmente raffinata. 



Pagina 7 Europa & Mediterraneo n.37 del 29/09/10 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro «Persone» 2011 del Settimo 
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma 
di lavoro «Persone» 2011 del 7 o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione (2007-2013).  Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi 
per l'invio delle proposte e lo stanziamento di bilancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul 
sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone»: Titolo dell'invito Codice identificativo dell'invito  
La notte dei ricercatori FP7-PEOPLE-2011-NIGHT  
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2011 adottato dalla Commissione 
con decisione C(2010) 4897 del 19 luglio 2010. Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché 
le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul 
sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/ fp7/calls/ 
 

GUUE C 261 del 28.9.2010 
 
 

 
 
 
 
 
Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi  
di lavoro 2011 e 2012 del Settimo programma quadro  
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico  
e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati che, nell'ambito del programma di lavoro «Cooperazione», 2011 e 2012 del Setti-
mo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), 
sono stati pubblicati degli inviti a presentare proposte. Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui di se-
guito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nel sito 
web corrispondente della Commissione. 
Programma specifico «Cooperazione»: Tema 
Codice identificativo dell'invito 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
FP7-2011-ICT-7 
FP7-ICT-2011-EU-BRASIL 
Questi inviti a presentare proposte riguardano il programma di lavoro adottato con decisione della Commissio-
ne C(2010) 4900 del 19 luglio 2010. Per le informazioni sugli inviti, il programma di lavoro e le indicazioni de-
stinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web corrispondente 
della Commissione. 

GUUE C 261 del 28.9.2010 
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MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  
Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di soste-
gno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) .  
Ai sensi di tale decisione, una delle misure da attuare è il sostegno alla distribuzione transnazionale di 
film europei.  
Il sistema «selettivo» ha lo scopo di stimolare e sostenere una più vasta distribuzione transnazionale di 
film europei non nazionali recenti incoraggiando in particolare i distributori cinematografici a investire 
nella promozione e nell’adeguata distribuzione di film europei non nazionali.  
Il sistema mira altresì a incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra i settori della produzione e della 
distribuzione migliorando in tale modo la posizione competitiva dei film europei non nazionali.  
Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di cui sopra.  
I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea,  
— i paesi del SEE,  
— la Svizzera e la Croazia.  
L’azione ammissibile nell’ambito del presente invito a presentare proposte è la seguente:  
la distribuzione cinematografica di un lungometraggio non nazionale. Il film deve essere stato prodotto 
maggioritariamente da un produttore/produttori con sede in paesi che partecipano al programma MEDIA 
e realizzato con una partecipazione significativa di professionisti provenienti da tali paesi. Il film deve 
essere una fiction, un’animazione o un documentario recente della durata di oltre 60 minuti e provenire 
da un paese diverso da quello di distribuzione. I diritti d’autore del film non possono risalire a oltre quat-
tro anni prima dell’anno della presentazione della candidatura. Non sono ammissibili i film dotati di un 
bilancio di produzione superiore ai 15 milioni di EUR. 
Il periodo ammissibile sarà di norma da sei (6) mesi anteriormente alla prima data possibile per la diffu-
sione del film (ovvero il termine pertinente per la presentazione) fino a dieci (10) mesi dopo l’ultima data 
di diffusione [ovvero il termine pertinente per la presentazione più diciotto (18) mesi].  
Sarà concesso sostegno per la distribuzione, ossia per le copie e la pubblicità, di film europei non na-
zionali recenti il cui bilancio di produzione massimo sia pari a 15 milioni di EUR a gruppi di almeno cin-
que distributori in caso di film il cui bilancio sia inferiore a 3 milioni di EUR e almeno sette distributori in 
caso di film il cui bilancio è compreso tra 3 e 15 milioni di EUR.  
Sulla base dei criteri di aggiudicazione saranno selezionati i gruppi con il punteggio più elevato tenendo 
conto:  
— del numero di distributori ammissibili,  
— dei costi di produzione del film,  
— dell’origine del film,  
— del tipo di film,  
— della presenza dell’agente di vendita/del produttore in veste di coordinatore e della rispettiva nazio-
nalità.  
Il bilancio totale disponibile è pari a 12 250 000 EUR, in funzione della disponibilità di fondi per l’eserci-
zio finanziario 2011.  
Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Tale contributo non potrà in nessun caso 
superare il 50 % dei costi ammissibili.  
La sovvenzione massima concessa sarà di 150 000 EUR per film per paese.  
L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare dei fondi a disposizione.  
I termini per l’invio delle candidature sono il 1° dicembre 2010, il 1° aprile 2011 e il 1° luglio 2011.  
Saranno ammesse unicamente le candidature presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente fir-
mato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’organizza-
zione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente quanto segue:  MEDIA 2007 — Distribution 
EACEA/29/10 — Selective Cinema  Le candidature e i documenti devono essere inviati al seguente 
indirizzo:  Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  Constantin Daskalakis  
BOUR 3/66  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  Le do-
mande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.  Le linee guida dettagliate, unitamente al 
modulo di candidatura, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm  
Le candidature devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzan-
do i moduli previsti a tale effetto. 

GUUE C 259 del 25.9.2010 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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LA PA CHE SI VEDE, Premio per pubbliche amministrazioni  
che fanno video 
E’ on line il bando del Concorso Nazionale “LA PA CHE SI VEDE - 
la tv che parla con te”, indetto dal Ministero per la PA e l’Innova-
zione e promosso dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e da For-
mez PA.  
Le amministrazioni interessate possono compilare la scheda di 
preiscrizione entro il prossimo 8 ottobre. I video candidati dovran-
no essere inviati entro il 29 ottobre. 
Rispetto alle passate edizioni, il premio di quest’anno ha una nuo-
va categoria, Servizi Turistici (vedi Bando).  
 La partecipazione al concorso é gratuita e rappresenta un’occa-
sione per far emergere le professionalità impegnate nelle attività di 
comunicazione e informazione al cittadino, per valorizzare servizi 
interattivi, attività e progetti di particolare rilevanza.  
Il premio, rivolto alle amministrazioni che sperimentano la produzione audiovisiva, vuole segnalare le migliori espe-
rienze di tv interattiva e premiare le PA che mettono in primo piano il gradimento dei cittadini, il coinvolgimento delle 
risorse interne, la razionalizzazione dei costi di produzione e l’utilizzo della multicanalità nella distribuzione dei video.  
I partecipanti possono iscrivere il proprio video in una delle 5 categorie del premio: 
1) Notiziario istituzionale (informazioni di taglio giornalistico e di cronaca sulle attività dell’ente, con riferimento alla 
pubblica utilità: tg quotidiani o periodici, inchieste, rubriche, interviste ecc...) 
2) Video promozionale sulle attività dell’Ente (in forma di spot breve che presenti efficacemente all’utenza i servizi 
dell’Ente nel suo complesso o dei singoli settori) 
3) Canali tematici (trasmissioni ad hoc su settori e temi specifici di interesse pubblico quali ad es. salute, lavoro, im-
migrazione, innovazione, pari opportunità, ecc...) 
 4) Servizi interattivi delle P.A. che si vedono (applicazioni su televisione digitale - satellitare, terrestre o via cavo-, 
web e rete di telefonia mobile, che utilizzino in modo innovativo le sperimentazioni sull’interattività) 
5) Servizi turistici (video in cui si valorizzino i servizi turistici offerti, le manifestazioni culturali e più in generale tutte le 
iniziative di attrazione turistica, ecc…) 
E’ possibile concorrere, con prodotti diversi, in tutte le categorie del premio 
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede del Ministero per la PA e l’Innovazione, alla presenza del 
Ministro Renato Brunetta 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata sul sito www.formez.it, scrivere a  
lapachesivede@formez.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa del Premio: Arianna Di Tullio 06.84892618, 
Tiziana Ruggio 06.84892608 
 

http://www.formez.it/sites/default/files/BANDO_PREMIO_ED_2010.pdf 

Scambi 
L’Associazione culturale JUMP IN di Poggiardo, Lecce, cerca 5 giovani (18-25 anni) e 1 group leader (18/30 anni) da inviare allo 
scambio giovanile CRE-ACT (I create - I act), che si terrà dal 1° al 7 novembre 2010 a Kicevo, Macedonia. Lingua di lavoro: 
inglese. Paesi partecipanti: Italia, Romania, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Albania e Macedonia. 
Spese: € 70 (partecipazione allo scambio e quota associativa); vitto e alloggio sono gratuiti; il viaggio è rimborsato al 70%. Sca-
denza: 30 settembre 2010 Per informazioni e modalità di candidatura vedere www.jumpinweb.eu > Scambi culturali / Estero e 
scrivere a selezionejumpin@hotmail.it. 
 
L’Associazione Culturale Link di Altamura, www.linkyouth.org, cerca 2 giovani per inviarli allo scambio giovanile "volatin.eu", 
www.volatin.eu, che si svolgerà dal 22 al 25 ottobre 2010 presso l’Associazione Tineret si Dezvoltare Regionala, www.atdr.ro, 
a Targu-Jiu (Romania). 
Requisiti: età minima 18 anni, conoscenza dell'inglese e di una qualunque tra francese, spagnolo, portoghese o catalano, coin-
volgimento attivo in organizzazioni giovanili. 
Attività: Incontro della rete europea SALTOLATINO. La rete, creata nel 2010, mira a promuovere la produzione e l'uso di stru-
menti per l'educazione non formale nelle diverse lingue neolatine. L'obiettivo del prossimo meeting è quello di allargare la rete a 
nuovi soggetti che lavorano con i giovani e che intendono promuovere attivamente il network e le sue attività. Scadenza: 5 otto-
bre 2010 Per informazioni e candidature scrivere a mino@linkyouth.org. 

Europa & Mediterraneo n.37 del 29/09/10 

CONCORSI 



Pagina 10 

CONCORSI INTERNAZIONALI PER BORSE DI STUDIO  

Progettare l’ospitalità.  
Concorso per borse di studio Master  
e Bienni NABA 2011 
Nel 2010 NABA festeggia il suo 30esimo anniversario ed entra a far parte di Laureate International Universities, network interna-
zionale di università accreditate in oltre 100 campus in Nord America, Sud America, Europa e Asia. Il numero di studenti interna-
zionali ospiti dell’Accademia, che già oggi costituiscono il 20% della popolazione studentesca, è dunque destinato a crescere, e 
per questo NABA lancia un concorso per raccogli ere le idee migliori sul tema dell’ospitalità: un argomento particolarmente rile-
vante per un’Accademia che accoglie ogni anno oltre 200 studenti provenienti da oltre 40 Paesi del mondo in una città come Mila-
no, sempre più multiculturale.  
Ospitalità come accoglienza e come apertura alla trasformazione. Un tema particolarmente caro a NABA, che utilizza pratiche 
creative come le arti visive, la moda, il design, quali strumenti per indagare le trasformazioni delle identità, dei territori e delle for-
me di comunicazione e di vita. 
In palio 8 borse di studio a totale copertura della retta per la partecipazione ai Master e Bienni specialistici in partenza a gen-
naio 2011. Una giuria internazionale, specifica per ogni indirizzo, giudicherà i lavori più interessanti stabilendo gli assegnatari del-
le borse di studio. Per partecipare si prega di scaricare le tracce progettuali relative ai singoli percorsi, cliccando sui banner sotto 
riportati, e far pervenire i progetti a NABA entro il 30 settembre 2010.  
Per ulteriori informazioni contattateci scrivendo a infomaster@naba.it o telefonando allo 02 97372264.   

Progetto “PLAYENERGY”:  
concorso L'intervista che vorrei 
L'energia è una risorsa davvero preziosa, da conoscere e utiliz-
zare in modo consapevole per garantire un futuro sostenibile al 

nostro pianeta. Per questa ragione Enel ac-
compagna migliaia di studenti alla scoperta 
del mondo delle fonti energetiche, delle cen-
trali, della distribuzione e dei comportamenti 
responsabili d'utilizzo, con il progetto ludico-
educativo PlayEnergy e rinnova l'appunta-
mento nelle scuole di 10 Paesi nel mondo: 
Bulgaria, Cile, Costa Rica, Guatemala, Italia, 
Panama, Romania, Russia, Slovacchia e 
Stati Uniti. La nuova edizione mette a dispo-
sizione di studenti e insegnanti materiali gra-
tuiti on e off line con lezioni ed esperimenti, 
curiosità dal mondo e dallo Spazio, giochi e 
attività da sviluppare in classe e a ca-
sa.  Inoltre, tutti gli studenti delle scuole su-

periori di secondo grado che parteciperanno al progetto "Play 
Energy" potranno partecipare anche ad un Concorso, in cui 
dovranno lavorare in gruppo per realizzare in modo creativo un 
elaborato su un tema specifico da scegliere tra quelli proposti. I 
temi di riferimento sono sei: dall'ambiente allo sport, dalla musi-
ca alla politica, dalla comunicazione alle scienze. La classe, una 
volta individuato in base ai propri interessi l'argomento che vor-
rà approfondire, dovrà lavorare alla messa a punto dell'elabora-
to finale, che dovrà essere strutturato in due parti:  una prima 
parte costituita da un'intervista ideale, che gli studenti vorrebbe-
ro rivolgere ad un personaggio famoso contemporaneo, da sce-
gliere tra quelli indicati dall'Osservatorio e da Enel. Una secon-
da parte composta  da un'intervista impossibile, immaginata per 
essere indirizzata ad un personaggio del passato a libera scel-
ta, ma sempre appartenente all'ambito di riferimento del testi-
monial contemporaneo.  
Scadenza: 7 Maggio 2011.  

 http://playenergy.enel.com/public 

 

CONCORSI 

Ambiente - territorio:  
Concorso  

“Promuovi la tua città” 
L’Associazione Culturale KREATTIVITA’con il patroci-

nio del M.I.U.R (Ministero dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca) organizza il Concorso “Promuovi 
la tua città” a partecipazione gratuita. Il concorso è 
aperto alle classi ed ai singoli alunni di ogni scuola 

(pubblica e privata) elementare, media, superiore, uni-
versità; ed alle strutture che curano educazione e for-

mazione dei giovani.  
Le sezioni sono tre: scrittura (prosa, poesia, haiku); 

fotografia (colori, bianco/nero); arti grafiche. 
L’obiettivo del concorso è insegnare ai giovani fin da 
bambini ad aver cura del proprio ambiente/territorio 

responsabilizzandoli e favorendo lo sviluppo, poiché 
conoscere il proprio ambiente fa mettere radici e quin-
di crea individui per un ambiente più stabile. Usare la 
creatività è un metodo semplice, che non richiede in-

vestimento di denaro, sviluppa capacità soggettive ed 
ambientali, favorisce l’aspetto relazionale e l’integra-

zione, migliora lo stile di vita e rende la quotidianità più 
divertente. 

Scadenza: 16 Aprile 2011. 
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/

SpacesStore/c0fd9680-57c1-4e81-8902-
0d20dc4b017d/concorso_promuovi_citta_2010.pdf 
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SVE 
L’Associazione Giosef di Enna, www.giosef.it, cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo: 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Helsinki, Finlandia, presso ICYE, per 7 mesi da febbraio a settembre 2011. Ambito: sociale. Attività: 
facilitare l'integrazione, attraverso diverse attività, di persone diversamente abili. Lingua veicolare: inglese. Sarà offerto un corso 
di finlandese. 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Linz, Austria,presso Verein 4YOUgend, per 7 mesi da febbraio 2011. Ambito: sociale. Attività: facili-
tare l'integrazione, attraverso diverse attività, di persone diversamente abili. Lingua veicolare: inglese. 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Lovech, Bulgaria, presso Association of Useful Activities "Ecomission 21st Century per 9 mesi da 
marzo a novembre 2011. Ambito: giovanile. Attività in un centro giovanile. Lingua veicolare: inglese. 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Londra, Regno Unito, presso The Depaul Trust, per 11 mesi da febbraio a dicembre 2011. Ambito: 
giovanile. Attività: agevolare l'integrazione sociale di giovani con minori opportunità. Lingua: inglese. 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Newcastle, Regno Unito, presso The Depaul Trust, per 11 mesi da febbraio a dicembre 2011. Ambi-
to: giovanile. Attività: agevolare l'integrazione sociale di giovani con minori opportunità. Lingua: inglese. 
Scadenza: 30 settembre 2010. Per informazioni e candidature (lettera motivazionale e CV, entrambi in inglese) scrivere a 
evs@giosef.it. 
 
L’Associazione Joint di Milano, www.jointweb.it, cerca sei volontari per un progetto SVE Servizio Volontario Europeo in Sud 
Africa. Il progetto si svolgerà a Durban tra il 15 dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011 presso l'organizzazione di accoglienza 
Rights Based Network, www.acting4change.org. Le attività vedranno i volontari partecipare a training teatrali per preparare il 
gruppo a esibirsi nelle comunità rurali e urbane del territorio utilizzando metodi di teatro dell'oppresso e di animazione di strada. In 
fase di selezione saranno preferiti giovani provenienti da zone geografiche e situazioni degradate o isolate. Scadenza: 5 ottobre 
2010. Per informazioni e candidature (CV e lettera in inglese) scrivere a sara@associazionejoint.org. 
 
Cerca anche due operatori sociali, che possibilmente abbiano lavorato a contatto con strutture detentive, per inviarli al Training 
Course "Youth in Action in Detention". Il corso, organizzato da Onestin Youth Association, www.onestin.ro, si terrà ad Onesti, 
Romania, dall'1 al 7 ottobre 2010.  
Parteciperanno 13 operatori provenienti da Romania, Portogallo, Polonia, Turchia e Italia. Il tema del corso è l'uso dell'educa-
zione non formale e dei progetti di Gioventù in Azione nelle realtà carcerarie. Sono previsti workshop, discussioni a tema e simu-
lazioni. La lingua usata nelle attività sarà l'inglese. I partecipanti dovranno essere maggiorenni, ed avranno come spese a carico 
il 30% del costo del viaggio e una quota di partecipa-
zione di 50€. Per candidarsi scrivere a tomma-
so@associazionejoint.org al più presto possibile. 
 
L’Associazione AFSAI di Roma, www.afsai.it, cerca 
un volontario per un progetto SVE Servizio Volonta-
rio Europeo a Tapa (80 Km a sud-est di Tallin, Esto-
nia), presso Municipality of Tapa per 11 mesi dalla 
seconda metà di ottobre 2010. Lingua di lavoro: 
inglese ed estone. Il progetto è descritto in  
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
hei_form_en.cfm?EID=28000131301.  
Il volontario verrà impiegato in diversi settori  tra cui 
assistenza agli anziani, attività ricreative ed educative 
con ragazzi orfani o con bambini, organizzazione di 
attività culturali e aiuto in un centro per disoccupati. Il 
volontario potrà decidere di partecipare ad una o più 
attività tra quelle appena menzionate a seconda dei 
propri interessi e delle proprie inclinazioni. 
Scadenza: 5 ottobre 2010. Per informazioni e candi-
dature (CV e lettera in inglese) scrivere a 
sve@afasi.it oppure e.bruno@afsai.it. 
 
La Struttura Nazionale di Volontari Europei ExisT, in 
collaborazione con l’associazione portoghese ANE-
VE, invita a creare un cortometraggio sul tema del 
Servizio Volontario Europeo. Titolo del concorso 
“EVS Voluntary REC” per esprimere la propria idea 
e la propria esperienza di Servizio Volontario 
 Europeo. 
Scadenza: 15 ottobre 2010. 
Per informazioni e candidature visitare il sito 
www.exist-youth.eu e scrivere  
a info@exist-youth.eu. 

CONCORSI 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA 
Il laboratorio di scrittura creativa ideato e 
condotto dalla D.ssa Annamaria Acquistapa-
ce, laureata in Lingue e Letterature Straniere 
presso l'Università di Bologna e mediatrice 
socio-culturale, si propone di affrontare le 
principali tematiche di grande attualità legate 
all'Unione Europea ed al dialogo intercultura-
le con un approccio creativo ed una metodo-
logia informale ed aperta, attraverso l'arte, la 
letteratura e la musica. 
Ogni incontro avrà la durata di due ore con cadenza settimanale (gli in-
contri previsti sono 5) e sarà dedicato in successione ad i seguenti temi: 
Cittadinanza europea: identità europea, radici comuni ed aspetti peculiari, 
lingua/e 
Tema dell’identità, il narrare l’identità individuale e collettiva 
La pluralità, l’incontro con l’ “altro” attraverso la lettura e la scrittura 
Letteratura della migrazione ed esempi tratti da testi letterari di autori mi-
granti 
Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’esempio del flamenco 
(approccio trasversale a quest’arte  divenuta oramai patrimonio universa-
le) 
Gli elaborati prodotti durante l'attività, previa adesione da parte dei parte-
cipanti, verranno inseriti sul sito web dedicato al laboratorio di scrittura 
creativa. 
Il laboratorio verrà attivato non appena si raggiungerà un numero 
minimo di 5 iscritti/e. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: D.ssa Annamaria Acquistapa-
ce 329/8987683 annam.pace@live.it 
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Offerte Lavoro 
L’Euroconsigliere Aurora Scalora del Servizio EURES della Provincia di Pavia informa che il corrispondente servizio svedese ha 
chiesto la collaborazione del suo ufficio per colmare la carenza di medici in Svezia. In questa fase si ricercano più di 100 medici 
per i seguenti settori: chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia vascolare, chirurgia d’urgenza, chirurgia generale, traumatologia, 
radiologia, pneumologia, psichiatria, pediatria, neonatologia, oftalmologia, neurologia, nefrologia, medicina interna, ginecologia, 
geriatria, gastroenterologia, urologia, endocrinologia e diabetologia. 
Per leggere le offerte, seguite questo percorso: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it > Candidati/Cercare lavoro, nella 
sezione 1 scegliere Specialisti delle scienze della vita e della salute, quindi Medici e assimilati ( . . . ), nella sezione 3 selezionare 
Svezia. Quelle di cui stiamo parlando sono le offerte da 1 a 22 (esclusa la n° 2). 
Scadenza: 31 dicembre 2010 (ma è consigliabile candidarsi al più presto). 
Gli interessati devono inviare lettera di presentazione, CV e documenti (tutto in inglese) a health@arbetsformedlingen.se e co-
pia per cc: a eures@provincia.pv.it. Per informazioni si può scrivere alla dott.ssa Scalora eures@provincia.pv.it. 
 
L’Euroconsigliere Carlo Sinisi del Servizio EURES della Regione Puglia informa che la Fondazione per la Scienza e la Tecno-
logia del Portogallo promuove il rientro dei ricercatori nello Spazio europeo di ricerca. A tal fine sta per lanciare il program-
ma WELCOME II, attraverso il quale si intende consentire ai ricercatori post-dottorato di qualsiasi Stato membro / paese asso-
ciato, che negli ultimi 3 anni hanno vissuto e svolto attività di ricerca al di fuori dell’Unione europea, di lavorare presso istituzioni in 
Portogallo mediante la firma di contratti triennali di lavoro con l’istituto ospitante. Sono ammissibili le candidature di ricercatori 
post-dottorato che siano cittadini di uno dei seguenti Paesi: 
Stati Membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slo-
venia, Spagna , Svezia e Regno Unito. 
Paesi associati al Settimo Programma Quadro per la ricerca: Croazia, Rep. Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norve-
gia, Serbia, Svizzera, Turchia, Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. 
Le candidature devono essere presentate congiuntamente dall’istituto ospitante e dal singolo ricercatore. Sono ammessi tutti i 
settori di ricerca e l’oggetto della ricerca può essere scelto liberamente. Le candidature saranno selezionate mediante valutazio-
ne internazionale inter pares. 
Avvio del bando: 1 ottobre 2010. Scadenza: 12 dicembre 2010. 
Per maggiori informazioni consultare i siti: http://alfa.fct.mctes.pt/welcome2 e 
http://omega.fct.mctes.pt/contratacaodoutorados/welcomeII.pdf oppure 
scrivere a welcome2@fct.mctes.pt. 
 
Affinitas GmbH, fondata nel 2008, è oggi grazie a eDarling (www.edarling.it) 
una delle principali agenzie di incontri online in Europa e si rivolge a tutti coloro 
che sono alla ricerca di una relazione stabile e duratura. 
Affinitas GmbH è finanziato da investitori di prestigio internazionale come Hol-
tzbrinck Ventures GmbH, Investitionsbank Berlin Brandenburg (IBB) ed 
eHarmony Inc. Oggi lavorano per Affinitas GmbH più di 160 dipendenti con 
sede a Berlino, dove vengono gestiti con successo tutti e nove i principali mer-
cati europei: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, 
Svizzera e Spagna. 
Al fine di rafforzare il proprio team cerca uno stagista International Business 
Development (sede Berlino). 
Attività lavorativa: analisi di mercato, collaborazione nella gestione di eDarling; 
acquisirà nozioni sul funzionamento del portale e verrà coinvolto nello sviluppo 
di progetti riguardanti il product design, il web marketing e le risorse umane. 
Profilo richiesto: 
   •    Laurea in Economia, Scienze dei Media e Scienze della Comunicazione o 
equivalenti 
   •    Forte interesse per Internet, le nuove tecnologie ed il Web 2.0 
   •    Familiarità con HTML, Analytics e altri strumenti di Content Management 
ed On-line marketing 
   •    Ottima conoscenza di Microsoft Excel 
   •    Madrelingua italiana e buona conoscenza della lingua tedesca o inglese 
   •    Spiccate doti comunicative ed autonomia nello svolgimento degli incarichi 
assegnati 
Si offre ambiente di lavoro stimolante e aperto a suggerimenti e nuove idee in 
un ufficio moderno e interessante situato nel cuore di Berlino; compenso ade-
guato e possibilità di integrarsi rapidamente in un team giovane, internazionale e 
molto determinato. 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e curriculum a lavo-
ro@edarling.it, specificando come oggetto “Praktikum IBD Italia da MUOVER-
SI”. Per informazioni si può scrivere allo stesso indirizzo con lo stesso oggetto. 

 
www.eurocultura.it 

CONCORSI 
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Gli italiani che hanno una specializzazio-
ne tecnica e che cercano lavoro nel Re-

gno Unito, possono utilmente consultare il 
sito www.technojobs.co.uk. Inserendo 

nell’apposita casella la parola-chiave 
“italian”, si vede una lista di oltre 30 offerte 

di lavoro inserite negli ultimi giorni.  
Le professionalità richieste sono di genere 
più o meno tecnico come: NET Developer, 
financial risk Specialist, Technical support 
engineers, GP Consultant and Trainer, 1st 
Line Customer Support, Solutions Engine-
er/ Account Manager, Service Desk Agent, 

Proposal Engineer, ecc. 
I settori d’impiego, come le località, sono i 

più svariati: si va dalle banche ai produttori 
di impianti di refrigerazione, da Londra ai 

piccoli centri, fino ad altri Paesi. 
I requisiti richiesti sono a volte impegnativi, 

ma spesso piuttosto ridotti. È ovvio che, 
per lavori localizzati in ambienti anglofoni, 

la conoscenza ottima della lingua inglese è 
un requisito indispensabile anche se non 

elencato. 
Le offerte sono completate con il tipo di 

contratto, la retribuzione prevista e l’indiriz-
zo della ditta; è quindi possibile inviare 

direttamente la candidatura 
(completamente in inglese) ai responsabili 
del reclutamento senza passare attraverso 

alcun intermediario. 
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Seminario web sugli scambi interculturali 
Il 5 ottobre alle ore 15:00  appuntamento con l’evento live “Scambi interculturali: proposte per l'inse-
rimento di studenti stranieri nelle classi italiane ”. L'evento, gratuito, è aperto a dirigenti, docenti delle 
scuole medie superiori, alle famiglie ospitanti, ai tutor e a chiunque sia interessato. Il web seminar è 
organizzato dall'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studen-
tesca in collaborazione con IALweb. L’iniziativa è accreditata per la formazione del personale della 
scuola, e dà diritto al riconoscimento dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi par-
tecipa. Durante la diretta verranno presentati il programma di ospitalità per gli studenti stranieri che 
partecipano a programmi di scambio e gli strumenti per l’organizzazione e la valorizzazione dell’e-
sperienza di ospitalità, quali il corso di apprendimento dell’italiano, il piano di studio personalizzato, 
la modalità di valutazione, e la ricaduta nella classe, nella comunità scolastica e nel territorio. 

http://www.ialweb.it/archivio_scheda_live.asp?RecordID=7700 
 

La Sicilia e il Risorgimento fino all’Unità d’Italia 
 Centocinquant’anni d’Italia nella mostra storico – documentaria, ideata e curata dallo studioso collezionista Guglielmo Moncada 
di Monforte, dal titolo “Con e Contro”, che è stata presentata venerdì 24 settembre 2010 presso l’Arsenale di Palermo – Mu-
seo del Mare, via dell’Arsenale  (già via Cristoforo Colombo) 134 - Palermo.  
 “Il periodo cronologico considerato, ovvero ottobre 1860 - aprile 1861, – dice Moncada di Monforte– è molto importante per la 
storia siciliana. La ricca documentazione riguarderà lettere autografe di Cavour, di Vittorio Emanuele II, dei patrioti siciliani come 
Ruggero Settimo, Mariano Stabile, Francesco Crispi, Filippo Cordova, Gregorio Ugdulena, Csimiro Pisani e molti altri”.  La mostra 
comprende oltre 500 fra documenti, litografie, fotografie (sono le prime foto e stereoscopie della Sicilia nel 1860), giornali, disegni 
e attestati rigorosa-
mente coevi agli av-
venimenti risorgimen-
tali. Circa 150 quadri 
espositivi, stereosco-
pie riguardanti l’arrivo 
di Garibaldi in Sicilia, i 
campi di battaglia e la 
Palermo di quel perio-
do. Uno spaccato 
degli eventi storici 
della Sicilia, rivisitati 
grazie a documenti 
d’epoca che comple-
tano e integrano un 
periodo storico poco 
conosciuto nei suoi 
dettagli. La mostra è 
ulteriormente arricchi-
ta da una triquetra in 
bronzo del secolo 
XVIII.  
Inoltre, sono previste 
nell’arco di tempo 
dedicata alla manife-
stazione quattro con-
ferenze-dibattito per 
discutere gli avveni-
menti più significativi 
del periodo conside-
rato. 
 La mostra è visitabile 
fino a febbraio 2010. 

BRUXELLES: A VENT’ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO SCIASCIA  
UNA MOSTRA SU LETTERATURA, CINEMA E IMPEGNO CIVILE 

“SCRITTORI SICILIANI DEL NOVECENTO  
UN SECOLO DI LETTERATURA ITALIANA” 

DAL 5 AL 28 OTTOBRE PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA  
IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO 

Nel 1979, quando fu eletto deputato al Parlamento europeo, o durante le sue frequenti passeggiate per le 
vie di Bruxelles, probabilmente Leonardo Sciascia non immaginava che un giorno la Capitale del Belgio 
avrebbe ospitato una mostra dedicata all’impegno civile, suo ma anche di altri illustri scrittori siciliani, at-

traverso la letteratura e il cinema. A vent’anni dalla morte del celebre autore siciliano e in occasione della 
“Settimana della lingua italiana nel mondo”, la Commissione di vigilanza della Biblioteca dell’Assemblea 

regionale siciliana (il Parlamento più antico d’Europa), propone alla comunità italiana in Belgio e ai tantis-
simi belgi appassionati di letteratura e cinema italiani un’originale “finestra” sull’impegno civile e per la 
libertà di pensiero degli scrittori siciliani del secolo scorso, che ha esercitato un notevole influsso sullo 

sviluppo culturale e politico e sulla produzione cinematografica in Europa, da Luigi Capuana con “Il Mar-
chese di Roccaverdina” del 1901 a Gaetano Savatteri con la “Congiura dei loquaci” del 2000, passando 

per nomi quali Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Fava e Andrea Camilleri. La mostra itine-
rante “Scrittori siciliani del Novecento. Un secolo di letteratura italiana”, dopo il successo dello scorso me-

se di gennaio a Palermo, giungerà il prossimo 5 ottobre, sotto l’Alto patronato del Presidente della Re-
pubblica, presso l’Istituto italiano di cultura di Bruxelles, in Rue de Livourne, 38, dove resterà aperta al 
pubblico dal 6 fino al 28 ottobre, dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 13 e 14,30 - 17. Il visitatore potrà attra-
versare un suggestivo percorso fra 260 rare prime edizioni di 78 autori pubblicate fra il 1901 e il 2000, 70 

opere tradotte in 16 lingue straniere, foto d’epoca e ritratti degli autori, oltre a pannelli, a foto e a una 
“fotostoria” che raccontano il ‘900 siciliano. Numerosi scrittori siciliani, infatti,  influenzarono con le loro 

opere il pensiero europeo, tanto che molti di loro, a partire da Sciascia, sono fra i più tradotti: Verga, Pi-
randello, Vittorini, Tomasi di Lampedusa, Bufalino, Camilleri, per citarne alcuni.  Una particolare sezione 
descrive il legame fra letteratura e cinema (tanto caro a Sciascia) grazie a venti rare locandine di famosi 

film tratti da opere di scrittori siciliani e a una raccolta di interviste Rai con Leonardo Sciascia. La mostra 
sarà inaugurata il 5 ottobre, alle ore 18, dall’Ambasciatore d’Italia in Belgio, S.E. Roberto Bettarini, dal 

Presidente dell’Ars, Francesco Cascio, e dai deputati regionali Pino Apprendi, Innocenzo Leontini e Anto-
nino Bosco, componenti della Commissione di vigilanza della Biblioteca dell’Ars.  

Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno l’italianista Mario Fusco, docente all’Université de la 
Sorbonne Nouvelle Paris III e curatore delle “Oeuvres completes” di Sciascia in francese; Salvatore Sil-
vano Nigro, ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Scuola Normale Superiore di 

Pisa; Antonino Buttitta, figlio del poeta Nino Buttitta, antropologo, docente di Storia delle tradizioni popolari 
all’Università di Palermo e Direttore della “Fondazione Buttitta”; Salvatore Ferlita, docente all’università 

Copernico di Torun (Polonia), ricercatore di Italianistica all’Università di Palermo, critico letterario, giornali-
sta e scrittore. Modererà Nuccio Vara, giornalista della Tgr Rai Sicilia. 
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LA SETTIMANA VEGETARIANA MONDIALE A PALERMO 
Un ciclo di eventi per l'informazione e la promozione della scelta vegetariana 
Una vera e propria catena di eventi per celebrare anche a Palermo la “Settimana Vegetariana Mondiale”(www.vegetarianweek. 
org). Li proporrà, dall’1 al 7 ottobre, il nuovo sito web no-profit “La Palermo Vegetariana” (www.palermovegetariana. it) in collabo-
razione con vari gruppi e associazioni del territorio, per informare a 360 gradi su questo tipo di scelta alimentare e promuovere la 
cultura che le sta dietro. Si parte alle 17.30 di venerdì prossimo nei locali dell’associazione “Omega Stargate”, al civico 6 di via 
Florestano Pepe, con la conferenza del nutrizionista Francesco Oliviero, sul tema ”Alimentazione vegetariana: una scelta per la 
nostra salute”, durante la quale saranno forniti dati scientifici e fatti vedere alcuni filmati che confermano come una dieta vegeta-
riana equilibrata può anche aiutare a prevenire vari tipi di patologie. Alle 17 di sabato, invece, nella sede dell’associazione 
“Malaussene”, in piazzetta di Resuttano 4, nel cuore del centro storico di Palermo, il dottore Giuseppe Pappalardo parlerà di 
“Vegetariani per la vita degli animali e per la fame nel mondo”. A conclusione del suo intervento si potrà assistere alla proiezione 
del documentario “La vita emotiva degli animali”, basato sul libro “Il maiale che cantava alla luna” di Jeffrey Masson. Lunedì 3 

ottobre sarà la volta del film “Il Pianeta Verde” di Coline 
Serrau, che sarà introdotto dal critico cinematografico An-
drea Caramanna. La proiezione avverrà alle 21 nella sede 
di “Legambiente”, in via Tripoli 3. Una pellicola considerata 
profetica, visionaria e al tempo stesso divertente, che de-
scrive un mondo lontano i cui abitanti, dopo la decadenza 
dell’era industriale, hanno abbattuto ogni gerarchia e forma 
di sfruttamento per riscoprire l’armonia con se stessi e con 
la natura. Ovviamente sono tutti vegetariani. Due altri inte-
ressanti documentari sull’ecologia del vegetarismo si po-
tranno vedere alle 20.30 e alle 21.30 di martedì 4 ottobre 
al “Kuè”, al civico 6 di via Bottai. Sono “La terra divorata” e 
“Meat the Truth”. Verranno proiettati durante una serata, 
che si preannuncia “stuzzicante” anche per la possibilità di 
degustare le marmellate artigianali alla frutta e agli ortaggi 
di Manuela Zanni. Da non perdere neanche il settimanale 
appuntamento “Frii e Mancia” del mercoledì al circolo Arci 
“NZocchè”, in via Ettore Ximenes 95, che, per l’occasione, 
questa settimana sarà totalmente “veg”, proponendo gu-
lasch vegetale con riso e verdure assortite in pastella. Chi 
vuole partecipare deve prenotare entro martedì 5 ottobre al 
cell. 349.5501231 o all’indirizzo e-mail in-
fo@palermovegetariana. it. Alla cena seguirà l’incontro sul 
tema “Il vegetarismo nelle parole dei maestri”, al quale 
prenderanno parte la scrittrice Beatrice Monroy e alcuni 
responsabili del centro  buddista “Muni Gyana”, che parle-
ranno della “compassioneverso ogni essere senziente at-
traverso le parole dei grandi maestri buddisti”. Chiuderà la 
serata un frammento dall’ultima intervista a Tiziano Terza-
ni. L’evento conclusivo di questa intensa “Settimana vege-
tariana mondiale”, però tutta palermitana, sarà quello di 
giovedì 7 al “Rossosiciliano”, in piazza Lolli 13. Dopo un 
aperitivo veg rinforzato, peraltro offerto in tutte le prece-
denti serate, intorno alle 21 sarà presentato il progetto “La 
Palermo Vegetariana”, il nuovo sito web curato da Fabio 
Vento, Lucia Russo e Manuela Zanni. Per qualunque altra 
informazione, si può chiamare il cell. 349.5501231 oppure 
scrivere all’e-mail info@palermovegetariana. it. 
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Invito a presentare proposte — EAC/41/10  
Rete di politica europea sulle competenze fondamentali nell'i-
struzione scolastica  

GUUE C 205  
del 29.7.2010 

 
15 ottobre 2010 

EAC/42/10 Rete politica europea sulla leadership scolastica  GUUE C 205 del 29.7.2010 15 ottobre 2010 

Ottobre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo 
nel settore della gioventù  

GUUE C 220  
del 14.8.2010  

15 ottobre 2010 

Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle 
politiche europee  e alle organizzazioni della società civile a 
livello europeo Programma «Europa per i cittadini», azione 2, 
misure 1 e 2 — 2011  

 
GUUE C 225  

del 20.8.2010 

 
15 ottobre 2010 

Programma ESPON 2013  GUUE C 226  
del 21.8.2010 

19 ottobre 2010 

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 

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 
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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 

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 

 
 15/11/2010  

03/02/11 
03/05/11 
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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  

Novembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/31/10 
 Media 2007: Festival audiovisivi  

GUUE C 238 del 3.9.2010 02/11/10 

«Sostegno a favore di azioni di informazione  
riguardanti la politica agricola comune»  

GUUE C 231 del 27.8.2010  05/11/10 

Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione Sostegno alla diffusione televisiva di opere  
audiovisive europee  

 
GUUE C 248 del 15.9.2010 

15/11/2010,  
28 febbraio 2011 
20 giugno 2011 

Dicembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma di apprendimento permanente   
Invito specifico a presentare proposte — Comenius  
 Mobilità individuale degli alunni  

GUUE C 236 del 1.9.2010   
1° dicembre 2010 

WELCOME II – Promuovere il rientro  
dei ricercatori post-dottorato  
nello Spazio europeo della ricerca 

http://alfa.fct.mctes.pt/
welcome2  http://

omega.fct.mctes.pt/
contratacaodoutorados/

welcomeII.pdf 

 
 

12/12/10 

MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

 
GUUE C 259 del 25.9.2010 

1° dicembre 2010 
1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

Gennaio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

 
 
Bando per progetti di ricerca sulle attività marittime 

http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?

fuseac-
tion=UserSite.CooperationDe

tailsCallPage&call_id=343 

 
 

18 gennaio 2011 
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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 

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 

Pagina 17 

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

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 832/2010 della Commissione, del 17 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante dispo-
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale 

GUUE L 248 del 22/09/10 
Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione 
del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di inve-
stimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea 

GUUE L 248 del 22/09/10 
Rettifica del regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, che modifica e rettifica il regola-
mento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni 
tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ( GU L 117 dell’11.5.2010) 

GUUE L 248 del 22/09/10 
Rettifica del regolamento (UE) n.1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti 
agricoli all'intervento pubblico ( GU L 349 del 29.12.2009) 

GUUE L 248 del 22/09/10 
Sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali dal 
1 marzo 2010 al 30 giugno 2010[pubblicate a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] 

GUUE C 258 del 24/09/10 
Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai mecca-
nismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei 
corrispettivi di trasmissione 

GUUE L 250 del 24/09/10 
Decisione della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, 
l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative 
alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile poli-
bromurato 

GUUE L 251 del 25/09/10 
Decisione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale del-
l’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione I — Parlamento europeo 
Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante 
della decisione sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, 
sezione I — Parlamento europeo 

GUUE L 252 del 25/09/10 


